
GRAZIE ZIO DON!
Eri schivo, timoroso, sembravi burbero, di pochi sorrisi e moine, ma ti batteva un 
cuore grande...
Eri semplice in tutto, essenziale, di poche parole, ma incidenti, dure ma vere...
Vivevi intensamente il “TEMPO“ come dono di Dio e lo scandivi con ritmo preciso, 
puntuale, rigoroso: Santa Messa, preghiera costante, studio della Parola, medita-
ta, tritata, senza farle perdere la sostanza per trasmetterla e farla “digerire” anche 
ai più piccoli.
Dedicavi tanto tempo all’ascolto della parola 
dei Vescovi e di Papa Francesco, a chi vole-
va discutere con te e a chi ti chiedeva con-
siglio.
Fino alla fine di luglio la tua casa è stato un 
confessionale aperto, famigliare e segreto.
Mi ricordo la tua frase: “Dimmi i tuoi peccati, 
non quelli degli altri ...preparati alla confes-
sione” .
Volevi il bene degli altri, sapevi correggere 
fraternamente e aiutavi tutti senza chiedere 
chi fosse e spesso hai provato delusioni … 
ma andavi avanti … farà il Signore.
Ti confrontavi, pregavi, decidevi con fede 
profonda anche da solo.
Eri premuroso, ci leggevi negli occhi le no-
stre preoccupazioni...
Nei 30 anni passati con noi con mamma Lucia che amavi tanto, ci hai sostenuto 
nei momenti di prova e di non poche sofferenze, ma affermavi: “verrà la Resurre-
zione e si continuava a sperare“...
Amavi i preti, pregavi per i più giovani e credevi nella fraternità.
L’oratorio era per te palestra e terreno di vocazioni per il futuro, luogo di preghiera, 
formazione umana e cristiana nel servizio al prossimo.
Credevi nei giovani e davi loro fiducia, amavi la Chiesa di Cristo nella missione agli 
ultimi.
Sei stato coraggioso nella sofferenza … hai lottato perchè volevi vivere, hai mollato 
solo sabato sera, sicuro che eri nelle braccia del Padre.
Ora aiutaci, prega per noi, guidaci ad essere veri testimoni del Vangelo nel quoti-
diano e nella chiesa.

Grazie Zio – Andreina  e Francesco

Vogliamo ringraziare tutti, i nomi sono tanti e non vorremmo tralasciare 
nessuno...
Lo “Zio Don”, come lo chiamavano i piccoli penserà a pregare per tutti.

DON PIERCARLO
0290841272
3397845755

piercarlo.fizzotti@gmail.com
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