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Proprio con questo proverbio del Burundi, inizio questa pic-
cola relazione. Sì, laddove ci si ama non è mai notte, perché 
l’amore vero non finisce mai. Io in questi anni di esperienza 
in mezzo a voi, ho sperimentato l’amore, e credo che questo 
amore non finirà, anche se sto partendo. Vi sono grato per 
l’amore ricevuto ed offerto. Sono convinto che laddove ci si 
ama, non è mai notte.
In questi ultimi giorni del mio soggiorno in Italia, sto facendo 
una specie di bilancio dei 6 anni qui trascorsi. Un bilancio 
per riportare alla luce le esperienze vissute. Questo bilancio 
è fatto di gioie e fatiche, di studi e preghiere, di nostalgia e 
integrazione, ma soprattutto di volti, di persone. Le persone 
che ho incontrato hanno avuto incidenza importante nel mio 
percorso qui in Italia. Tra queste persone, ci siete voi, cari 
amici della Comunità Pastorale di Gaggiano.
Ricordo il mio primo giorno a Gaggiano, nel 2018. Mi sentivo 
“nuovo”, solo, estraneo. Ma domenica scorsa, dopo la mes-
sa di saluto in Spirito Santo, siete venuti in tanti a salutarmi, 
a ricordarmi il vostro affetto, la vostra vicinanza. Questo è 
segno che in questi anni, abbiamo “camminato” insieme. 
Già sento la vostra mancanza, ma so che in qualche modo, 
rimarremo uniti. Vi assicuro fin d’ora le mie preghiere.
La vostra Comunità Pastorale mi ha insegnato tanto: dalle 
attività oratoriane al servizio diaconale sull’altare. Ringrazio 
qua, in modo particolare Don Piercarlo e Don Francesco che 
hanno chiesto la nostra presenza e l’hanno sempre valo-
rizzata. Grazie a voi, per la bella testimonianza sacerdotale 
che mi avete dato in questi anni, ne farò buon uso nel mio 
futuro ministero. (Un grazie anche a voi Don Pasquale e Don 
Domenico, che da lassù ci accompagnate)
A tutta la comunità cristiana di Gaggiano, ribadisco il mio 
semplice “grazie” e chiedo perdono per tutti i sorrisi e buo-
ni gesti da me ommessi, forse inconsapevolmente. Dico un 
grazie particolare a tutti i giovani, ragazzi e bambini con cui 
ho potuto collaborare: voi siete stati la mia forza. Insieme, 
abbiamo fatto tanto e vi ringrazio perché le esperienze con 
voi avute hanno dato gusto particolare alla mia scelta di 
vita, e ve ne sono molto grato. A voi, dico solo una cosa: 
Ricordate che non siete solo il futuro del mondo, ma SIETE 
IL PRESENTE DI DIO, SIETE IL PRESENTE DELLA CHIESA. 
Badate a vivere bene questo dono grande, e siate portatori 
di amore, di gioia e di umanità per tutti.
Vi ricorderò sempre nelle mie preghiere, e vi chiedo di pre-
gare anche per me e per il delicato servizio che mi attende 
nel seminario del PIME che è in Camerun.
Grazie di vero cuore a tutti ed arrivederci!

Jean-Jacques FOLLY

“Laddove ci si ama, non è mai notte”



Avvisi per la settimana
DOMENICA 6 GIUGNO           
SOLENNITA’ DEL CORPO E DEL SANGUE DEL SIGNORE                            

Le Sante Messe vengono celebrate secondo gli orari domenicali
ore 11.30   In Spirito Santo, Celebrazione Santo Battesimo
ore 16.00   In Spirito Santo, celebrazione della Confermazione
   (terzo turno), presieduto da mons Michele Elli
LUNEDI’ 7 GIUGNO                                                                                                 
ore 9.00   in Spirito Santo, Santa Messa
ore 18.30   a Vigano recita dei Vesperi
   Preghiamo per don Francesco, che oggi ricorda
   i suoi 7 anni di ordinazione sacerdotale
ore 19.30   presso il centro parrocchiale Spirito Santo, incontro del  
   consiglio pastorale decanal
   con il vicario episcopale mons Michele Elli
MARTEDI’ 8 GIUGNO                                                                                             
ore 9.00   in Spirito Santo Santa Messa
ore 20.45   presso il centro parrocchiale Spirito Santo
   cammino dei fidanzati
MERCOLEDI’ 9 GIUGNO                                                                                            
ore  9.00    Santa Messa in Spirito Santo
ore 11.00  in S. Invenzio celebrazione del Matrimonio
ore 16.30  in Spirito Santo, confessioni e prove dei ragazzi/e
   del primo turno delle Prime Comunioni
ore 18.00   a Vigano, Santa Messa
GIOVEDI’ 10 GIUGNO                                                                                                  
ore  9.00   Spirito Santo Santa Messa
ore 18.00  san Vito Santa Messa
ore 20.45   presso il centro parrocchiale Spirito Santo,
   incontro delle caritas decanali
VENERDI’ 11 GIUGNO: solennità del Sacro Cuore di Gesù                                 
ore 9.00   Spirito Santo Santa Messa
   (preghiamo per don Piercarlo che oggi
   ricorda i suoi 33 anni di ordinazione sacerdotale)
ore 18.00   Vigano Santa Messa
ore 20.45   in Spirito Santo, celebrazione delle Confessioni
   per tutti i fedeli della comunità pastorale.
   Sono presenti diversi sacerdoti.
SABATO 12 GIUGNO                                                                                                                  
alle ore 9.00 in Duomo, ordinazione presbiterale
DOMENICA 13 GIUGNO                                                                                            

Le S. Messe sono celebrate secondo l’orario domenicale. 
ore 16.00   in Spirito Santo celebrazione della PRIMA COMUNIONE
   (Primo Turno)
ore 18.30   a Barate, celebrazione del Santo Battesimo
Martedì 1 giugno, si sono ritrovati i ministri straordinari dell’Eucarestia. Quanto si è 
pensato di fare, è curare la formazione spirituale di questo servizio. Occorre motivarlo 
con la fede, per poterlo celebrare con la vita. Con settembre, se la situazione di pan-
demia andrà migliorando sempre di più, inizieranno il loro servizio alle celebrazioni li-
turgiche e di visita ai malati; mentre ci sarà per loro un momento mensile di preghiera, 
di ascolto della Parola di Dio e di dialogo fraterno. Visto che in questi mesi, parecchi 
familiari dei malati hanno svolto questo servizio, inviterei pure a loro a questi momenti 
formativi. E’ significativo che un familiare, partecipando alla santa Messa domenicale, 
possa poi portare la Comunione ad un malato o anziano della propria famiglia.


