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L’annuncio alla Comunità
Canterò in eterno l’amore del Signore

(Sal. 88)

La Comunità parrocchiale di San Lorenzo in Verolanuova annuncia la nascita al cielo del sacerdote

Don Giuseppe Lama
Ricorda commossa la sua presenza di prete convinto e testimone, ringrazia
il Signore per quanto ha ricevuto attraverso il suo ministero.
La salma si trova nella sua abitazione in via don Minzoni, 9 in Verolavecchia.
Sabato 19 giugno, alle ore 18.00, verrà traslata nella Basilica di san Lorenzo
in Verolanuova dove, alle ore 18.30, avrà luogo la Veglia Funebre con una
santa Messa presieduta da mon. Cesare Polvara.
Domenica, alle ore 8.30, verrà trasferita nella chiesa di Verolavecchia dove,
alle ore 16.00, saranno celebrati i funerali presieduti da mons. Vigilio Mario
Olmi.
La salma verrà poi tumulata nel cimitero di Verolavecchia.

Don Giuseppe Lama
Nato a Pontevico il 22 giugno 1941
Ordinato Sacerdote a Brescia il 17 giugno 1967
Vicario Cooperatore a Castelmella dal 1967 al 1970
Parroco di Grignaghe dal 1970 al 1989
Prevosto di Pralboino dal 1989 al 2005
Collaboratore a Verolanuova dal 2005 al 2010
Defunto il 17 giugno 2010

II
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Un segno
di gratitudine

D

on Giuseppe Lama, dopo alcuni anni di presenza preziosa in
mezzo a noi a Verolanuova, è
ritornato alla Casa del Padre il 17 giugno 2010. Mi piace ricordarlo così a
tutti i verolesi, che l’hanno conosciuto,
incontrato, e amato nel suo ministero
sacerdotale. Immagino questo dialogo
del Signore all’incontro con lui:
“Vieni, servo buono e fedele, entra nella
casa del tuo padrone:
- ti ho chiamato al sacerdozio per il bene
dei fratelli. Tu hai risposto generosamente, pur potendo fare altre scelte e
ti sei prodigato con entusiasmo, con
gioia, per i fratelli, in mezzo ai quali il
vescovo, di volta in volta, ti ha mandato;
- ti ho donato dei talenti, delle qualità e
tu le hai usate per farmi conoscere, per
farmi amare, per condurre alla salvezza i fratelli che hai incontrato;
- ti ho dato una bella voce, la capacità
di cantare e tu hai abbellito e solennizzato le varie celebrazioni con la gioia
di pregare cantando e rendendo più
gioiosi gli incontri con Me, in maniera
degna della nostra Basilica;
- ti ho messo nelle mani i Sacramenti e
tu li hai amministrati con abbondanza
a beneficio di tutti, nel confessionale,
nel celebrare l’Eucarestia…
- ti ho preparato tante gioie e soddisfazioni nel ministero e tu le hai vissute
con senso di gratitudine;
- ti ho preparato anche la croce che ti ha
seguito lungo gli anni del sacerdozio e,
specialmente, nell’ultimo periodo, e tu
l’hai accettata dalla mia volontà, come
un atteggiamento dovuto per pagare
la tua parte accanto alla Croce di Gesù;
in certi momenti ti è stata dura: anche
a mio Figlio è costata lacrime e sangue
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e tu l’hai vissuta in attesa dell’incontro
definitivo con me.
Ora, per tutto questo, e anche per tanti
altri motivi, entra nella gioia del tuo Signore a raccogliere la tua ricompensa e
ad occupare il posto che ti è stato preparato”.
In questi mesi, dopo la morte di don
Giuseppe, ho raccolto la voce di tante
testimonianze, da famiglie, da ammalati ed anziani, da collaboratori.
Facendo una sintesi, molto ristretta, per
tutti potrei indicare alcuni traguardi che
vogliamo raggiungere per conservare
la memoria della presenza di don Giuseppe.
1. Curare sempre di più le celebrazioni liturgiche con il canto da parte
di tutti (troppi non cantano) con la
preghiera corale ad alta voce, con la
precisione nell’orario... quante volte,
al riguardo, si sfogava con me;
2. crescere come comunità che crede
sempre più in Gesù, un Gesù vivo,
che connota la nostra vita: la comunità che vive con più amore ed
entusiasmo il suo essere cristiana
e che coltiva in profondità rapporti
e relazioni con gli altri, sempre più
improntati alla carità.
Questo, a mio avviso, il ricordo più vero
e più concreto che dobbiamo avere di
don Giuseppe.
Dal cielo continui a intercedere per noi
una benedizione copiosa da parte del
Padre che, certamente, ci ama sempre.
Don Luigi Bracchi
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“Il Sacerdozio è l’amore
del Cuore di Cristo”
di S.E. mons. Vigilio Mario Olmi, Vescovo Ausiliare emerito di Brescia

C

on la festa del S. Cuore di Gesù,
l’11 giugno si è concluso l’anno
sacerdotale, indetto dal Papa
per il 150° anniversario della morte di
S. Giovanni M. Vianney. Durante tale
anno, il Santo Padre è ritornato più
volte sul tema del sacerdozio, richiamandone insieme alla testimonianza
della vita, espressioni di fede, stupore
e commozione che rivelano le intime
convinzioni del Santo Curato d’Ars.
Quella citata ci porta all’origine del
sacerdozio: è l’amore di Cristo che si è
donato fino alla morte di croce e che
ha voluto i sacerdoti dotandoli della facoltà di perpetuare nel tempo il suo sacrificio di riconciliazione e di comunione, sorgente di grazia e di pace per gli
uomini di ogni tempo e di ogni luogo.
Compito precipuo del prete è proprio
questo: annunciare e comunicare che
l’Amore di Dio dopo essersi manifestato una volta per sempre per Cristo
nello Spirito, continua a manifestarsi
nell’oggi per mezzo della Chiesa.
Il Santo Curato d’Ars, esercitando il
ministero sacerdotale con viva fede,
esprimeva i suoi sentimenti con affermazioni che impressionano. Ad es.
“Dopo Dio, il sacerdote è tutto”! E per
non essere frainteso aggiungeva: “Che
ci gioverebbe una casa piena d’oro se
non ci fosse nessuno che ce ne apre
la porta? Il prete possiede la chiave dei
tesori celesti: egli è l’economo del buon
Dio”.
Ripensando a queste parole del Santo
Curato e alle tante testimonianze di
preti incontrati nel mio ministero, posso anch’io confermare che il segreto
della vita e missione del prete sta pro-
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prio nel Cuore di Cristo: ogni prete nasce dall’amore di Cristo, vive a servizio
dell’amore di Cristo, muore nell’amore
di Cristo.
E questo vale anche per don Giuseppe
Lama: la sua vocazione al sacerdozio
scaturisce dall’amore di Cristo, si alimenta dello stesso amore il suo animo
man mano si prepara all’ordinazione
sacerdotale e in seguito svolge il suo
ministero per 43 anni nelle diverse comunità cui è stato mandato, fino alla
sera del 17 giugno scorso. Possiamo
credere che don Giuseppe, appena introdotto nella luce piena, si sia trovato
nella condizione di cui parlava il Curato d’Ars: “Lui stesso non si capirà bene
che in cielo”.
Ed è in questa luce di fede che desideriamo ricordare d. Giuseppe, pregare
per lui e confidare che pure lui preghi
per noi.
Di lui ciascuno può esprimere il suo
pensiero in base ai contatti che ha avuto.
Da parte mia accenno solo a qualche
particolare per rimanere nella luce
dell’amore di Cristo.
Aveva circa 20 anni don Giuseppe,
quando lo incontrai per la prima volta in Seminario all’inizio degli anni di
Teologia, impegnato a ben prepararsi
all’Ordinazione con serenità mista a
trepidazione, man mano il Concilio
Vaticano II, con la guida di Paolo VI,
andava delineando il nuovo volto della
Chiesa e si intravvedevano i primi segnali della contestazione giovanile.
Ordinato sacerdote il 17 giugno 1967,
la prima destinazione lo indirizzò a Castelmella, come curato dell’Oratorio in
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aiuto al parroco, don Vittorio Bergomi.
La situazione complessa mise subito
alla prova il giovane sacerdote, “uomo
di Dio per gli uomini”, desideroso di
intessere relazioni, accostare genitori
e giovani, offrire il messaggio evangelico e avviare alcuni itinerari di fede
possibili in quel contesto turbato dalla
difficile situazione socioeconomica.
Dopo tre anni venne nominato parroco
a Grignaghe, frazione di Pisogne, dove
si inserì con lo stesso metodo, confortato anche dalla presenza dei suoi genitori.
In 19 anni il ministero sacerdotale lo
rese più maturo nella conoscenza degli uomini e più attento nella proposta
del mistero cristiano.
Superando un po’ di timore, accolse
poi la proposta del servizio parrocchiale a Pralboino.
Anche qui, in un contesto a lui più congeniale, mise a frutto l’esperienza maturata e si inserì con animo fiducioso
suscitando collaborazione e ponendo
al centro l’azione formativa sull’esempio del Buon Pastore, che conosce le
sue pecore una ad una e dà la sua vita
per loro, offrendo il vangelo della carità
e sollecitando a partecipare alla mensa della Parola e dell’Eucaristia.
La preoccupazione di non poter rispondere pienamente al compito educativo della gioventù senza il sostegno
continuo di un sacerdote più giovane,
lo indusse, dopo 16 anni, a chiedere di
servire la Chiesa non più con la responsabilità di parroco, ma di collaboratore.
E così nel 2005 pose la residenza a Verolavecchia, suo paese natale, con il
servizio pastorale a Verolanuova.
Subito manifestò la sua disponibilità e
amabilità anche per le parrocchie vicine, cercando di offrire al meglio i doni
dell’amore del Cuore di Cristo.
Di questi doni il Signore volle arricchirlo nell’ultimo periodo della vita, quando si manifestò il male che lo avrebbe
prima allontanato dall’esercizio del mi-
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nistero e poi dalla sua casa per avviarlo
lungo la via del Calvario.
I doni di grazia mediante i Sacramenti,
i doni del conforto mediante l’assistenza medica, i doni dell’amicizia testimoniata da sacerdoti, consacrati e laici
l’hanno accompagnato fino al passaggio da questo mondo al Padre.
L’amore del Cuore di Cristo, che ha
guidato don Giuseppe in vita e accolto
nella pace eterna, sia l’amore che incoraggia tutti noi per il tratto di cammino
che ci rimane.
Ci illumini la certezza che anche per
il futuro lo stesso amore continui ad
attirare giovani al sacerdozio e ad animare le comunità a vivere del vangelo
dell’amore.
Rimane per tutti, sempre attuale, l’ammonimento del Santo Curato d’Ars:
“Lasciate una parrocchia, per vent’anni,
senza prete, vi si adoreranno le bestie...
Il prete non è prete per sé, lo è per voi”.
+Vigilio Mario Olmi
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Don Giuseppe:
tra il “già” del ministero pastorale
e il “non ancora” dell’eternità beata
di don Pierino Boselli – Parroco di Verolavecchia

L

a cultura che racchiude il senso
della vita, oggi, annuncia il valore
primordiale del successo ad ogni
costo. Il prete, dentro simili scogli culturali, appare come un infelice perché
rinuncia alle più intense gratificazioni
della vita. Può, allora, sembrare una
falsità clamorosa quanto pronunciò
Benedetto XVI al Regina Coeli della
solennità dell’Ascensione del Signore
“chi si affida a Gesù sperimenta già
in questa vita la gioia del cuore, che il
mondo non può dare, e non può nemmeno togliere una volta che Dio l’ha
donata”.
Il prete deve trovarsi a suo agio dentro
questa prospettiva.
Don Giuseppe, pur amando le sfaccettature umane della vita, era convinto del bisogno di questo ancoraggio
divino del nostro vivere quotidiano.
Quando osservava i travisamenti nei
confronti della vita del prete, sottolineava come solo colui che condivide
“le gioie e le speranze, le delusioni e le
aspettative” della vita pastorale quotidiana può capire veramente chi è il
prete e perché fa certe scelte concrete
della vita. Stava dalla parte di quanto
scriveva Dante:
Intender non lo può
chi non lo prova.
Molto, allora, dipende dal come si vive
il proprio “esser prete”. C’è un modo
frustrante di vivere il sacerdozio riducendolo al non trasgredire doveri; c’è
quello liberante di chi considera come

fine del ministero presbiteriale vivere
l’esercizio dell’amore a Dio e al prossimo. Don Giuseppe, liberato dai contorni giuridici del servizio pastorale nella
parrocchia, andava quotidianamente
esperimentando come sia vero che
quanto si fa, se viene vissuto con amore, può diventare causa di serenità.
Don Giuseppe, liberato dal cursus giuridico della carriera, confidava che,
quanti ritrovano nella carriera il senso

Don Giuseppe a Pralboino.
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compiuto della loro vita presbiteriale,
una volta che l’hanno raggiunta non
sono appagati. È la storia che lo dimostra. Infatti spesso non si disdegnano i
vari gradini del servizio pastorale; anzi,
se ne cercano altri, e poi ancora, procedendo cosi, “di brama in brama” come
diceva il filosofo Hobbes, non certo
cattolico.
Solo la relazione con Dio non delude
mai.
Don Giuseppe ha vissuto il suo ministero pastorale “non come un titolo
di onore, ma come un onere di servizio”.
Dentro la prospettiva appena accennata, capisco ora l’emozione che Don
Giuseppe provò qualche mese prima
dell’ordinazione presbiteriale, quando
gli passai una descrizione dei preti fatta da Domenico Giuliotti con il suo stile incisivo: “i preti sono come sugheri
che, se li calpesti, si rialzano; come erba
che, se la falci, rispunta, schegge della
Croce che, in ogni naufragio, galleggiano; questi insopprimibili preti che, se li
cacci dalla porta, rientrano dalla finestra
tanto è grande il loro spirito apostolico”.
Caro Don Giuseppe, leggendo le riflessioni pensose del Cardinal Martini in
questi momenti della sua debolezza
fisica, ho pensato subito a te, certo
che le avresti sottoscritte al cento per
cento. Afferma il Cardinale: “nella vita
dapprima impariamo, poi insegniamo,
poi ci ritiriamo e impariamo a tacere. E
nell’ultima fase impariamo a mendicare; anche una mendicanza fisica, che ci
costringe a chiedere quotidianamente
l’aiuto di qualcuno”. A nome tuo ringrazio Flora che ha risposto alla tua richiesta di aiuto. Ti ha offerto la possibilità
di diventare nella malattia, giorno dopo
giorno, “mendicante dell’infinito”.
In paradisum deducant te Angeli
Don Pierino

Un momento della Veglia Funebre celebrata in
Basilica, sabato 19 giugno 2010.
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In ricordo di don Giuseppe Lama
di don Franco Dorofatti

G

esù buon pastore ha chiamato a sé don Giuseppe Lama,
nel giorno del 43° anniversario della sua ordinazione sacerdotale,
giovedì, 17 giugno 2010, dopo grave
malattia, che ha minato la sua salute
negli ultimi mesi. A don Giuseppe mi
univano rapporti di amicizia fraterna
fin dall’infanzia ed ambedue eravamo
legati affettivamente alle parrocchie di
Verolavecchia e di Verolanuova.
Ho partecipato, nella Basilica di Verolanuova, alla veglia funebre con la celebrazione eucaristica, sentita e partecipata, presieduta dal provicario generale don Cesare Polvara, e alla solenne
celebrazione del funerale, presieduta
da S. E. mons.Vigilio Mario Olmi, nella
Chiesa di Verolavecchia, con la partecipazione di una folta rappresentanza
delle comunità, dove don Giuseppe ha
svolto il suo ministero: Castelmella,
Grignaghe, Pralboino, Verolanuova,
comunità che conservano l’affetto, la
stima e la riconoscenza per don Giuseppe.
Nelle due celebrazioni eucaristiche
abbiamo reso lode e grazie a Dio per
il dono della vita di don Giuseppe e del
Sacerdozio a lui conferito. “Ogni vocazione sacerdotale - scriveva Giovanni Paolo II - è un grande mistero, è un
dono che supera infinitamente l’uomo:
è il mistero dell’elezione divina: “Non
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi
e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto” (Gv. 15, 16).
E don Giuseppe ha cercato di rispondere alla divina chiamata, divenendo
un umile servitore nella vigna del Signore. Nella vita non ha compiuto gesti eclatanti, ma ha vissuto il ministero
sacerdotale con generosa dedizione ed

entusiasmo, come un servizio d’amore: “amoris officium”, come scriveva S.
Agostino.
Il sacerdote, diceva don Mazzolari, pur
nella sua pochezza, è l’epifania di Dio,
fa della sua vita una manifestazione
del Nome di Dio-Amore. Possiamo aggiungere che è un uomo di frontiera:
attinge al mistero di Dio e coltiva l’amicizia col Signore e comunica ai fratelli
tesori di grazia.
Ebbene don Giuseppe, pur con i difetti
umani, era prete vero, fedele a Dio , alla
sua Parola, al Magistero della Chiesa,
ma fedele ed attento pure all’uomo
concreto, cui offrire il dono di Dio.
Il Messaggio di Benedetto XVI per la
Giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni di quest’anno portava il titolo: “La testimonianza genera vocazioni”.
Orbene la testimonianza della comunità di Verolavecchia da cui don Giuseppe proveniva ha esercitato un’influenza
benefica sullo sbocciare e il crescere
della sua vocazione. Senz’altro la sua
formazione sacerdotale era debitrice al
Seminario, ma anche alla parrocchia
di provenienza. Una comunità, con la
presenza dello Spirito Santo, diventa
grembo generatore di vocazioni.
Egli portava nella vita il timbro della
fede della famiglia, della parrocchia
di Verolavecchia con i suoi sacerdoti,
i quali furono esempio di vita sacerdotale: Mons. Casnici, parroco della sua
infanzia ed adolescenza, dal cuore paterno, i curati don Luciano Dui, con la
sua creatività e capacità organizzativa
e don Giuseppe Montini, con la sua
semplicità e bontà, Mons. Gasparotti,
parroco della sua giovinezza, preciso
nei suoi doveri sacerdotali, dalla dot-
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trina sicura, amante della liturgia e del
canto gregoriano.
In don Giuseppe si rilevavano l’amore
per la Parola di Dio, la chiarezza nella
predicazione, l’attaccamento agli insegnamenti della Chiesa, la passione
per le celebrazioni, fatte con proprietà
e dignità, il gusto per il canto, con una
predilezione per il gregoriano.
Qualcuno annotava: le sue Messe erano tutte un canto. Poteva sembrare un
sacerdote piuttosto relegato sull’altare,
ma invero nel dialogo pastorale era di
una cordialità accogliente: un sorriso,
un saluto per tutti. Dietro un iniziale
riservatezza era possibile scoprire una
persona disponibile, un saggio consigliere spirituale, capace di ascolto e di
consolazione per i malati e di una parola di speranza per tutti. In semplicità
dimostrava una delicata prossimità
pastorale.
Fino ad alcuni mesi fa la sua vita procedeva con serenità e secondo noi poteva andare avanti ancora, ma l’uomo
cammina e Dio conduce. Il Signore
l’ha voluto accanto a Sé sul Calvario.
Don Giuseppe, dopo momenti critici,
maturò la disponibilità alla volontà di
Dio. Mi parlava con naturalezza della
sua fine. Mi ha detto: “Mi ricorderai alla
comunità dal Bollettino”. Confortato
dalla vicinanza dei cugini, dalle amorevoli cure della Flora, collaboratrice
familiare, delle suore e del personale
della “Domus salutis”, e sostenuto
dall’affetto delle persone care e delle
comunità da Lui amate, specialmente della comunità di Verolanuova, che
con particolare premura lo accompagnò nell’ultimo tratto di vita, andò con
fiducia incontro a Cristo.
E noi siamo a pregare per lui dal Signore l’ingresso in Paradiso, accompagnato dagli angeli, là dove potrà cantare in
eterno le grazie del Signore.
E possa pregare Dio, perché doni, con
l’intercessione della Madonna del Ro-
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sario, vocazioni al sacerdozio e alla vita
consacrata alle comunità che egli ha
amato e servito, specialmente a Verolavecchia che, nel giro di pochi anni, ha
visto mancare diversi suoi sacerdoti.
Infine ci piace pensare don Giuseppe
alla sequela del Maestro, con amore,
sulla via del dolore e su quella della
gioia, con su la bocca le parole del
canto: “Ti seguirò, Signore, nella via
dell’amore...
Ti seguirò nella via del dolore e la tua
croce ci salverà. Ti seguirò nella via della
gioia e la tua luce ci guiderà” all’incontro gioioso con Te per sempre.
don Franco Dorofatti

IX

don Giuseppe Lama

Il ricordo di Castel Mella,
dove don Giuseppe
prestò il suo servizio
dal 1967 al 1970

I

n una piovosissima domenica di
giugno (era il 20, iniziava l’estate ma
sembrava autunno inoltrato) abbiamo partecipato (il sottoscritto e quattro
laici) ai funerali di don Giuseppe Lama.
Pioveva e c’era una temperatura intorno ai 19 gradi. Nella gremita parrocchiale di Verolavecchia erano rappresentate tutte le comunità toccate dalla
persona e dal ministero di don Lama.
Ovviamente quelli di Verolavecchia,
paese d’origine, alcuni di Castel Mella,
altri di Grignaghe, altri di Pralboino e
infine di Verolanuova.
Quaranta i sacerdoti concelebranti,
presieduti dal Vescovo ausiliare emeri
to mons. Vigilio Mario Olmi. Una ce
lebrazione lunga quasi due ore ma
preparata in ogni minimo particolare
e curata tanto bene da non renderla
assolutamente pesante. A dirigere il
tutto, don Pierino Boselli che, nel suo
duplice ruoIo di parroco di Verolavecchia e di Direttore dell’Ufficio Liturgico
Diocesano, ci ha fatto vivere una celebrazione coinvolgente e dal sapore
prettamente pasquale.
I primi anni della vita sacerdotale, don
Lama li ha vissuti a Castel Mella.
Fresco di ordinazione sacerdotale,
sbarca (è proprio il caso di dirlo!) nel
nostro paese nell’estate del 1967, a
otto mesi dalla drammatica alluvione
del 6 novembre. La stessa che aveva
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funestato altre città e zone d’Italia.
Non ci è stato possibile reperire notizia che lo segnalasse nel gruppo di
seminaristi che, all’indomani del triste
evento, sono venuti dal Seminario nel
nostro sobborgo per rispondere alla
richiesta di aiuto inoltrata dal parroco
don Vittorio Bergorni. Anche il fiume
Mella, nel suo piccolo a Castel Mella,
come l’Arno a Firenze, aveva prodotto i
suoi guai. E la chiesa parrocchiale, abbondantemente allagata, ne avrebbe
risentito per anni. Nei mesi successivi,
la gente di Castel Mella, (a quell’epoca
poco più di tremila anime) sostenuta e
incoraggiata dal parroco don Vittorio, si
stava riprendendo dalla paurosa onda
di piena che, travolto il fragile argine,
aveva invaso case, poderi e stalle, provocando una grande morìa di animali
e forti disagi in quasi tutte le famiglie.
La Provvidenza volle che non vi fossero
vittime tra le persone!
Don Lama arrivava quindi in un momento non proprio felice della storia di
Castel Mella. Anche il piccolo Oratorio,
che all’epoca era ancora frammentato
tra la vecchia struttura di via Marconi e il teatrino retrostante la chiesa
parrocchiale, aveva bisogno di riprendere flato, e di ritrovare movimento e
vitalità. Don Giuseppe ci mise del suo
e, in perfetto accordo d’intenti con il
parroco. riorganizzò la vita oratoriana.
Probabilmente favorì e sostenne il progetto di costruzione del nuovo Oratorio
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che don Bergomi aveva già in animo di
erigere per venire incontro alle mutate
esigenze della Comunità Parrocchiale.
Infatti la nuova struttura per la gioventù vide la luce all’inizio dell’estate del
1969 e, il 13 luglio dello stesso anno,
venne benedetta da monsignor Luigi
Morstabilini, in quegli anni, Vescovo
diocesano.
Don Lama ha cercato di trasmettere
ai ragazzi la passione per la vita di ora
torio e per la liturgia. Buono ma esi
gente, come spesso accade in questi
casi, non sempre ha ottenuto consensi
generali e immediati. C’è chi sostiene
che una delle ragioni della sua breve
permanenza a Castel Mella (soltanto
tre anni) sia stata l’ostruzione da parte
di un piccolo gruppo di giovani che gli
ha dato filo da torcere e qualche grattacapo di troppo. Il parroco lo ha sempre
sostenuto e incoraggiato e, al momento della sua partenza da Castel Mella
per assumere la guida della comunità
di Grignaghe, nell’estate del 1970, ha
manifestato apertamente il suo sincero dispiacere. Le cronache popolari
registrano un gran concorso di popolo
castelmellese ad accompagnarlo nel
suo ingresso nella piccola comunità
camuna. Segno evidente della stima e
dell’affetto riscosso nella sua pur breve
esperienza pastorale vissuta in questa
nostra Parrocchia.

La facciata della parrocchiale di Castel Mella.

Don Giuseppe Baronio
Parroco di Castel Mella
(Da: L’Onda del Mella)

Madonnina del Boschetto, Castel Mella.

Speciale “Don Giuseppe Lama”

XI

don Giuseppe Lama

Il ricordo di Grignaghe

È

con una profonda commozione,
unita ad una indescrivibile angoscia che pervade tutto il corpo e
l’animo e che spezza le parole in gola
che mi accingo a nome del Consiglio
Pastorale e dell’intera comunità della
Parrocchia di San Michele Arcangelo
in Grignaghe, a rivolgere l’estremo saluto al nostro carissimo parroco, perché noi lo consideriamo ancora tale,
don Giuseppe.
Egli ha svolto la sua missione pastorale nel nostro stupendo paese, al quale
anch’Egli era ancora molto legato, per
ben 19 anni tra il 1970 e il 1989, prima
di essere trasferito a Pralboino.
È stato per noi una guida insostituibile e carismatica e tutti noi lo abbiamo
apprezzato sinceramente per la sua
attività pastorale e per le sue doti umane non comuni, sempre disponibile a
dare una mano ed un consiglio a chi
ne aveva bisogno.
Quante volte è entrato in punta di piedi, con animo umile, nelle nostre case
per partecipare ai nostri momenti lieti
e per condividere con noi i momenti
tristi e dolorosi che la vita, purtroppo,
ci ha riservato, portando parole di conforto e dl speranza a tutti.
Quanti ricordi, carissimo don Giuseppe. Noi Le siamo grati per tutto il
bene che Ella ha elargito a piene mani
nelle nostre famiglie e noi non La ringrazieremo mai abbastanza per tutto
ciò che ha trasmesso al nostri ragazzi,
adolescenti e giovani. Ha collaborato attivamente e proficuamente con
le famiglie, con gli insegnanti, con le
catechiste, ha fatto si che i nostri figli

ricevesserero una sana educazione religiosa e civile, non venissero coinvolti
in cammini sbagliati e non si lasciassero tentare da esperienze negative.
Ella, in prima persona, ha contribuito
a formare e a plasmare gli uomini di
cui oggi siamo fieri e che sono diventati persone e genitori responsabili e
coscienziosi.
Speravamo, e ne avevamo parlato
in più di un’occasione, che Ella ora
avrebbe avuto più tempo da dedicare
a noi con la scusa di salire sulla nostra
magnifica montagna a godersi un po’
di pace e di riposo nella sua casa.
Purtroppo i nostri progetti non coincidevano con la volontà di Dio che ha disposto diversamente e noi piangiamo
costernati e affranti la Sua dipartita,
consapevoli però, che Ella da lassù
continuerà a vegliare ed a guidare i
nostri passi.
Vogliamo ringraziare tutte le persone
che Le sono state vicine in questi ultimi mesi di sofferenza, ma in modo
particolare vogliamo ringraziare dal
più profondo del cuore la signorina
Flora che l’ha assistita con dedizione
e amore durante tutto lì Calvario che
la malattia Le ha inflitto.
Carissimo don Giuseppe, rimarrà
sempre nei nostri cuori, cercheremo
di mettere in pratica i suoi preziosi
insegnamenti e ricordarLa con il suo
contagioso sorriso dei giorni migliori.
Concludo parafrasando una splendida espressione “non sappiamo perché
ce l’hai tolto, ma grazie per avercelo donato”.
Grignaghe 18-06-2010
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La parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Grignaghe.

Speciale “Don Giuseppe Lama” XIII

don Giuseppe Lama

Una profonda passione
per la Liturgia
e i Sacri Riti
di Fiorlorenzo Azzola - Organista

M

entre si ripensa con tristezza
alla scomparsa del caro Don
Giuseppe e si cerca di colmare questo vuoto con una preghiera carica di quella speranza che egli
sempre ci ha indicato, è caro il ricordo
di quanto questo Sacerdote ci ha insegnato negli anni trascorsi nella nostra
comunità.
Una “docenza”, la sua, primariamente
basata su solide basi teologiche, che
lo sostenevano nella sua insistenza
dottrinale, sempre decisa, ma al tempo stesso paterna.
Accanto a questa sacra e basilare essenza del suo mandato, dato il ruolo
che svolgo in Parrocchia, non posso
non soffermarmi a ripensare anche
alla grande premura e allo zelo con cui
Don Giuseppe curava la Liturgia e il
Sacro Rito.
Attento liturgista, conoscitore esperto
di tutte le modalità celebrative delle
varie e particolari funzioni, Don Giuseppe non era di certo il celebrante
degli “sconti”, anzi si preoccupava
sempre con puntualità affinché le liturgie fossero complete e precise, non
di sicuro per soddisfazione personale,
ma per cercare di lodare Iddio con la
forma di preghiera più ricca e gradita
possibile.
Non di rado giungeva in sacrestia per
la S. Messa, portandosi nella borsa,
che frequentemente aveva con sé, lo
schema della celebrazione e soprattutto dei relativi canti, segno di una

meditata preparazione, perché nulla
fosse lasciato al caso.
Se è vero quanto affermava Sant’Agostino che “chi canta prega due volte”,
allora quanto ha pregato, e ci ha fatto
pregare, il caro Don Giuseppe!
È noto, infatti, un po’ a tutti quanto egli
tenesse al “bel canto” nelle celebrazioni, che egli voleva, in tal senso, il più
arrricchite possibile, sempre rispettando rigorosamente le indicazioni liturgiche. In ciò emergeva frequentemente
la sua preparazione, iniziata con una
solida formazione giovanile, completata successivamente da una crescita
“postconciliare”, senza mai debordare
nel “modernismo”, che avrebbe potuto allontanare dal senso del sacro, che
prima di ogni altra cosa deve caratterizzare l’azione liturgica.
Il tutto, inoltre, reso possibile dalla sua
buona conoscenza musicale e dalla
sua passione per tutta la musica sacra, nonché dalle sue indubbie possibilità e capacità canore.
La sua visione della musica e del canto liturgico era molto ampia: spaziava
dalla ricchezza delle forme antiche alle
proposte relativamente recenti.
Don Giuseppe era molto legato al canto gregoriano, che spesso proponeva
non tanto con nostalgia di altri tempi,
ma perché convinto che fosse ancora
(come di fatto lo è) preghiera ufficiale
della Chiesa. Ci mancheranno alcune
sue proposte di antifone gregoriane,
con le quali sapientemente sapeva ar-
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ricchire le celebrazioni dei vespri delle
festività solenni.
Così pure era legato ad altre forme di
proposta di canto in lingua latina, una
lingua che ben conosceva, utilizzava
ed amava; mi sono cari ricordi i momenti in cui in sacrestia, prima della
S. Messa, quasi scherzosamente ci
si scambiava talvolta citazioni o brevi
frasi in latino: il suo volto si illuminava
e spesso gradiva continuare con costruzioni estemporanee che svelavano
una conoscenza ben conservata della
grammatica e della sintassi latina.
Accanto a ciò, però, Don Giuseppe
conosceva bene anche una notevole
quantità di canti del repertorio liturgico attuale: non infrequenti erano le
proposte di canti nuovi, pian piano acquisiti dall’assemblea.
Egli insisteva per cambiare spesso le
proposte dei canti e non lasciare che
qualche schema o programma venisse
ripetuto più volte, con il rischio di cadere nella routine, segno di stanchezza
esteriore ed interiore: suggeriva invece
variazioni continue, espressione di entusiasmo nella preghiera e nella lode
al Signore.
Quale eccellente animatore liturgico,
sapeva trasmettere la gioia di pregare
e soprattutto pregare cantando, smuovendo talvolta anche le assemblee più
mute; sapeva rendere solenni le celebrazioni delle grandi feste, cercando
con questa modalità di elevare maggiormente l’animo di ciascuno verso
il cielo, quasi intessendo una paziente
catechesi, col solo modo di condurre
la liturgia.
Sia questa gioia di lodare Dio, con la
preghiera e con il canto, l’eredità che
ciascuno sente di aver ricevuto da Don
Giuseppe, che ora amiamo pensare fra
i cori angelici, nella perenne lode all’Altissimo e, come volentieri avrebbe detto lui, “ad majorem Dei gloriam”.

Don Giuseppe nel corso di un cordiale incontro
nella sede della Corale San Lorenzo.
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Al mio maestro

C

aro don Giuseppe,
in questo momento così triste
non è semplice per me trovare
le parole giuste da scrivere e da dire.
Tu eri bravissimo in questo.
Nelle omelie che leggevi sull’altare,
nel confessionale, nelle lunghe chiacchierate che facevamo di fronte a una
tazza di tè, avevi sempre il carisma
grazie al quale, dopo averti parlato e
ascoltato, tornavo a casa con lo spirito
rinnovato e il desiderio di agire.
Mi ricordo le passeggiate fra le stradicciole di Grignaghe. In realtà non sono
mai state solo escursioni che allenavano il corpo, ma anche passeggiate
“spirituali”.
Ogni dieci minuti, infatti, ci fermavamo con chiunque passasse perché
tu conoscevi tutti. In quegli attimi,
nella tua nera talare svolazzante, mi
hai insegnato la bellezza dei legami
semplici che con la gente di quel posto è facile instaurare, il grande senso
di compiutezza che si prova quando
qualcuno condivide con te i problemi
della giornata, l’arricchimento che si
raggiunge con l’ascolto dell’altro.
Mi ricordo gli istanti in cui, da quella
terrazza che si affaccia sul lago d’Iseo,
contemplavamo la meraviglia del paesaggio, respirando l’aria priva dell’afa
alla quale siamo assuefatti qui a Verola.
Osservavamo tutto dall’alto di quei
monti, ma era facile capire come il tutto provenisse da qualcuno che si trova
al di sopra di noi e che governa le nostre più piccole azioni.
Mi ricordo delle partite a briscola che
facevamo in quelle sere, nelle quali non c’era mai chi perdeva perché

ognuno era vincitore di un rapporto
rafforzato.
Mi ricordo quando suonavo l’organo a
canne della chiesa di San Michele e,
dalla cantoria, ti vedevo sistemare le
tovaglie degli altari, raddrizzare le candele storte, allineare i banchi, posizionare i vasi e i lini sacri con precisione
millimetrica.
Ho imparato come la cura della chiesa
e, più in generale, il decoro esteriore
aiutino ad un ordine spirituale e ad
una maggiore concentrazione interiore.
Mi ricordo dei momenti in cui preparavamo le celebrazioni per la chiesa di
San Rocco.
Avevi sempre un canto nuovo da insegnarmi che avevi scelto accuratamente o del quale avevi “chiesto in prestito
lo spartito a don Pierino”.
Eri contrario alla monotonia delle messe che rendevi veramente solenni con
le preghiere e con i canti, che dovevano essere sempre vari e perfettamente
attinenti alle letture.
Mi ricordo della tua estrema puntualità che ti faceva arrivare in chiesa
mezz’ora prima della celebrazione e, a
dieci minuti dall’inizio della messa, dicevi sempre: “Gh’è mia tant de ‘ncantàs” legandoti l’amitto in tutta fretta.
Poi, nel corridoio che porta in presbiterio, fissando l’orologio, iniziavi il conto
alla rovescia perché dicevi: “Le campane sono sempre indietro di un minuto
e mezzo”.
Da questi tuoi atteggiamenti ho capito l’altissimo valore che aveva per te
il rito sacro ed ho imparato a considerarlo come il più alto strumento che
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l’uomo possiede per rendere grazie al
proprio Dio.
Mi ricordo, mentre ormai le forze ti venivano a mancare, il sabato mattina
quando celebravamo la messa in cantina con un crocifisso di ottone ossidato e gli oggetti sacri più essenziali.
Pur nella semplicità la messa conservava sempre la sua alta dignità ed
ho facilmente imparato come la lode
al Signore non necessita per forza di
paramenti preziosi e sfarzo ostentato,
ma di un cuore aperto, sincero e puro.
Mi ricordo delle tue parole che amavi
dispensare a tutti, non solo perché il
tuo essere sacerdote te lo imponeva,
ma perché ricercavi sempre nel dialogo il miglior modo di comprendere
chiunque ti chiedesse un consiglio, un
aiuto, una preghiera...
Mi ricordo quando eri in quel letto
d’ospedale e, sempre più stanco e oppresso dalla malattia, mi chiedevi di
ogni avvenimento che era successo
a Verola, che hai sentito tua fino alla
fine. Non avevi paura di mostrarmi la
tua sofferenza, di apparire come eri,
mentre ripetevi: “Signore, sia fatta la
tua volontà”.
Non hai mai perso la tua fede anche
quando ti sentivi abbandonato e lasciato solo dal Signore.
E non è una capacità data a tutti.
Questo tuo totale affidamento alle
mani di Cristo è stato uno straordinario esempio per me ed ho imparato, ad
apprezzare ciò che ho fin da adesso.
Grazie don Giuseppe perché sei stato
per me un eccezionale maestro e uno
speciale modello da seguire in tutta la
mia futura esistenza.
Non ti dimenticherò mai perché la tua
memoria resterà sempre scolpita dentro di me.
Filippo

Don Giuseppe sul Monte Guglielmo l’8 ottobre
1988.
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Azione Cattolica Adulti

Don Giuseppe ci ha lasciato
Cattolica. Di quei momenti ci conforta
il ricordo delle sue cortesi e profonde
parole. È stato con noi saltuariamente
anche durante la sua malattia; ci ha seguito e accompagnato, pur soffrendo
ci è stato vicino e, questo, è un grande
bene che abbiamo ricevuto.
Un altro ricordo non ci lascerà: le sue
Omelie e le celebrazioni liturgiche, sia
quotidiane che solenni, impreziosite
dalla sua voce in canto (era un piacere
ascoltarlo).
Incredulità: nell’apprendere che, nonostante la sua forte fibra, il momento
si avvicinava a lunghi passi e che non
c’erano più speranze.

S

tupore, incredulità, attesa, gratitudine, sono i sentimenti che ci
stanno accompagnando in questi giorni.
Don Giuseppe ci ha lasciato, ha raggiunto, nel dolore, l’ultimo giorno su
questa terra e si è ricongiunto al Padre
in nome e per conto del quale ha servito il Suo gregge nelle varie comunità
che hanno avuto l’opportunità di conoscerlo come loro pastore.
Stupore: quando la notizia della sua
malattia ci ha raggiunti non volevamo
crederci, ma la sua assenza in parrocchia si notava sempre di più, e noi
non avevamo la sua costante presenza ai nostri incontri mensili di Azione

Attesa: edificati dalla sua realistica accettazione della malattia, vissuta con
tanta serenità, abbiamo cercato di essergli vicine con la quotidiana preghiera, in noi vi era una speranza terrena
per la sua guarigione, ma i disegni di
Dio sono solo Suoi e anche in questo
Don Giuseppe ci è stato maestro; alle
nostre ansie e domande costantemente rispondeva “Sia fatta la volontà di
Dio”.
Gratitudine: l’Azione Cattolica Adulti
verolese sarà sempre grata a Don Giuseppe Lama per l’aiuto spirituale avuto
e per l’insegnamento che ci ha dato.
Il nostro grazie sia un piccolo anticipo
del grande “premio” che il Signore gli
riserverà.
Azione Cattolica
Adulti Verolanuova
La presidente
Paolina Geroldi
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Le Suore di
Maria Bambina

C

arissimo don Giuseppe, come
comunità delle Suore di Maria
Bambina, ci sentiamo in dovere di dirti un grazie di cuore per tutto il
bene che hai fatto alla nostra comunità. Eri sempre disponibile ad ascoltarci
e donarci, in nome di Gesù, il perdono.
Quando preparavi l’Eucarestia lo facevi con tanto amore e precisione unica.
Rendevi devote e piacevoli le celebrazioni con la tua voce canora e con le
tue profonde riflessioni. Comunicavi
tanta serenità e pace, rappresentavi
evangelicamente il tuo Sacerdozio e
Gesù , ti ha abbracciato, mettendo fine
alla tua sofferenza, proprio il giorno in
cui ricorreva la tua Consacrazione Sacerdotale. Anche sul letto del dolore ci
edificavi con la tua serenità e disponibilità alla volontà di colui che fu l’ideale di tutta la tua vita.
Durante il tempo di veglia alla tua salma, qui nella nostra Basilica, fu un
continuo starti vicino, mediante numerosissimi scambi di persone in perfetto
silenzio e devozione, come se stessero
ascoltandoti, ricordando le tue bellissime omelie. Non era un silenzio
di morte ma di vita, di fede, di amore
riconoscente; era come un saluto di
arrivederci e come un gesto di alleanza fra noi e Lui per rimanere uniti nella
Chiesa trionfante e militante.
Dal cielo proteggici e aiutaci a mantenerci fedeli alla Chiesa di Gesù, insieme alla sua e nostra mamma Maria.
La Comunità delle Suore
della Scuola Materna
Santa Capitanio

Don Giuseppe in una celebrazione a Pralboino.
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A Dio
Eri nello spazio impensato
perché scontato.
Eri e Sei - forse ora ho capito - fra le parole
che ho tanto usato, e osato;
sempre ci sei stato, eri lì,
Ci sei ancora e voglio decifrarti,
stanarti usando sì le parole ma in modo
diverso e in diverso modo la follia,
il mestiere con cui la parola
mi diventa grafìa, mania, modo,
vuoto suono od effetto.
Solo quello so fare, solo lì
c’è speranza che Tu adesso
compaia, perfetto,
se vuoi in rima, rimando con te stesso,
in un metro o in un altro.
Tu puoi innalzare al cielo
Qualunque prosodia;
purché tu appaia, le fruste parole si fanno
Parola, e col mio io
sepolto finalmente parlerai,
che mai è stato quel che era forse destinato
ad essere, un io mancato, strangolato.
Parlami a perdifiato.
Ti cedo ogni suono o silenzio; e già ti vedo
emergere da quella pila di parole
inutilmente sparse nel cassetto,
cancellarne rime e rumore,
facendone linguaggio perfetto.
Cancella anche me,
cambiami, conducimi, ritraducimi,
parla Tu per sempre Signore.
Vittorio Gassman
(Da: Avvenire 01-07-2010 pag. 33)
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