
Don Dario, un prete 
che ha lasciato un insegnamento
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Nel 1976 don Dario, seppur ancora cap-
pellano a Bussecchio, fu nominato par-
roco di Magliano e Sadurano, dal vesco-
vo mons. Giovanni Proni.
Qui a Magliano provvide a trasforma-
re la chiesa, affinché i fedeli fossero più 
vicini all’altare e potessero essere più 
partecipi alle funzioni religiose.
Poi trasformò la canonica per ospitare 
alcuni giovani che incontrava nella sua 
missione di recupero di ragazzi senza fa-
miglia, handicappati, carcerati, drogati 
ed emarginati dalla società. Nelle festi-
vità, diverse famiglie della parrocchia di 
Magliano ospitavano a pranzo queste 
persone. Nel 1985, don Dario si trasferì 
definitivamente a Sadurano.

I Prit ad Maien

E temp e pasa, i zuvan i dventa oman
e e Prit e chembia!
Neca don Cesare e va a Furlé
e l’ariva don Dario
E cmenza sobit a smudarné 
la Canonica e la Cisa
e sposta i Sent e i Crucifess, 
l’imbienca gnaquell!

Mo la nuvité piò grenda us la porta
fasendus cnosar e tuchè con al nostar men
i bsogn dla pòra zenta!

Andicappati, drogati, malati 
e giovani soli disorientati
us i porta in ca e us fa capì
che us fa prest e i è bon tott
a dì cu bsogna aiuté sta zenta,
mo a fel verament, l’è un bel po’ piò fadiga!

Lo ui ha pruvé e ul cuntenua a fé
in te mezz dal cretichi e di cumpliment.
Ad sicur, us ha lasé un insegnament! ...

Non importa essere “uomini di Stato” per costruire la storia: lo 
studente o la madre di famiglia, l’operaio o il magistrato, il politico 
e …, perché no, anche il prete hanno un ruolo che non può esse-
re né delegato né rimandato al domani, a condizioni generali più 
favorevoli.

In ognuno si costruisce un pezzetto di umanità nuova, che realiz-
za sempre non una parte, ma tutta la novità di un Vangelo, che 
rimanda senza esitazione alla suprema testimonianza di Colui che 
“venne fra i suoi ed essi non lo riconobbero” e che oggi e sempre 
sta in mezzo a noi “anche se non lo conosciamo ancora”.
        
                don Dario

Un pezzetto di umanità nuova


