
Arturo Pedrazzi, diacono 
 

 I ragazzi raccontano 

Caro Arturo, mi ricordo quando mi aggiustavi il colletto 

della tunica, oppure quando mi consigliavi i servizi da fare e come 

dovevo comportarmi. Mi citavi dei piccoli versi della Bibbia 

(“Quando due o più sono riuniti nel mio nome Io sarò tra loro”) per 

farmi venire voglia di lavorare se ero giù di corda. 

Beh, ti ringrazio molto. So che aiuti anche da là sopra tutta 

la Comunità. 

Un saluto da FRANCESCO 

Mi dispiace molto per 

Arturo. Finita la messa, 

quando ho sentito 

la notizia che era 

morto, il cuore mi si è 

spezzato, ho provato 

un dolore fortissimo. 

Immediatamente mi 

sono venuti in mente 

tutti i ricordi che avevo 

su di lui: ad esempio, 

la prima volta che ho 

fatto il chierichetto era 

di sabato, ero da solo 

e lui mi confortava, mi 

dava molti consigli per 

svolgere meglio i servizi. 

Grazie a lui oggi 

credo di essere un 

buon chierichetto. 

Marco Quattrone 

Al nostro diacono, il 

migliore di tutti! Anche se 

adesso non ci sei più, 

resterai per sempre nel 

mio cuore. Per me sei 

sempre stato simpatico, 

ma soprattutto un bravo 

lettore. 

Silvia 
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Per me Arturo era una persona stupenda. Mi 

ricordo ancora quando mi faceva ogni domenica 

un gioco di parole. 

Quando ho saputo che era molto malato mi è 

molto dispiaciuto, ma ogni volta che lo vedevo 

sapevo che ogni giorno ce la metteva tutta per 

andare avanti. 

Quella domenica mi sono accorto subito che 

era pallido e molto magro. Voleva, però, dare 

tutte le sue ultime forze per leggere anche il 

Vangelo e salutarci (secondo me lo stava 

aiutando il Signore). Quella persona mi è rimasta 

nel cuore e non me la dimenticherò mai!! 

A tutta la sua famiglia: dovete andare avanti 

e non guardate il peggio, ma pensate che adesso 

lui è lassù felice assieme a Gesù. 

Il chierichetto Alex 

Mi dispiace della morte di Arturo, perché lui è stato 

presente a tutti i sacramenti che ho fatto: battesimo, 

confessione, cresima. 

Anche se non ci ho mai parlato, lui mi salutava e per 

questo mi è sempre sembrato una persona molto brava. 

Elisa 

Caro Arturo, anche se ti conosco 

un pochino tu da quando ho iniziato a 

fare il chierichetto sei stato l’unico 

diacono più bravo del mondo. 

Da quando non ci sei più sei come 

il mio nuovo angelo custode. 

Quando facevamo la pace il mio 

cuore si illuminava, perché era come se 

facessi la pace con Dio. 

Alessandro 

Arturo ha dato 

buon esempio a 

noi chierichetti. 

Alberto 

Mi 

manchi di 

già. 

Alice 



Caro Arturo, io ho sempre presente il tuo dolce 

sorriso che mi accoglieva ogni volta che arrivavo in 

sacrestia a fare il chierichetto. 

Avevi sempre qualche battuta scherzosa rivolta a 

noi ragazzi, non ti ho mai visto arrabbiato. 

Però questa estate ti avevo visto molto cambiato, 

eri molto malato. Ricordo bene quella domenica che ero 

da solo a fare il chierichetto con don Nildo. Sapevo 

fare tutti i servizi, ma avevo paura di sbagliare a 

suonare le campanelle e così non le ho prese. Ma tu ti 

sei alzato lo stesso a fatica, le hai prese al posto mio e 

hai fatto il servizio al posto mio senza dirmi nulla. 

La domenica dopo eri in ospedale ed io ho pensato a 

te e le ho suonate da solo senza sbagliare. 

Non sono mai riuscito a raccontartelo perché non 

riuscivo a vederti. Si sente la tua mancanza, ti penso 

molte volte, prego per te e alcune volte chiedo di avere 

il tuo aiuto in vari momenti. 

Vorrei avere la tua forza e il tuo coraggio che hai 

dimostrato fino alla fine. 

Fabio 

Cara Onorina, 

cerco di pregare per te e per Arturo ogni sera. Ti sono vicina 

anche perché, anche per me, Arturo rappresentava una parte del 

mio cammino. Cerco di andare in cappellina nonostante la 

lontananza da casa mia alla chiesa. Le parole tue e di Arturo alla 

messa mi hanno emozionata e commossa e le ho prese ad esempio. 

Alice 

Caro Arturo, 

anche se sei nel mondo di Gesù Cristo e di suo 

Padre Dio, tu resterai per sempre nei nostri cuori 

come il diacono col sorriso sul viso. 

Grazie per il tuo insegnamento. 

Stefano La Rosa 

Cara Onorina, 

a tutti noi è dispiaciuta la morte di tuo marito Arturo, 

che ha fatto del bene a tutta la nostra comunità, ha 

aiutato i malati ed è stato il nostro diacono per 20 anni e 

sempre lo sarà anche nell’Aldilà. 

E’ da quando siamo nati che ci ha sempre aiutato nei 

momenti brutti della nostra comunità; ci ha dato felicità 

anche quando non eravamo a messa e, durante i momenti 

in cui eravamo lontani, pregava per noi. 



Ogni volta che guardiamo le sue foto ci viene in mente 

quando leggeva il Vangelo, anche se a volte sbagliava: 

noi tutti sapevamo che soffriva di cuore. 

Claudia, Ilaria e Michela 

Siamo 

tutti 

addolorati 

per la 

perdita di 

Arturo, 

una 

persona 

sempre 

pronta ad 

aiutare il 

prossimo e 

molto 

gentile. 

Camilla, 

Veronica 

  

Signore 

accogli il 

nostro 

diacono 

Arturo in 

Paradiso, 

portandolo 

in un 

mondo più 

bello di 

questo. 

Matteo 

Carisi 

 

Non ci sono parole per descrivere quello che è 

accaduto […]. 

Pregheremo […] affinché possa entrare in 

Paradiso, dopo i vent’anni di diaconato, nei quali ci 

ha donato molto, anche semplicemente con un 

sorriso o una buona parola. 

Proprio come avrebbe voluto lui, Arturo ha 



incontrato il Signore in Chiesa, nel suo 20° 

anniversario di diaconato. 

[…] era una persona veramente speciale. 

Lorenzo 

Cercherò 

di 

pregare 

sempre, 

ogni 

sera, per 

Arturo. 

Federica 

Grazie, grazie Signore 

perché ci hai dato un 

esempio di vita come è stato 

per noi Arturo. 

Penso che Arturo fosse una 

persona di illimitata bontà. 

Grazie Signore perché Arturo 

ha sempre avuto la forza di 

continuare a servirti nella 

malattia e nel dolore. 

E un grazie di cuore anche a 

te Onorina, perché sei una 

persona di come non ne ho 

mai viste. 

Francesco 

Per me e per 

tutta la mia 

famiglia Arturo era 

una persona buona e 

molto gentile, che 

aiutava tutti. Anche 

se non sono potuta 

venire al funerale, 

io lo stavo 

pensando. Non lo 

dimenticherò mai. 

Marta 

Arturo è 

sempre stato 

intelligente, 



generoso e 

gentile verso 

tutti, in 

particolare 

verso gli 

ammalati. 

Mi ha 

insegnato 

molte cose e 

mi è stato 

sempre 

simpatico. 

Marco 

 


