
S. Ambrogio/L’iniziativa del vicario parrocchiale don Fabio Sgaria

Le foto dei defunti privati del funerale accanto
al battistero “per la loro dignità di fi gli di Dio” 

Le persone defun-
te sul territorio 
della parrocchia 
Sant’Ambrogio di 

Seregno, in questa fase in cui le 
prescrizioni hanno impedito la 
celebrazione dei funerali, sono 
ricordate da qualche giorno 
nella chiesa di viale Edison 
dalle loro fotografi e, posizio-
nate su due tavoli accanto al 
fonte battesimale. 

A promuovere l’iniziativa è 
stato don Fabio Sgaria, il sa-
cerdote che dal settembre dello 
scorso anno è subentrato in 
qualità di vicario a don Rena-
to Bettinelli. 

«Credo che tra i fedeli - spie-
ga don Fabio - l’impossibilità 
di celebrare i funerali sia pe-
sata addirittura di più rispetto 
all’impossibilità di offi  ciare le 
messe con il concorso del po-
polo. L’idea di commemorare i 
nostri defunti con le loro im-
magini è nata da questa consi-
derazione ed è stata raff orzata 
dalla consapevolezza che, al 
momento della scomparsa, 
alcuni non hanno potuto nem-
meno passare in chiesa e sono 
stati accompagnati diretta-

mente al cimitero. Ecco, le foto 
accanto al fonte battesimale 
mi sono sembrate un modo 
per sottolineare come i divieti 
non abbiano scalfi to in nulla la 
dignità di fi gli di Dio di questi 
nostri fratelli. Perciò, ho con-
tattato una per una le famiglie: 
quasi tutte hanno aderito ed 
altre adesioni penso possano 
arrivare a breve». 

L’approfondimento è quin-
di proseguito: «Le immagini 
sono un presupposto fonda-
mentale per consentire a chi 
viene in chiesa di identifi care 

Le foto dei defunti accanto al fonte battesimale
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facilmente le persone che, loro 
malgrado, hanno perso la vita 
in queste settimane. La rispo-
sta è stata signifi cativa: molti 
si fermano a pregare davanti 
al fonte battesimale e stimolare 
una preghiera era un po’ quello 
che desideravo». 

Il progetto che poi si è con-
cretizzato ha avuto una gene-
si ben precisa: «Tra la fi ne di 
marzo e l’inizio di aprile, nel 
giro di tre o quattro giorni, il 
Coronavirus è stato fatale a 
due coniugi che vivevano qui 
vicino, Francesca e Gianni 

Garzoni. Mi sono così trova-
to ad impartire le benedizioni
alle loro salme al cimitero, in
assenza di quasi tutti i familiari
più stretti, che erano costretti a
casa essendo in isolamento. Mi
ero anche off erto di utilizzare
il mio cellulare per permette-
re un collegamento video, in
modo che i parenti potessero
accompagnare comunque i
loro cari in quei frangenti dolo-
rosi, ma non è stato necessario,
perché almeno un nipote, non
essendo sottoposto a misure
restrittive, è intervenuto ed ha
provveduto in prima persona
alle videotelefonate. Questa
duplice circostanza è stata una
spinta a pensare a qualcosa che
evidenziasse la vicinanza della
comunità cristiana ai defunti
ed ai loro familiari». L’esposi-
zione è destinata a proseguire
ancora per un po’: «Quando
sarà possibile, celebreremo
un’eucaristia di suff ragio per
questi parrocchiani, in cui leg-
gerò uno per uno i loro nomi.
Dopodiché, i parenti riprende-
ranno le fotografi e e le riporte-
ranno a casa». 

P. Col.


