
Ave, Maria! 

Non potevo non chiedere a Maria di guidarmi in 

questo saluto-ricordo a Don Lauro Chiaramoni, il 

“mio” Parroco nato al cielo il 22 Agosto 2006 .  In 

occasione di un pellegrinaggio , emozionante per 

noi , molto faticoso per lui (eravamo a Guadalupe) 

chiesi se potevo chiamarlo Lauro.  Mi rispose di si 

. Il nostro rapporto  passava da “Parroco a 

parrocchiano” a familiare , da padre a figlio. 

E’ stato il sacerdote che mi ha preparato alla 

Cresima e poi mi ha accompagnato fino ad oggi 

con tanta amicizia, tanto amore, tanto rispetto e regalandomi  “salutari”  insegnamenti , 

che mi hanno e mi accompagnano nella vita , vissuti  anche attraverso i molti pellegrinaggi  

da lui richiesti e condivisi. 

Anche in parrocchia mi ha offerto  dei “servizi” dimostrandomi la sua fiducia. 

Sicuramente ho mancato in alcune cose , ma sono felice perché oggi , dal Paradiso,  può 

vedere il sentimento che accompagnava il mio “mettermi a disposizione”. 

Attraverso  anche le belle esperienze di  Medjugorje  , che hanno contribuito ad 

accrescere  il nostro amore alla Vergine , ci siamo  ritagliati momenti di preghiera e di 

riflessione.  

Sono grato al Signore perché mi ha concesso , 

tutte le volte che eravamo in partenza per 

Medjugorje, di averlo presente  e dandoci  la sua 

benedizione  mi  invitava  a presentare alla 

“Gospa” le necessità della nostra Parrocchia. 

Lo voglio ricordare con la sua determinazione e 

la sua “santa testardaggine” che sempre lo ha 

visto prodigarsi per il bene della sua famiglia, la 

Comunità Parrocchiale. 

Lo voglio ringraziare perché ha permesso a tutti 

di ritrovarsi con la propria spiritualità  permettendo la presenza di tanti “Gruppi “ e del 

nostro “Cenacolo” e ri-proponendo il programma vissuto nella Parrocchia di Medjugorje  ( il  

S. Rosario , la Confessione mensile, l’Adorazione Eucaristica comunitaria). 

In qualche rara occasione mi ha fatto delle confidenze e questo ha accresciuto in me la 

stima e la preghiera per il “mio” Parroco. 

Ho avuto il piacere di accompagnarlo negli incontri ( Cenacoli Familiari) e godevo delle 

sue paternali riflessioni. 

Era molto contento quando cantavamo il Gloria tra una decina e l’altra. 



Lo ricordo a Fatima dove in occasione della 

“penitenziale” . Me lo sono ritrovato 

all’interno del confessionale.  Superato il 

disagio iniziale ne sono uscito ripieno di 

gioia perché finalmente il mio Parroco mi 

aveva conosciuto in “Totus”. 

A Medjugorje, dove pur vivendo il 

pellegrinaggio insieme, ci siamo ritrovati 

“faccia a faccia” in una celebrazione alla fine  

, con gioia e commozione di entrambi , ha 

imposto le sue mani inondandomi della 

Benedizione di Dio e della sua. 

Grazie don Lauro per il pellegrinare insieme in Terra Santa , a Lourdes, da Madre 

Speranza, alle Tre Fontane e spessissimo al tuo Santuario preferito , da Padre Pio, che tu 

avevi conosciuto. 

Grazie per averci fatto visita , ultimamente, e aver condiviso una cena preparata da 

Giovanna e aver pregato con noi e per noi. 

Grazie per quanto hai fatto per me, la mia famiglia,  la nostra comunità,  il nostro 

Cenacolo, e se qualche volta hai preso imperterrito e irremovibile alcune decisioni , oggi 

con tanta sincerità ,di cuore posso dirti che ti “perdoniamo” ripieni di riconoscenza , di 

amicizia e di amore. 

  Ti vogliamo Bene  don Lauro e ricordandoti nelle nostre preghiere  ricambiamo il bene 

che dal Cielo farai. 

                                                                                      Civitanova  il 4 – 09 – 2006        

Mario 

 


