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Il Museo della Valle ed i tanti amici di Don 

Giulio lo festeggiano per i suoi 90 anni, 

presentando un libro che lo ricorda e   

brindando con lui                           

nella sede del Museo alle ore 18             

del  28 giugno 2013.  

“90 anni, grazie Don Giulio” 

… Come si fa a riassumere in poche righe 

l’apostolato e l’operato di don Giulio che per più di 

trent’anni ha speso tutte le sue energie e le sue non 

comuni doti e capacità per il bene della parrocchia e 

di tutta la comunità?  Per chi, come noi, ha visto 

questo “giovane” prete arrivare a Zogno una sera di 

inizio dicembre del 1969, zitto zitto, senza chiasso, e 

lo ha da allora seguito in tutti questi anni, magari 

non sempre attivamente ma con disponibilità, rispet-

to e affetto, nei momenti di festa e in quelli del lutto, 

nelle grandi occasioni come nelle serate passate a 

discutere di un libro, di un fossile o di un quadro, la 

risposta può, a prima vista, sembrare facile ma, cre-

detemi, non lo è assolutamente: chi conosce don Giu-

lio sa cosa intendiamo dire. … 

… Una particolare attenzione don Giulio ha riserva-

to alla Parrocchiale e al Sagrato, all’Oratorio e al 

Cinema: grazie a lui oggi abbiamo un complesso giu-

stamente ammirato e che ha poco da invidiare a 

strutture presenti in realtà ben più rilevanti della 

nostra. ... 

… Cosa dire poi della disponibilità a favore di tutti, 

in particolare dei più deboli, dei più disperati, dei 

più bisognosi, degli extra comunitari? E di quanto 

operato a favore dei portatori di handicap, della Ca-

sa di Riposo di Zogno e del nuovo complesso Santa 

Maria a Laxolo? Quanti si sono rivolti a lui senza 

ottenere attenzione, dialogo, sostegno, conforto, con-

siglio e anche aiuto economico … 

… Per oltre trent’anni don Giulio ha accompagnato 

al fonte battesimale, alla coscienza delle proprie scel-

te, al primo incontro con Gesù-Eucarestia e Gesù-

Che-Sempre-Perdona, all’incontro con Gesù-Amore 

che ci dona l’Altro con cui condividere la nostra vita, 

alla scelta di essere Suo-Sacerdote, alla Grande 

Gioia dell’Incontro con Lui e all’ultima dimora terre-

na, generazioni di zognesi in cerca della loro strada e 

della loro felicità. ...  

                                                                   Bruno M. 


