
La comunità cristiana di Busnago 
annuncia la nascita al cielo di 

DON DOMENICO  
DE BERNARDI 
suo parroco dal 1989 al 2006. 

—   —   — 
Grati per la sua testimonianza di fede 

e per la dedizione del buon pastore 
lo affida alla bontà del Padre 
perché gli doni la ricompensa  

del servitore fedele. 
 
 
 
 

 
 

 
 

           Milano, 15 settembre 2020 
           B.V. Addolorata 
 

Desidero partecipare alla preghiera di suffragio e di ricono-
scenza e al dolore del distacco di coloro che hanno conosciuto, 
stimato, amato don Domenico De Bernardi. 
Il suo ministero, nella varietà degli incarichi, ha lasciato intra-
vedere qualche aspetto della sua segreta, luminosa intimità. 

Ho potuto riconoscere che nella sua anima abita una gioia semplice, intensa, ferita. 
Nell’entusiasmo degli anni giovanili, nell’esercizio di responsabilità complesse, 
nel tirarsi da parte discreto e persino inerme, gli è sempre rimasta una bontà sor-
ridente, una attitudine allo stupore, e l’indifeso arrendersi al male custodendo 
l’attesa dell’incontro con il Signore. Ha conservato la sua fede con un singolare 
tratto di letizia e di mestizia. 

Nella gioia di Dio ogni sua ferita è guarita e troverà la via  
per far giungere a tutti noi una speciale  

consolazione. 

17-04-1948 / 13-09-2020 

Sei spaziale!!!   Sei speciale!!!  

Chi ha conosciuto don Domenico - DonDo per noi ex ragazzi 
dell’oratorio - sa che questi aggettivi erano spesso sulla sua boc-
ca per ricordarci costantemente che ognuno di noi è speciale 
agli occhi di Dio!   

Quando penso a te, caro don, penso alla gioia, all’allegria, alla 
forza d’animo… alla letizia! «Sei lieta?» mi domandavi sempre… 
e poi… «Guarda che non ti ho chiesto se sei felice, ma se sei lieta perché la letizia 
e la felicità sono due cose distinte… Devi esser lieta, lieta con Dio!» Il Dio che 
tanto amavi… M’incantavo a vederti durante la S. Messa, al momento della con-
sacrazione: guardavi con dolcezza e amore quell’ostia e quel calice che alzavi al 
Cielo… Il Corpo e il Sangue di Gesù. M’incantavo ad ascoltarti nelle tue omelie 
così vivaci, così profonde, cariche di amore per il Signore. I tuoi occhi e il tuo sor-
riso trasmettevano solo amore, dolcezza… anche quando eri arrabbiato! 

Quando penso a te, don, sorrido: t’immagino al centro di un grande cerchio fat-
to da bambini che si tengono per mano mentre balli con tutti i tuoi gesti e movi-
menti buffi e canti: “Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai…”.  

Quando penso a te, don, non posso che pensare che Dio mi ama perché ti ha 
posto sul mio cammino per aiutarmi a capire quanto immenso è il Suo amore per 
ciascuno di noi.  

Mi hai insegnato a dare sempre il meglio di me e, come mi dicevi spesso tu, ce 
la metto tutta. E tu avresti risposto «Devi mettercene di più!». Lo farò, te lo pro-
metto, ma tu continua a restarmi accanto e ogni tanto tirami ancora le orecchie! 

 Grazie DonDo!    

  Per sempre!  Guidavi il gregge di Dio nella comunità a te affidata... 
Ora che vedi il Buon Pastore negli occhi, custodiscile e “lavora” ancora 
da lassù. Fra i sentieri dei monti ti piaceva camminare, nel silenzio di un 
tramonto ti piaceva pregare, nel sorriso di un bambino allegro ti piaceva 
gioire… Ora cammina, prega, concelebra ancora lassù e gioisci perché, 
superata la croce, si aprono per te orizzonti di vita nuova ed eterna. 
Ciao don... Ora sei nella Sua dolce pace. Ricevi il premio di appoggiare  
il capo sul tuo dolce Signore!  Grazie don… Nel legame dell’unica fede  

sei ancora con noi e nei nostri cuori e ci rimarrai   

 

Don Domenico,  



Mi ha fatto capire… 

che una goccia fa il mare, 

un petalo il fiore, 

un chicco la spiga,  

una fibra il tessuto; 

che bisogna collaborare, 

con pazienza e disponibilità, 

accettando e superando le diversità;  

e che nel momento dello sconforto  

possiamo rivolgerci più in alto,  

dicendo il nostro "ABBA" 

troveremo chi ci aiuterà,  

quel Padre misericordioso 

che ci dona il suo perdono festoso.  

 Passi...  

  Occhi...  

    Danze! 

Passi nei tuoi passi…  

ti sei reso disponibile  

a guidare la nostra vita  

e quella di tutta la nostra comunità. 

Occhi negli occhi…  

quando ci guardavi in profondità  

per leggere  

quello che portavamo dentro.  

Danze… 

che raccontavano la leggerezza  

di chi si lascia fare  

perché ama profondamente  

chi un giorno l’ha chiamato alla vita. 

Ora è tempo di tornare nell’abbraccio 

del Padre portando nel cuore gli affetti 

più cari che sempre abiteranno il cuore 

di chi ti ha conosciuto. 

Entro in chiesa pensando doverti attendere e invece… Sei già lì che mi aspetti, 

mi accogli per l’ennesima volta a braccia aperte come Padre Misericordioso.  

Ricordo… 
 il primo incontro a tu per tu nel confessionale, il tuo invito a farmi avanti, a 

spendermi per gli altri;  

 le sere al computer per il “Busnagori” ai suoi inizi;  

 le camminate per le montagne: quanti ragazzi e giovani  

abbiamo portato “a un passo dal cielo”; 

 i suggerimenti per il “neonato Gruppo Sportivo”:  

quanto entusiasmo ci hai trasmesso! 

Entusiasmo che ti veniva dalla meditazione del Vangelo 

che vedo ti sei portato appresso anche oggi, per ricordar-

mi che la vita va vissuta “oltre il mio punto di vista”, con 

collaborazione, pazienza, disponibilità, accettando e supe-

rando le diversità. 

Ciao  BUON PASTORE,  
anche oggi hai spalancato la porta del tuo ovile per me. 

La preghiera,  

il silenzio 

Davanti al tabernacolo. 

Davanti alla croce del Bucaneve. 

In ciò che sono, 

nella famiglia che mi sta accanto, 

c’è una parte di te:  

una tua parola, un tuo sorriso 

che sono stati per me guida. 

Grazie, don, 

per il dono grande che sei stato  

nella mia vita; 

grazie per avermi preso per mano 

e portato ad incontrare Gesù. 

Ogni sera, davanti al crocefisso,  

mi accompagnano le tue parole: 

«Non dire: 

“Non ho fatto nulla di male”! 

Domandati: 

“Cosa ho fatto di bene?”». 

Caro donDo, ora ti penso vicino a Gesù 

con le mani colme  

del bene che hai fatto. Grazie. 

Nel nostro giorno più importante 
ci hai detto che   

I SOGNI DEL CUORE 
sono cose da scrivere  

e tu ci hai insegnato a sognare… 
Ci hai fatto sognare facendoci diver-
tire, e i sogni che ci hai regalato ci 
hanno fatto capire quanto sia bello 
dedicarsi agli altri, ci hai insegnato ad 
accompagnare i bambini dell’orato-
rio per strada stando dalla parte 
della strada per proteggerli, ci hai 
fatto ballare facendoci capire che è 
bello ballare per divertirsi con gli 
altri, ci dicevi sempre «Buttatevi» ed 
era troppo bello accogliere questo 
tuo invito! Ci hai regalato la possi-
bilità di conoscerci tra monti e pas-
seggiate meravigliose e le emozioni 
passate tra quei laghi e quei sentieri 
sono rimaste uniche e irripetibili. Ci 
hai fatto capire, con il tuo esempio 
molto prima che con le parole, la 
bellezza di regalarsi agli altri!  
 
 
 
 
 
 

Ti ricorderemo sfinito e addormen-
tato sulla sedia durante certi pome-
riggi estivi in cui entravamo a casa 
tua col nostro entusiasmo giovanile; 
ti risvegliavi subito col sorriso, pron-
to a ributtarti in mezzo agli altri… 

 

P.S.: Quanto siamo stati fortunati ad 
avere avuto come regalo di Dio don 
Domenico? Che segno ha lasciato den-
tro di noi, quante possibilità ci ha dato! 
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