
 
 
 
 
 
Parrocchia di S. Gregorio Magno Ravoledo 01.11.2017 
 
 
Le diamo il benvenuto Don Ilario col suono delle campane a festa di questa Chiesa dedicata a Cristo 
Re, prolungando quel suono gioioso del suo ingresso a Grosio. 
La comunità di Ravoledo è lieta di accoglierla quale Parroco e desidera ringraziarla per il grande 
spirito di servizio che ha dimostrato nell’accettare questo nuovo incarico dal Vescovo. 
La nostra Parrocchia ha una storia antica, è stata fondata nel 1653, ed è caratterizzata da una 
tradizione di famiglie semplici, fino al secolo scorso per lo più contadine, che hanno dimostrato una 
fede genuina e un attaccamento sincero al proprio pastore. 
Tra i pastori che hanno lasciato delle orme indelebili giova ricordare Don Duilio che non solo ha 
edificato gli edifici di culto in pietra ma ha saputo scolpire i cuori della gente di Ravoledo 
avvicinandoli con la sua umanità al Vangelo. Anche grazie al suo operato nel secondo dopo guerra 
sono partiti da questo paese e usciti da seminario ben 5 presbiteri, tra i quali il qui presente Don 
Bartolomeo, oltre che diverse suore e laiche consacrate. 
A tal proposito auspichiamo che il suo arrivo risvegli l’ardore di nuove vocazioni sacerdotali e 
religiose. 
Un pensiero di affetto e riconoscenza lo rivolgiamo anche a Don Cesare che con le suore di Maria 
Ausiliatrice ci ha accompagnato e guidato amorevolmente. 
Ricordiamo anche il grande bene trasmesso nella cura delle anime dai Parroci Don Rodolfo e Don 
Sergio oltre che da Don Pietro e Don Renato che l’hanno preceduta. 
Nella sua omelia di ingresso ha evidenziato che la Parrocchia di S. Gregorio è posta sul monte come 
la città della Luce che risplende nelle tenebre e si vede da lontano. 
Ci aiuti Don Ilario a far risplendere la Luce di Cristo nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nel 
mondo. 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


