
DON ERNESTO: PADERGNONE LA SUA GENTE, LA SUA CHIESA 
Nuovo anno, nuovi impegni! Due progetti da portare a termine che erano nel cassetto e che ora sono 
in attesa di essere realizzati. Per questo è importante la collaborazione dell’intera comunità. 

Il 1 ° progetto: riportare a Padergnone le spoglie di Don Ernesto Bozzoni, il primo parroco che per ben 
49 anni ha condiviso le aspettative, le sofferenze, i pensieri e i propositi della sua gente; insieme ha 
gioito e sofferto, trepidato e sperato. La sua umile dedizione, nella assoluta povertà, è stata un alto 
esempio per tutti i padergnonesi che ancora oggi lo ricordano con gratitudine e affetto e che non 
vogliono dimenticare. Per queste ragioni il Consiglio Pastorale, cercando di interpretare i sentimenti 
dei Padergnonesi, ha inteso promuovere la traslazione in mezzo alla “sua gente” della salma di don 
Ernesto (morto da alcuni anni e sepolto nel cimitero di Gambara). Si provvederà alla traslazione dei 
suoi resti collocandoli nel pavimento della chiesa di San Rocco, proprio in quella chiesa da Lui tanto 
amata e servita. È un modo per tener vivo il ricordo, per esprimere riconoscenza per il suo operato e 
per riavvicinarlo, simbolicamente, ai suoi parrocchiani. Questo progetto sarà portato a compimento 
domenica 24 febbraio prossimo attraverso una specifica manifestazione: il programma sarà presto 
reso noto a tutta la comunità. 
 
Già alcune annotazioni che poi verranno ulteriormente specificate in un apposito fascicolo distribuito a 
tutto il paese: 

+ intendiamo realizzare una mostra fotografica su don Ernesto: chi ha foto su don Ernesto le può 
consegnare (scrivendo sul retro il nome del proprietario per la successiva restituzione) al parroco o in 
segreteria o in sacrestia 

+ verranno realizzate delle video-interviste a persone che hanno conosciuto don Ernesto e hanno 
collaborato con lui 

+ il giorno della manifestazione è domenica 24 febbraio 2019: con la celebrazione della Messa alle 
10.30 (chiesa Cristo risorto) con don Giampietro e con gli altri sacerdoti e religiosi/e legati a 
Padergnone  

+ alla messa seguirà la tumulazione delle ceneri nella chiesa di San Rocco 

+ dopo la messa (h.12.30) lo spiedo comunitario per condividere questo giorno di gioia: si può 
mangiare all’oratorio o prenderlo di asporto 
+ tutti coloro che vogliono contribuire a questo bellissimo progetto possono versare le loro offerte in 
una cassetta apposita predisposta in sacrestia di C. Risorto o nelle mani del parroco 

* * *              * * *              * * *            * * *                 * * * 
 

A questo primo progetto seguirà il 2 ° progetto: intervento di risanamento e restauro alla chiesa di 

San Rocco. La chiesa necessita di ulteriori e urgenti interventi di risanamento e restauro conservativo 
poiché le murature sono assalite dall’umidità capillare che giorno dopo giorno risale e che ha 
raggiunto una ragguardevole altezza. Prima che l’umidità intacchi anche le murature interne si rende 
necessario intervenire: da un lato per la conservazione del patrimonio architettonico in continuo 
rischio di degrado e dall’altro per la conservazione del patrimonio storico voluto tanti anni fa dalla sua 
gente, attraverso sacrifici e spirito di abnegazione. Tutto questo non si può assolutamente disperdere 
anzi occorre riportare la chiesetta al suo splendore che il tempo sta rovinando. Non dimentichiamo 
che la chiesa di San Rocco, ancora oggi, è uno spazio spirituale a servizio di tutta la comunità. Per 
questo progetto, che troverà la sua conclusione all’inizio della prossima primavera, sarà avviata una 
specifica campagna di raccolta fondi. Il tutto sarà quanto prima reso nota all’intera comunità. 

 

 

 



 



 

 

 
 




