
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RICORDO DI DON EFREM GIOVANNELLI 
17.09.1938            30.03.2020 

 

            Ordinato sacerdote 29.06.1962,  

                   ha assunto incarichi di: 

vicario cooperatore a Bibbiano (1962-1966)               

parroco a Succiso e Miscoso (1966-1967)                        

parroco a Camporella (1967-1975)                                     

maestro elementare di ruolo (1973-2000) 

parroco a Borzano d’Enza (1975-2012), 

amministratore parrocchiale a Vedriano (1984-2012) 

parroco a Compiano (1993-2012) 

 

UNITA’ PASTORALE SAN POLO – CANOSSA 
“TERRE DEL PERDONO” 

Segreteria Unità Pastorale – Via Sartori, 5 

42020 S. Polo d’Enza (RE) – tel. 0522/873598 - mail: parrocchiaspolo@libero.it 

Parrocchia S. Martino V. Via Aldo Moro, 4 Canossa – tel.0522/872039–mail:upcanossa@gmail.com 

SITO WEB www.unitapastoraleterredelperdono.com 

 

A causa delle disposizioni per il contenimento del Coronavirus, non sono state celebrate le esequie. Tuttavia, non 

appena sarà terminata l'emergenza sanitaria, verrà celebrata la Messa di suffragio di cui comunicheremo luogo e 

data. Ciò che possiamo fare fin da ora è accompagnare don Efrem con la nostra preghiera personale. 

 A titolo informativo precisiamo che le cause della sua morte non sono riconducibili al Covid-19. 

 La salma di don Efrem, alla sola presenza del Vescovo a nome di tutta la Diocesi, ha ricevuto il saluto presso il  

cimitero di Compiano di Canossa, dove è avvenuta la tumulazione. 
 

Don Bogdan con i sacerdoti  

e la segreteria dell’Unità Pastorale 

       31 marzo 2020 

    

 LETTERA DI CONDOGLIANZE PER LA MORTE DI DON EFREM GIOVANELLI 
Gentile don Bogdan,  

ho appreso la triste notizia della morte di don Giovannelli, che nel passato ha servito per diverso tempo nella vostra Unità 

Pastorale, e vengo a porgere anche le mie condoglianze.  

Desidero nel contempo, ricordare con voi alcune parole che mi sono di conforto ogni volta che viene a mancare un mio 

confratello: sono le promesse di nostro Signore e di Suo Figlio per i meritevoli che sono deceduti.  

Rammentiamo, ad esempio, ciò che fu detto sull'argomento al profeta Osea; nella Sacra Bibbia leggiamo:  

    "Per certo io, Jhawè vostro Dio, mi ricorderò dei miei leali: li recupererò dalla tomba, li sottrarrò al potere distruttivo della 

morte". OSEA CAPITOLO 13, VERSI 14  

E come scordare la promessa di Cristo fatta a coloro che erano in lutto ai suoi Giorni? L'evangelista Giovanni nel suo vangelo 

riporta: 

  "L'ora viene in cui tutti questi che sono nelle tombe commemorative verranno risorti per la vita eterna". NEL CAPITOLO 5, 

VERSI 28-29  

Le resurrezioni che compì durante il suo ministero terreno; quelle che le precedettero per mano dei profeti Elia ed Eliseo; 

quelle che seguirono per intervento degli apostoli Pietro e Paolo; la sua stessa resurrezione per volontà del Padre celeste, 

consentono di pronunciare con fedele le parole che furono di Marta alla resurrezione del fratello Lazzaro: 'CREDO nella 

resurrezione della carne nell'ultimo giorno e Credo nella vita eterna che verrà!'  

Professione di fede corroborata dalla successiva promessa divina - fatta scrivere nell'Apocalisse, che recita:  

   "IL Mare renderà alla vita i morti che sono in esso; la stessa cosa faranno la Tomba e la Morte". CAPITOLO 20, VERSI 13-

14  

Caro don Rostkowski, come ci ricordano le Scritture, è molto vicino il tempo in cui al Messia verrà dato il comando di 

governare 'in Terra come in Cielo, mediante il Regno che tanto invochiamo nel Padrenostro (SALMO 2). Allora, su questo 

pianeta tornato ad essere quel paradiso che era all'inizio della creazione di Adamo ed Eva su di esso, Geova Dio e Gesù Cristo 

risveglieranno  a nuova vita i meritevoli che si sono addormentati nella morte nel corso del tempo - fino al fedele Abele - e li 

restituiranno agli affetti di quanti vollero loro bene. IN SAN MATTEO CAPITOLO 5, VERSO 5  

Le promesse del Creatore del Redentore alleviano la mia tristezza ad ogni lutto e confido possano lenire quella di quanti 

seppero apprezzare le doti umane, di insegnante e di ministero pastorale.  
 
Nell'attesa del meraviglioso giorno in cui non avremo più tombe su cui dolerci, teniamoci stretta la certezza della 

resurrezione che - come un'ancora - rende salda, viva ed operosa la fede!  

Sentitamente, pr. Sergio Bertolotti - Via Pirandello 1 - 20092 Cinisello Balsamo  

mailto:parrocchiaspolo@libero.it


 

 

 


