
  

 
 
I messaggi in whatsapp di  DON ANGELO CRETTI 
su iniziativa di Rosario Figaroli  
 



I messaggi in whatsapp di DON ANGELO CRETTI 
su iniziativa di Rosario Figaroli  
con il gruppo rinnovamento zona di Lovere (gruppo presente da oltre 30 anni), 
Sacerdoti 1971, esteso poi agli altri gruppi RnS. 
                                                                  

 
 
 
29/01/19, 22:46 - Domani celebriamo la S. Messa? 
 
30/01/19, 20:03 - Questa sera non sto per niente bene, mi dispiace, 
ma non me la sento di venire. 
30/01/19, 20:35 - Il corpo di Cristo: nella messa diciamo "lo Spirito Santo ci 
riunisca in un solo corpo". Cosa è il corpo di Cristo?   Il figlio di Dio prende 
corpo, per opera dello Spirito Santo nell'Annunciazione, è il suo vero corpo, 
nella doppia natura. 
…...La chiesa lo celebra nella eucarestia e lo venera nella storia nelle modalità 
più diverse. 
 Dalle forme dimesse dei primi tempi alle "macchine dei tridui", all'adorazione, 
alle feste, alle processioni.    



Fin dai primi tempi S. Paolo apre il nuovo orizzonte del Corpo di Cristo: è la 
chiesa, siamo noi, siamo le sue membra che " lo Spirito Santo riunisce in un 
solo corpo".  Adorare l'eucarestia è piegare le ginocchia a un grande mistero 
dalle sfaccettature più diverse. 
                                                                                                                                                      
3/02/19, 21:50 - C'è una medicina che vale più di tutte, ce lo dice la chiesa: 
"Amatevi nella carità di Cristo", che significa: Mettete un po' della sua presenza 
in ogni situazione della vita. 
 
24/04/19, 15:26 – Nel periodo 
della Pasqua, anche tra i nostri 
gruppi circola la notizia sul “fiore 
dello Spirito Santo”. Con l’aiuto 
di un amico botanico cerco di 
fare chiarezza. Si chiama 
Peristeria elata, originaria del 
centro-sud america, l’orchidea 
che contiene nel suo calice una 
immagine che pare una colomba 
in atto di spiccare il volo.  
Quella che invece circola su 
whatsapp con questo nome è 
un’altra orchidea, la Habenaria 
radiata, proveniente dall’estremo oriente, opportunamente rielaborata 
fotograficamente per farla diventare la colomba dello Spirito Santo. 
 

  
 
 

 



15/05/19, 17:07 - E dire che questa sera pensavo che fossimo tutti bergamaschi 
a Roma con l'Atalanta. 
15/05/19, 19:21 - Sono certo che anche le "do' Sante" tiferebbero Atalanta, per 
questo non posso mancare all'incontro...di preghiera! 
 
08/06/19, 16:17 - Raffaele, vieni alla Pentecoste domani? Mi dai un passaggio? 
 
23/06/19, 10:39 - Dalla malga Cascina D’oro festeggiando con gli alpini la 
prima domenica di primavera, oggi Corpus Domini, la 'messa del mondo'. Sono 
libero tutti i pomeriggi da Lunedì 1 a Sabato. 
 

 
 
16/08/19, 20:41 - Carissimi tutti, scusate se entro in questo pomeriggio di ferie 
per condividere un messaggio che mi è arrivato, relativo ad alcuni pensieri 
espressi da Nadia Toffa che, non ho mai seguito nella sua carriera giornalistica, 
né alle Iene. Sono pensieri che fanno riflettere, specialmente se a scrivere è una 
giovane di quarant'anni che lottava sapendo di dover soccombere al male. …... 
"Se si potesse vedere il mio corpo oltre le apparenze, so che non riuscireste a 
riconoscere il mio volto, 
fa' male in ogni secondo che respiro, ho dolore ovunque, il mio corpo fa male 
ed io non posso farci nulla, lui ha deciso di fare il suo corso senza di me! 



Che mi stà succedendo? 
Voglio vivere, essere libera di vivere come è libera la mia anima, 
la mia mente e il mio corpo 
voglio vivere... respirare... gioire.... 
voglio abbracciare questa vita e goderne di ogni singolo secondo come dono, 
...... ma sono stanca, non ci riesco, 
devo riposare.... se riesco, 
il riposo è diventato un traguardo da raggiungere 
... ogni singolo cm del mio corpo fa male, voglio reagire cerco di farlo ma poi 
ritorno sul mio letto!!! 
Vedo la vita in modo diverso, tutto mi è diventato banale.... 
potere, soldi, liti, invidie, desideri stupidi .... ahhh se questa umanità capisse la 
vita, che è un dono e quanto darei per viverla senza questi dolori, senza la 
malattia! 
Perché si passa una vita intera a rovinarla rincorrendo obiettivi terreni? 
Quando il vero obiettivo è la vita in sé? 
Inizio a dialogare con Dio, Signore mio, 
che sarà di me? della mia vita? della mia famiglia? 
In quei momenti mi rendo conto 
che nulla è mio ... mi era solo in prestito.. 
...mi aggrappo a Dio, 
inizio a vedere la vita dall'alto al basso 
...mi affido completamente nelle braccia di Dio. 
...mi rendo conto che era lì il mio posto 
Fin dal mio primo respiro! 

 
Alla fine ciò che conta 
è come l'hai affrontata questa vita. 
Contano gli esempi dati, 
i ricordi che lasci, 
gli affetti curati, 
i legami creati, 
conta l'impronta  
che lasci su questa terra. 
RINGRAZI CHI TI HA DONATO 
UN SORRISO 
E PERDONI CHI TI HA DATO 
ALTRO ...  
                        Nadia Toffa 
 

 

 



16/08/2019 

  
 
Tradizionale processione di San Rocco, davanti alla mia casa natale .. e a 
suonare di allegrezza. 
 

 
02/09/19 – Messa per la festa del Rifugio Magnolini. 
 
07/09/19, 22:19 - Due scuole primarie (elementari) cattoliche stanno   cercando 
insegnante. Profilo laurea scienze della formazione primaria (almeno laureandi). 
Proposta di assunzione immediata con cattedra piena. Inizio scuola mercoledì 
 
 09/09/19, 10:23 Auguri a don Luigi mio fedele collaboratore a S. Bartolomeo.  
Vi annuncio purtroppo la notizia della morte del mio parroco don Enrico 
Andreoli, 63 anni. Veglia nella parrocchiale di Corti in via Nazionale domani e 
funerale Mercoledì alle 15,30. Sepoltura ad Artogne. 



 
 
27/09/19, 09:20 – Sono a Ischia. Uno degli angoli più belli è S. Arcangelo, si 
festeggia il 26-27 di Settembre, domenica concelebrerò con il Vescovo alle ore 
10,30. 
 
29/09/19, 21:34 - Vi sarò vicino nonostante la distanza notevole. Oggi vi ho 
ricordato nella S. Messa concelebrata con il Vescovo d'Ischia nella chiesa di S. 
Michele Arcangelo. 
 

 30/09/19 Messa di 50mo 



02/10/19, 12:05 – Per il gruppo Mater Dei di S. Polo.    Ricordiamoci nella 
preghiera di questa sera. Penso che la cappella di Corti vi piacerà. Quando avevo 
6-7 anni, ero andato anch'io con la carriolina a lavorare per gettare la soletta e 
rastrellare il campo da calcio. Ridevano tutti vedendomi sudare. 
 

 
 
21/10/19, 08:06 - Sono alloggiato … intervento tra 90 minuti. 
21/10/19, 14:05 - Sono uscito da mezza ora. Dà fastidio come se fosse stato 
grattato, sono bendato come il corsaro bianco. Devo attendere i medici, poi si 
deciderà. 
21/10/19, 18:02 - Mi hanno finalmente portato una tazza di acqua al fieno. Ho 
bevuto con gusto. Avevo la gola secca come una fiumara di Calabria. 
21/10/19, 19:25 - Rimango ancora per questa notte. Grazie a tutti per la 
sensibilità dimostrata. 
 
22/10/19, 08:15 - Intervervento? Loro dicono che è andato bene, controllo tra 
una settimana, ma io non ci vedo niente e la ripresa sarà graduale almeno per 
10 giorni. Col paraocchi a sinistra non vedo più nemmeno col destro...  con gli 
occhiali e dire che il capo aveva detto che sarei potuto tornare a casa anche da 
solo. Faccio una gran fatica perfino a scrivere i messaggi. 



 
 
01/11/19, 14:15 - I Santi, capolavori di Dio, o meglio, dello Spirito Santo. 
Hanno scritto le pagine più belle della storia. Pagine di paradiso "come in cielo”.   
Ecco la generazione che cerca il Signore. Io vidi, dice S. Giovanni, erano 
144.000. Moltitudine. Perle preziose nate dal basso, dal fondo del mare, ma 
dopo essere state illuminate dalla prima luce dell'alba di Pasqua.  Perle rosse dei 
martiri, rese ancora più preziose e brillanti perché hanno trasfigurato le angosce 
e le sofferenze di tutta l'umanità, perle, collane di perle che ornano il vestito 
bello della Sposa pronta per le nozze con lo Sposo.  
Perle un po' impolverate anche noi, sempre irradiati dallo specchio concavo 
della Sacra Conchiglia, lo Spirito di Dio che concentra su di noi, nei sacramenti 
e nella parola la sua ammirabile luce. Lodo la tua parola o Dio.  Lodo la tua 
parola! In Dio confido e non ho paura. Come sono belli i volti di coloro che 
cercano quello di Dio e lo portano riflesso sul proprio volto. 
 
 
04/11/19, 10:51 - Poler de gai fa mia őff, őff de galina senza gal l'è gnal. 
 …………………..       
Il no della Consulta all’omogenitorialità. 
In pratica la Corte Costituzionale ha detto no ad una richiesta del tribunale di 
Pisa che pretendeva di comporre un certificato anagrafico che attestasse un 
bambino “figlio di due donne”.  Con questa sentenza, quindi, si chiarisce 
definiti-vamente che l’omogenitorialità nell’ordinamento giuridico italiano non 
esiste perché i bambini sono soggetti di diritto e non un diritto di adulti egoisti 
alla Bibbiano, che pensano di poter fare tutto quello che vogliono. 



05/11/19, 11:32 - Buongiorno fratelli, vi prego di pregare per un caro mio amico 
che purtroppo ha avuto un brutto incidente sul lavoro e adesso hanno dovuto 
operarlo alla testa ed è entrato in coma. Sta per diventare di nuovo papà tra due 
mesi ed è  già papà di una bimba piccolina.. vi prego pregate per lui. Si chiama 
Angelo ed è un caro ragazzo, se conoscere altri gruppi di preghiera vi prego di 
farli pregare. 
 
11/11/19, 12:08 – Domenica 32ma. 
Risurrezione per una vita nuova. Nella giustizia contemplerò e al mio risveglio 
mi saziero' della tua immagine. …………….. 
 Bello, la sera distendersi contemplando e godendo di tutto il bene e il bello 
compiuto! Questa è vita nuova, degna di resurrezione: ricevi o Signore i frutti 
della terra e del lavoro che presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita 
eterna 
 
25/11/19, 13:00 - Sinché le donne avranno la cresta rossa come le scarpe...ce ne 
vorranno di queste giornate! 
Buongiorno Don Angelo come sta, tutto bene? 
Cosa vuol dire Don, che siamo galline o galli? 
Purtroppo "troppe" galline fanno il gallo. Perché non capiscono che le galline 
sono più importanti dei galli 
Lo pensano troppo.  All'inizio "Qualcuno” li aveva fatti uguali, anzi, una sola 
carne; quando l'eros non era un dio, ma l'agape feconda. 
25/11/19, 22:31 - Mentre siete in preghiera vi mando un messaggio sulla festa 
di Cristo Re.  
Prima di mandarvelo volevo consultare ancora “il Sacro" di R. Otto, ma mi sono 
arenato lì dalle 18,30 fino alle 21,15.  
Il vangelo ha razionalizzato, umanizzato, e moralizzatore il primitivo … Ecco 
perché dopo il “Padre Santo”, segue “Sia santificato il tuo nome”. Il Santo di 
Israele è il Nostro Padre Celeste, più dolce di ciò che predicava Giovanni, porta 
un giogo soave, è miracolo. 
….. La resurrezione è il sigillo posto sulla speranza del Figlio Crocifisso. ……. 
Buona preghiera. 
Adesso sono le 22,20 e preparo la cena. 
 
02/12/19, 10:27 - Condivido, prezioso anche questo strumento (il cellulare) per 
condividere. Auguri e grazia a tutti.                                                                                        
   
06/12/19, 23:52 - Se non ci fosse questo "cianfer" di telefonino, non l'avremmo 
nemmeno saputo. Auguri. 
 



10/12/19, 23:37 - Guido Pietrogrande dice: chi sembra importante è perché dice 
sempre quel poco che sa. 
10/12/19, 09:06 -Arda en po' come l'è presius el tilifuni'. Auguri 
 
21/12/19, 21:43 - Natale è il più grande mistero svelato, chi avrebbe potuto 
immaginare tanto! 
Incarnazione è parola che non esisteva nemmeno nel vocabolario, che si dovette 
creare per esprimere il concetto che l'altissimo, l"onnipotente, l'eterno si è 
manifestato nel corpicino di un bambino: carne, che per il mondo biblico 
significava l’elemento più negativo 
della persona. La potenza dello 
Spirito ha fatto questo, ma è solo 
l'inizio, seguirà la croce, la morte, 
la resurrezione.  
È questo il mistero rivelato. ……  
Il Natale è per chi lotta, come 
S.Paolo, per testimoniare che Dio 
ci ha amati e chiamati alla santità. 
L' angelo dice a Giuseppe di non 
temere, mettiamo pure dietro il suo 
anche il nostro nome: non temere, 
quel Bambino viene dallo Spirito 
Santo, porta in sé   una energia 
radioattiva capace di distruggere 
tutte le cellule infette. Viene per 
salvare il popolo dai suoi peccati. 
 
 
24/12/19, 22:23 - Oggi celebreremo l’Eucarestia: piccoli segni di lavoro e di 
terra che si trasfigurano nel Dio vivente, ma pensiamo: le invisibili due cellule 
che in Maria si sono congiunte erano già Dio incarnato. Dal cielo il Padre poteva 
dire: sei già Tu, io ti ho mandato... e il Figlio: così piccolo ma già pieno di 
passione per l'umanità; è la mia ora dice lo Spirito, il mondo sarà nuovo, non 
più nelle mani del nemico. Quando apparve la bontà di Dio e il suo amore, siamo 
stati salvati con un'acqua che rigenera. Giovanni nel grembo di Elisabetta, 
riconobbe quella piccolissima vita e sgambettò di festa. Era il primo atto di fede, 
il primo roveto ardente: voglio andare a vedere questo grande spettacolo. I 
pastori partirono senza indugio, trovarono, videro e annunciarono che Dio è in 
una piccola famiglia umana di sposi che li benedicono davanti all'Altissimo. 
Dio sta in mezzo a noi. Dio si è fatto uomo per salvarci. Nulla è più come prima. 
Il mistero è svelato e … Buon Natale! 

 



28/12/19, 22:09 -  Sacra famiglia  
La liturgia ci dice di imitare la Sacra famiglia, ma cosa ne conosciamo in realtà 
e che cosa ne possiamo imitare? Il Vangelo ci parla di sogni, di visioni, ma in 
pratica il povero S. Giuseppe, non può far altro che continui traslochi. Stando ai 
testi diremmo che Dio non ha fatto un gran che per la questa giovane famigliola 
Eppure è la Famiglia Santa, potremmo dire: la Sua. Potremmo dire che 
veramente Dio non fa preferenza di persone? Del resto sono di Gesù le parole: 
“perché mi hai abbandonato”. Giuseppe in realtà si deve sempre arrabattare a 
risolvere il problema, e, a dire il vero, dimostra anche di saperci fare. Ma siamo 
credenti e sappiamo che Dio non abbandona mai. Però in che senso la Santa 
Famiglia anticipa la nostra? È il mistero che ci svela il "Deus absconditus", il 
Dio nascosto... Cosi Giuseppe e la sua Famiglia divennero Santi, così Gesù 
benediceva già   il mondo da Figlio di Dio. 
 
01/01/20, 10:52 - Il Direttore del Dipartimento Psichiatria della Stanford 
University ha dedicato una lezione alla connessione tra mente e corpo ed alla 
relazione tra stress e malattia. 
Ha iniziato affermando che una delle cose migliori che un uomo può fare per il 
suo benessere e la sua salute è sposarsi con una donna. 
Mentre per una donna, la cosa migliore è coltivare i rapporti con le sue amiche. 
All'inizio tutti hanno sorriso. Ma poi si sono resi conto che il discorso aveva 
delle basi reali.   ………                                      
Ed ancora, rivolgendosi alle donne presenti: “Ogni volta che condividete del 
tempo con un’amica, potete darvi una pacca sulla spalla e congratularvi con voi 
stesse, perché avete fatto un’ottima cosa  per la vostra salute!”  
Ha quindi concluso con l’invito a brindare all’amicizia ed al tempo dedicato alle 
amiche (nonne, sorelle, figlie, madri, nipoti, cugine, zie, vicine di casa o 
colleghe di lavoro) 
Se ti va, passa questo messaggio alle amiche che ti stanno a cuore. Potrà 
contribuire a renderle più sane, più felici e più amate! 
02/01/20, 10:16 -  "Molte volte e in diversi modi Dio ha parlato ai padri... Nella 
pienezza dei tempi Dio ha mandato...". 
 È la sintesi del tempo benedetto da Dio in Cristo. L'uomo unico artefice del 
tempo è chiamato a consacrarlo, a benedirlo, "ti benedica il Signore e ti 
custodisca..." Non profaniamo il dono più grande che ci è stato dato, il tempo.  
Buon anno. 
 
11/01/20, 21:09 - Battesimo di Gesù.        È una delle grandi teofanie bibliche. 
Le teofanie sono rare nella storia delle religioni e pure nel mondo biblico. Le 
teofanie generano di solito una svolta storica, addirittura un nuovo culto, 
religione. Gesù al Battista dubbioso risponde: lascia fare, conviene che si 



compia ogni giustizia, ma, di quale giustizia sta parlando? La chiesa ha scelto 
per questa festa il testo di Isaia e del discorso di Pietro; parlano di diritto (4 volte) 
e di giustizia in verità. Di che diritto si tratta? Di quale verità riguardo a un 
diritto farà giustizia il Cristo, il consacrato apposta dallo Spirito, perché faccia 
giustizia? Pietro proclama: Si è realizzata la profezia di Isaia, il Cristo di Dio 
porta a termine la promessa impegno preso da Dio con i progenitori: avevamo 
acquisito il diritto di essere liberati dalle tenebre e dalle carceri del peccato, 
Gesù porta a termine ciò che conviene si compia per giustizia. È un diritto 
acquisito dall'uomo. Ogni diritto implica un dovere, è un dovere dell'uomo verso 
il mondo che lui ha inquinato col peccato separandolo da Dio, è un dovere verso 
Dio perché sia smascherato l'inganno che ha sconvolto la storia... Riconoscere 
il peccato e confessarlo È un dovere e un diritto acquisito davanti alla 
misericordia di Dio. 
 
14/01/20, 18:09 - Memoria di don Dino al Paolo VI ore 20,30 28 gennaio. Non 
possiamo mancare. 
 
31/01/20, 17:53 - Ciao, ho firmato una petizione indirizzata al Ministro Luigi 
Di Maio e al Ministro Bashir Salihe, intitolata: "Porre fine al genocidio cristiano 
e alla persecuzione in Nigeria". 
 
04/02/20, 18:31 - Questa volta ci sono dentro per davvero. Domenica 2/2 ho 
dovuto sospendere la messa all'inizio della predica, sono finito al pronto 
soccorso di Lovere, pleurite e polmonite. Speriamo si fermi tutto qui. Sono 
recluso in casa, ma qualcuno conoscendomi, parla di ospedale. 
 
07/02/20, 20:00 - Scampato pericolo ricovero, perché troppo anemico e a filo 
di esaurimento, pressione M.105. L'ospedale sarebbe più rischioso che la casa. 
Il polmone va meglio, termino la cura antibiotica. Prossimi giorni visite e 
prelievi: sono piuttosto sgangherato, ma ancora vivo. 
                
09/02/20, 22:35 - Oggi avevo deciso di riprendere a celebrare, ma c'è chi mi 
vuol bene...e ha interpellato il medico del pronto soccorso che mi ha ricordato 
di sospendere ogni attività per 2 settimane.  In compenso mi hanno portato in 
casa l'eucarestia. Le P2: polmono e pleuro sono superate, ma ho bisogno di altro, 
pensavo che 18 penicilline bastassero domani avrò ancora prelievi, Martedì 
esami all'addome e Mercoledì ai reni; mi stanno rovesciando come un calzino. 
Grazie a tutti per il ricordo. 
 
 
 



09/02/20, 22:45 Grazie del 
messaggio, ma non mi sembra roba 
camuna? 
“È San Floriano di Grevo a Cedegolo. 
Buona notte.” 
 
14/02/20, 17:07 - Mi hanno appena 
ricoverato in medicina a Lovere. 
 
18/02/20, 16:55 - Grazie per questi 
bucaneve! 

 
 
 
 
 
 
 

19/02/20, 18:15 - Ore 18 è arrivata la terza Caraffa, altri 9 bicchieri, se ci metto 
i 3 bicchieri di brodo a pranzo e a cena e il the dì merenda, 34 bicchieri in 6 ore, 
fosse anche rosolio, che stomaco! E c'è ancora la caraffina di domani mattina. 
Ce l'ho fatta! 
 
21/02/20, 12:15 - Al colon non ci sono polipi né perdite di sangue, ma solo 
diverticoli. Faranno anche una gastroscopia                  
 
24/02/20, 19:21 - Dopo un digiuno di 18 ore mi hanno fatto la gastroscopia, è 
stato l'esame più fastidioso, spero sia anche proficuo. 
24/02/20, 19:40 - Sto vedendo di persona quanti strumenti diagnostici e mezzi 
di cura si mettano in atto per superare i problemi di salute, ma anche quanta 
difficoltà vincere la battaglia. 
 
28/02/20, 14:27 - Oggi mi dimettono da Lovere per la Poliambulanza. Appena 
si libera un posto, per ora, a casa mia. Prospettiva: Chemioterapia. 
 
 

 



04/03/20, 6:53 – foto dalla finestra della camera alla Poliambulanza. 

 
Proviamo a interpretare i sentimenti di don Angelo in quel momento: Là sullo 
sfondo, accanto alla torre Cimabue, dove più luminoso splende il sole che nasce, 
sta la “sua” chiesa di Santa Angela Merici, che egli presenterà a Dio al 
momento dell’incontro: “Ecco Signore, questo ho fatto, per il Tuo popolo e per 
la Tua gloria” 

 



04/03/20, 14:14 -Geriatria 2 piano n.30, con chemio 
04/03/20, 15:47 - Spostamento in Geriatria, piano 2 n.30 (1 a dx) purtroppo con 
chemio, successo assicurato. 
04/03/20, 16:09 - Trasferimento in Geriatria, 2 piano, n. 30, 1 a dx. Purtroppo 
con Chemio, ma meno invasiva. 
 
06/03/20, 08:58 - Questa mattina eco al fegato e adesso al Civile per biopsia al 
fegato 
06/03/20, 13:00 – È morto don Guido Maria Pietrogrande, nostro consigliere 
spirituale nazionale. Guardate che bella foto con don Guido a Montichiari! 
 

 
 
06/03/20, 17:01 - In omaggio al coronavirus continuano a spostarmi sono al n. 
43. Biopsia al midollo sipinale, è fattore di sangue (?) 
 
10/03/20, 18:32 - Sono rientrato a casa, più' scassato di prima, in attesa dell'esito 
di un prelievo di carotina a midollo spinale. Dopo primo fallimento, oggi visita 
equipe medica domiciliare. Si vedrà la seconda. 
 
Inizio del Calvario 
 
12/03/20, 09:06 - Per Don Angelo. Le chiediamo di darci ogni giorno la sua 
benedizione. Noi tutti invocheremo su di Lei la potenza dello Spirito Santo e 



che il Signore Le mostri ogni giorno lo splendore del suo volto. Stretti in 
un'unica preghiera in comunione con Lei iniziamo la giornata. 
12/03/20, 09:21 - … dobbiamo accompagnare don Angelo in questo cammino 
di sofferenza, siamo tutti vicini a lui anche con invocazioni, giaculatorie nella 
nostra giornata, al nostro Dio, solo lui può.  
12/03/20, 09:44 - Ho parlato con don Angelo, che non sta bene ed è stato 
dimesso improvvisamente, penso per guadagnare posti all' ospedale, è a casa, 
ma parla con fatica, presentiamolo al Signore. 
Preghiamo per don Angelo e x tutti gli ammalati. 
12/03/20, 12:15 - Auguri don Angelo. Sempre nei nostri cuori, sempre nei nostri 
pensieri, sempre nelle nostre preghiere. 
12/03/20, 16,03        messaggio vocale di 28 secondi. I primi 18 secondi muti 
poi si sente nella stanza la persona che sta amorevolmente assistendo Don 
Angelo che gli chiede “vuoi assistere alla messa Don Angelo?... Don Angelo 
vuoi assistere alla messa del Frati?...   Fanno la messa dei frati su 
all’Annunciata….” 
Don Angelo che probabilmente impossibilitato a scrivere, (è la prima volta che 
fa un messaggio vocale) ha voluto così renderci partecipi facendoci entrare 
nella sua casa dove si stava compiendo la promessa di Dio “Vieni servo buono 
e fedele...” 
      
14/03/20, 15:02 - Gent.mi Confratelli,   
Vi raggiungo per informarvi delle critiche condizioni di salute di d. Angelo. 
Unitamente ai familiari di don Angelo ci uniamo in preghiera in questo 
momento di particolare sofferenza e malattia di don Angelo. 
In questo ultimo tratto di vita terrena, se non possiamo manifestare a Lui e ai 
familiari la nostra vicinanza fisica, possiamo però unirci spiritualmente nella 
preghiera. 
-Spirito Santo vieni e rivelaci il volto di Cristo buon Pastore, che ci accompagna, 
sostiene, guida anche nel momento estremo della prova.  
-Vieni Spirito santo dona serenità e speranza, fortifica la fede, aprici alla carità. 
-Maria Santissima che hai accolto pienamente lo Spirito, nell'ora della nostra 
morte a te ci affidiamo. In quest'ora ti affidiamo il nostro fratello d. Angelo, 
prendilo per mano e accompagnalo a Cristo, tuo figlio e nostro Signore della 
Vita, perché lo introduca nella Gerusalemme celeste. 
-In questo momento di prova per tutti, ci affidiamo nella preghiera, 
particolarmente quanti sono anziani, malati, in ospedale.  
Costruiamo la fraternità anche con la preghiera. 
(D. Alessandro) 



14/03/20, 15:10 - Maria Santissima avvolga nel Suo Manto d'Amore don 
Angelo e tutti fratelli nella prova in questo durissimo tempo. Dolcissimo Gesù 
non essere Giudice ma Salvatore. 
14/03/20, 18:33 - Don Angelo ê in coma!  Questo momento ê un momento già 
cosí bisognoso di preghiere, ma non possiamo lasciarne privo il nostro Don in 
questo ultimo tratto di vita. L'amore e la dedizione al nostro gruppo deve avere 
un ritorno di bene e di amore. Continuiamo ad essere uniti e se qualcuno ne ha 
piú bisogno lo accompagniamo con una preghiera speciale. 
- Don Angelo. siamo una bel cerchio intorno a te.....  
che il tuo spirito senta che non sei solo. 
14/03/20, 19:17 - Dobbiamo sorridere, non ci vorrebbe tristi. 
14/03/20, 19:37 - Non riesco a sorridere ... Non ci posso credere … il mio cuore 
è triste fino alla morte, vorremmo gridare " Signore lasciacelo ancora un po', è 
ancora giovane, ha ancora tanto da donarci, ma la nostra fede ci dice "Signore 
sia fatta la tua volontà, vuoi donargli il premio per tutto il lavoro compiuto per 
il tuo Regno” 
14/03/20, 19:46 - Pensate lui, nel suo letto... in mezzo alle sue montagne.... Non 
solo, ma con i suoi cari..... Altri non hanno potuto avere questo. 
14/03/20, 19:49 - Sia fatta la tua volontà Signore ma il cuore è spezzato. Don 
Angelo come ti possiamo ringraziare di tutto? Voglio pensare che siamo tutti 
mano nella mano stretti intorno a te come quando insieme a te tante volte 
abbiamo recitato il Padre Nostro. 
 
15/03/20, 09:02 - Questa notte alle tre e venti don Angelo Cretti ha terminato la 
sua esistenza terrena, per essere associato alla schiera degli eletti nella 
Gerusalemme celeste e prendere parte alla promessa della vita eterna ricevuta 
nel battesimo e annunciata nella vita umana e cristiana da don Angelo, animato 
dallo Spirito Santo. 
Ci uniamo per elevare lode e ringraziamento al Signore per il dono a noi fatto 
con la vita sacerdotale di don Angelo. Il Signore della Vita lo ammetta a 
contemplare le realtà celesti in Spirito e Verità. 
15/03/20, 10:19 - Caro don Angelo ora canterai le Lodi nel paradiso. E tuo 
cugino Luciano suonerà la musica. Grazie don Angelo per le tue belle parole in 
tanti anni che ci siamo frequentati. Da lassù guida e sostieni il nostro gruppo. 
Grazie grazie grazie. 
15/03/20, 14:24 - Voglio rendere omaggio a don Angelo, umile prete che, nei 
messaggi dei suoi ultimi giorni, non ci nascondeva la sua “umanità” di aver 
paura e di temere per la sua vita... Che dire: un uomo “vero” ...come noi tutti 
vogliamo esserlo. Riposa in pace don Angelo: intercedi per noi... perché 
vogliamo capire che solamente nell’essere uomini veri siamo veri cristiani. Ciao 



piccolo artista fantasioso che con le tue mani hai tentato di raffigurarci la 
bellezza di Dio.  
15/03/20, 16:11 - Grande ringraziamento per queste parole vere ... 
“Autentica Testimonianza che ci ha lasciato Don Angelo, esempio di speranza 
per tutti noi “. 
Ricordo con ammirazione il Suo sguardo luminoso, contemplativo e pieno di 
devozione verso Gesù mentre pregava con noi. 
Grazie don angelo!!! Ora guardi Gesù da vicino, aiutaci a guardarLo qui come 
Lo guardavi tu. 
15/03/20, 16:56 - Caro Don Angelo mio maestro quanto cammino abbiamo fatto 
insieme, tanti sono stati momenti difficili dove Rinnovamento faticava a essere 
accettato anche dai sacerdoti, 
ma tu sempre accanto a noi 
pregando e profeticamente 
dicevi di aver fede sennò a 
che serviva invocare lo 
Spirito Santo. Sorrido quando 
nel 1989 il vescovo ti aveva 
incaricato di vigilare su come 
pregava il Rinnovamento, 
rimanevo guardingo in fondo 
alla chiesina provvisoria di 
legno ….. 
 
15/03/20, 17:34 –  
Ho sentito Salvatore Martinez. Tutto il rinnovamento è unito in preghiera per 
don Angelo. E chiede incessante preghiera in questo momento così difficile. 
Grazie Don Angelo per ciò che hai donato a tutti noi del Rinnovamento nello 
Spirito. Sei nella gloria di Dio e ''l'anima tua magnifica il Signore". Come 
Angelo del cielo proteggi e guida tutti noi. 
 
 
Dal gruppo Mater Dei Dives in Misericordia 
15/03/20, 09:53 - Di tutte le eredità che ci ha lasciato, il giardino che circonda 
la nostra chiesa su due lati é, a mio avviso, quello che meglio rappresenta il suo 
grande senso estetico, da vero artista, e il suo amore e la sua grande conoscenza 
della natura.  
Tante parti della chiesa stessa e dell'oratorio, poi, portano traccia delle sue mani 
operose.  
 

 



 
Per non parlare dell'idea stessa della chiesa come tenda che si estende fino al 
cielo stellato, con un vero nartece come luogo di confine e di mediazione tra lo 
spazio sacro e quello profano.  
 
Ma il ricordo più bello è di come seppe radunare la prima comunità in due 
baracche già usate nel terremoto del Friuli, poveri ambienti ma di grande dignità 
e, a modo loro, bellezza. Grazie don Angelo. 
 

 



15/03/20, 09:56 - Grazie Don Angelo…  siamo tristi tanto, ma tu hai combattuto 
la buona battaglia fino alla fine, abbiamo un nuovo intercessore nel cielo per 
tutto il movimento, seguiamo il tuo esempio, non risparmiamo le nostre energie 
per il regno di Dio. 
15/03/20, 10:00 - Per don Angelo da tutti i gruppi di San Polo. Tutti ti ricordano 
con tanto amore e affetto. Dal 1979 al 1986 sei stato nella nostra comunità. Ora 
fai parte della schiera celeste, ricordati di tutti noi Amen  
15/03/20, 10:11 - Ciao don.......... Ci sarà tanta gente che ti sta aspettando... 
Tanti anni fa, era da poco morta la tua mamma, dicesti “avremo tanta voglia di 
essere in Paradiso, perché ci saranno più pezzi di cuore là...” Aspettaci e salutaci 
i nostri cari... Mi mancheranno gli   abbracci a tre... 
15/03/20, 10:14 - Non poter neanche fargli visita, caro don la tristezza è tanta, 
c’è solo la consolazione di sapere che hai raggiunto il traguardo e che ora sei 
nella Gloria. Ciao don ci mancherai tantissimo, cercheremo di non dimenticare 
i tuoi preziosi insegnamenti, arrivederci in Paradiso a Dio piacendo, tu prega 
per noi. 
15/03/20, 10:38 - È triste questo momento .. Ma la perdita del Don mi ha reso 
ancor piu malinconica ... Ti immagino sempre con il sorriso ... Anche quando 
eri sofferente ... Cercherò di ricordarti cosi ... Sono sicura che tu da lassù pensi 
a tutti noi. 
15/03/20, 10:43 - Don Angelo, sei vivo nei nostri cuori, perché l'amore non 
conosce tramonto, ora vedi la gloria di Gesù risorto, conoscevi le nostre 
sofferenze, sono certa che le hai portate con te davanti al Padre celeste, grazie 
per sempre. 
15/03/20, 12:32 - don Angelo Cretti ha concluso il suo viaggio terreno ed ha 
raggiunto la Casa del Padre collocandosi tra gli eletti e, sono certo, vicino a don 
Guido Maria.  
Ci uniamo per elevare lode e ringraziamento al Signore per il dono a noi fatto 
con la vita sacerdotale di don Angelo.  Il Signore della Vita lo ammetta a 
contemplare le realtà celesti in Spirito e Verità. Ciao don, ti prego, continua ad 
accompagnarci dal cielo.  
15/03/20, 12:43 - Ciao Don Angelo mi resterà il ricordo del tuo sorriso, sei stato 
il mio parroco per tanti anni, una domenica di 30 anni fa sei stato a pranzo da 
me, per conoscerci come tuoi parrocchiani. Non scorderò mai la tua semplicità 
e il tuo sorriso. Prega per noi da lassù. 
15/03/20, 18:51 - Ricordiamolo sorridente che guardava estasiato mentre finiva 
di dipingere la lunetta di Piero della Robbia, oppure che ci spiegava il nodo di 
Salomone, o i disegni rupestri di Capo di Ponte....... Oppure più semplicemente 
quando entrava e sorridente ci salutava tutti quanti. 
15/03/20, 20:54 - Ti ricordo: quando alla fine della messa al gruppo di preghiera, 
nel momento dello scambio della pace abbracciavi me e Mara, benedicendo la 



nostra unione, ciao Don Angelo, papà, mamma, fratello, amico, tu riuscivi ad 
essere tutto questo. 
15/03/20, 22:01 - Voglio ricordare don Angelo quando ci accoglieva con il suo 
sorriso, quando nel segno di pace della messa ci abbracciava e sentivi nel tuo 
cuore tutto l’amore del Padre con la sua speciale benedizione. Spezzava per noi 
ogni lunedi la Parola, riuscendo a farmi capire esattamente ciò che il Signore 
voleva dirmi. Grazie don Angelo. 
 

 
 
 
16/03/20, 12:31 - Vi ringraziamo per la vostra vicinanza e vi invitiamo ad unirci 
in preghiera alle ore 15.00 per accompagnare don Angelo al cimitero.   I fratelli 
Franco, Luigi, Mario. 
16/03/20, 13:53 - Sì, accogliamo di cuore l'invito ad unirci spiritualmente in 
preghiera alle ore 15 per accompagnare il compianto don Angelo. Facciamo il 
possibile per non mancare ed estendendo l'invito anche ad amici e conoscenti! 



-Quando prego per te grandissimo don Angelo chiudendo gli occhi vedo 
un'enorme schiera di angeli che accompagna la tua anima nel più alto dei cieli !!!! 
grazie per la tua intelligenza ricca di cui ci hai reso partecipe. 
16/03/20, 14:10 - Accogliamo l'invito dei fratelli di Don Angelo, é già nostro il 
sentimento di comunione in questo momento di distacco doloroso anche per 
tutti noi.  Tanto abbiamo amato il nostro Don e tanto abbiamo da Lui ricevuto 
gratuitamente.  Grazie. 
16/03/20, 14:38 - Sono andato tante volte a San Polo dove Roberto Aita teneva 
gli incontri nella parrocchia nuova di sant'Angela Merici. Poi a san Bartolomeo.  
Poi due volte all'ospedale Richiedei di Gussago. Poi qui. Eravamo coscritti ma 
con tre giorni di differenza. Grazie per questi due anni intensi di preghiera. 
Questa estate uscendo dalla visita cardiologica al Golgi di Boario è venuto a 
pranzo da me. Poi siamo andati da un suo ex parrocchiano di Gorzone. Poi ad 
acquistare scarpe e calzoni per il lavoro. Poi neanche due mesi fa a Brescia alla 
messa per don Dino. Mai pensavo una cosa così. Preghiamo per lui e per noi. 
16/03/20, 14:47 - Ci uniamo alla famiglia di don Angelo, nostro pastore, che ha 
illuminato la mia vita e quella della famiglia allargata del rinnovamento nello 
spirito. Siamo presenti con voi per salutarlo con amore e gratitudine e ci teniamo 
per mano come voleva lui alla dolce presenza di Gesù risorto. 
16/03/20, 15:00 Messa di sepoltura nel cimitero di Corti, celebrata dal vescovo 
mons. Tremolada. 
16/03/20, 15:55 - Una proposta di preghiera in suffragio per il nostro caro don 
Angelo Cretti. È un gesto bello che come comunità, nonostante le restrizioni, ci 
possiamo ritrovare a pregare insieme affidando il Padre don Angelo che tanto 
ha fatto per la nostra comunità. Buona serata, don Umberto e don Andrea.  
 

 



 
 

 
 

 
1 luglio 2020 - commemorazione al cimitero di Corti di Costa Volpino. 



 



 
                                                       * *  * 
 
Gennaio 2021 
Roberto Aita dice di aver sognato 
già due volte don Angelo, 
giovane, con una veste bianca 
sfavillante, che gli porgeva un 
dono. Allora ha pensato di 
dipingerlo in un quadro, 
raffigurandolo come buon 
samaritano.  
 
 
 
  

 


