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LAGHI & DINTORNI

L’ex parroco ha
pubblicato un volume
con gli scritti del ’41
dedicati al paese

Passirano

Il sacerdote.Don Luigi Guerini

Don Guerini riporta alla luce i pensieri di don Falsina

L’idea. Fu proprio don Guerini
a manifestare la volontà, qual-
cheannofa, direndere benvisi-
bili e consultabili gli scritti di
don Falsina, un’idea che oggi

le tra il passato (quel sacerdote
passiranese, don Luigi Falsina,
autore di una lunga serie di
scritti appuntati 80 anni fa) e il
presente rappresentato dall’ex
parroco don Luigi Guerini (che
inizierà ora il suo percorso nel-
le nuove parrocchie di Binza-
go, Gazzane, Odolo e Prese-
glie). Un team che vede al suo
interno anche uno storico e da
una benefattrice, che hanno
voluto restare anonimi.

Questo è «Note storiche di
Passirano», la pubblicazione
natagrazie aun teamtrasversa-

Un vero e proprio tesoro sto-
rico nato dalla penna di don
Luigi Falsina rimasto nelle
stanze della Canonica per qua-
si un secolo, ma che ora può ri-
vivere grazie a un libro.

Il volume.Pubblicate 300 copie GABRIELEMINELLI

Ad oggi sono state pubblica-
te 300 copie, ma vista la buona
rispostadei passiranesi in futu-
ro potrebbero esserci (nuovo
parroco don Giovanni Isonni,
consiglio pastorale e ammini-
strativopermettendo) dellerie-
dizioni del libro. //

tuato nel 1941 e mai stampa-
to». Accanto a don Luigi Gueri-
ni, come detto, una benefattri-
ce, che, incuriosita dalla pub-
blicazione sui social network
di unaserie di post con fotogra-
fie e racconti legati alla storia
di Passirano, ha voluto investi-
re 5mila euro per pubblicare
«nero su bianco» alcuni aned-
doti e momenti storici cari ai
passiranesi. Da qui la voglia
dello «storico anonimo» di da-
re vita al sogno di don Guerini.L’omaggio.«L’Archivio parroc-

chiale è una fonte inesauribile
di notizie storiche - ha scritto
nella prefazione del libro don
Guerini -. Il nostro conserva
un lavoro certosino che don
Luigi Falsina aveva dedicato al
nostro paese. Questo volume
vuole rendergli onore per il
grande lavoro di ricerca effet-

sa di «regalo» dell’ex parroco
all’amata Passirano. Il risulta-
to della trascrizione delle lette-
re di Falsina sono le 324 pagine
e oltre 200 immagini del volu-
me, in grado di raccontare la
storia (oalmeno una parte)del-
la comunità franciacortina.


