
Don Sergio AriASetto

“piccolo… grande uomo … 

di Dio”

Scrivere per raccontare quanto è stato
importante la presenza di don Sergio
nella nostra vita di coppia e di famiglia
non basterebbe un quaderno... possiamo
però ricordare alcuni momenti significa-
tivi. Il primo incontro con lui nella Par-
rocchia di Santa Maria Goretti dove
svolgeva la funzione di vice parroco nel
1972…ero una giovane mamma e accet-
tai la proposta di don Sergio a fare la ca-
techista ad un gruppetto di bambini che
si dovevano preparare a ricevere la
Prima Comunione, dove c'era anche no-
stra figlia... dissi di si... e alla sera lui era
a cena da noi per conoscere tutta la fa-
miglia.... così iniziò il nostro cammino.
Un cammino dove la sua presenza fatta
di semplicità e di profonda fede ci aiutò
a crescere come coppia … divenne
amico e complice dei nostri ragazzi e ca-
pace di sdrammatizzare le situazioni
difficili. 
L’amicizia proseguì negli anni anche nel
suo pellegrinaggio attraverso l'avvicen-
damento in tanti luoghi e parrocchie.
Poi ci fu il nostro invito a partecipare al-
l'esperienza del WE di Incontro Matri-
moniale, ci pensò qualche anno e poi
come regalo, per le nostre nozze d'ar-
gento, accettò nella fiducia.
Quell’esperienza fu un dono straordina-

rio di relazione per lui, per noi e per le
tante coppie, e sacerdoti che negli anni
lo conobbero come prete guida, vivendo
in Piemonte e poi in tutta  Italia l'espe-
rienza e il cammino proposto, facendo
scoprire a tante coppie di sposi e fidan-
zati l’amore per la relazione, per Gesù,

per la Chiesa…. Don Sergio donava
umilmente sè stesso.
Ringraziamo il Signore e don Sergio per
il privilegio di aver percorso tanta vita
insieme.
Ed è con questa gratitudine di amicizia
profonda che alcuni amici della Comu-
nità di Incontro Matrimoniale deside-
rano salutarlo esprimendo i sentimenti e
il loro "Grazie don Sergio".

AnnAMARIA E MARIo

Ho conosciuto don Sergio fin dal mio
arrivo a Torino nel 1972: lui era a Santa
Maria Goretti. Ho seguito i suoi vari
spostamenti di parrocchia. Ero presente
quando (allora lui era parroco nell’asti-
giano a Passerano Marmorito) accolse
l’invito (non era la prima volta che gli
veniva fatto, ma quella fu la volta deci-
siva) a partecipare al suo primo WE di
Incontro Matrimoniale. Dopo di allora,
sebbene da lontano ma con periodici in-
contri ravvicinati quando rientravo in
Italia, ho visto la sua trasformazione
come persona, come sacerdote, come
missionario d’amore verso tante coppie
e famiglie, fino agli ultimi anni vissuti
intensamente al santuario della Conso-
lata, accompagnato dall’affetto e vici-
nanza di tante coppie e tante persone. 
Di don Sergio si può proprio dire:
“prima del WE… dopo il WE”
Ringrazio il Signore per il dono della
sua vita, del suo sacerdozio, del suo
cuore di pastore e di amico.

P. MARIo BARBERo, IMC

Manzoni scriveva di napoleone: Ei fu.
Lo stesso potremmo dire noi. Il viaggio
di don Sergio tra le braccia del Padre ci
lascia senza parole, Certo, era anziano,
era malato, ma era il nostro don Sergio!
Era il sacerdote che ci ha fatto innamo-
rare dell’esperienza di Incontro Matri-
moniale, il prete semplice, umile che ci
accoglieva sempre, che aveva una battu-
tina per ogni situazione e che riusciva a
sdrammatizzare anche quelle più diffi-
cili. Il prete che ha portato sulle sue
spalle la responsabilità nazionale ma che
ha saputo essere amico degli ultimi, che
ha asciugato lacrime e condiviso sorrisi.
È stato per tutti esempio di umiltà, sag-
gezza, profondità. Tutti gli siamo in
qualche modo debitori. Che dire allora?
Grazie don Sergio! Sei nei nostri cuori e
lo rimarrai fino a quando saremo di
nuovo insieme! Grazie Signore, per
averlo messo sul nostro cammino!

PAoLA E FELICE

Caro Sergio,
piccolo prete, amavi dire facendo riferi-
mento ironico alla tua statura. Grande
uomo, fine umorista, profondo teologo,
amiamo dire noi.
Ti abbiamo conosciuto regionale e na-
zionale di IM, riferimento inarrivabile,
eppure con umiltà ci hai accompagnati
nel servizio di responsabili di zona. Tre
anni belli e profondi in cui sapevi sem-
pre sdrammatizzare i problemi con una
battuta e arrivare con semplicità al noc-
ciolo del messaggio da trasmettere. non



amavi metterti in mostra: “Fate voi, di-
cevi, che fate bene”.
Indelebile sarà in noi quella breve va-
canza passata insieme al mare: il primo
a buttarti in acqua, la scelta allegra del
menù a pranzo e cena, la messa insieme
al mattino, le lunghe chiacchierate teolo-
giche la sera: ecco per noi sei stato un
compagno di servizio, un prete pro-
fondo, un amico sincero.
Ti abbiamo voluto e ti vogliamo un
mondo di bene. Arrivederci Sergio e go-
diti il premio che Dio ti ha riservato.
Prega per noi.

AnTonIo E GEMMA

Ho imparato a conoscere ed apprezzare
don Sergio nel cammino di Incontro Ma-
trimoniale. Prima, per me era “don Aria-
setto”, un prete piccolo di statura, di cui
ricordavo poche cose degli anni di semi-
nario, che incontravo nelle riunioni dei
preti, di cui sapevo che era parroco in
qualche Parrocchia della Diocesi… ma
tutto finiva lì.
Poi siamo diventati partecipi del dono
che la Provvidenza di Dio ha messo sui
nostri cammini: IM ci ha donato un re-
spiro nuovo, ci ha insegnato ad amare e
a non aver paura di farlo vedere. Di don
Sergio ho imparato ad apprezzare il
grande cuore che ha saputo amare vera-
mente e servire nelle tante responsabi-
lità che di volta in volta la Comunità gli
ha chiesto. Ricordo le sue battute che
smorzavano tensioni e riportavano tutto
e tutti con i piedi per terra; la pacatezza
con cui attualizzava la Parola di Dio
senza dilungarsi con troppe parole sue;
la naturalezza con cui mostrava anche la
fragilità e la stanchezza al termine di
qualche incontro serale.
Conservo come un tesoro grande il ri-
cordo del suo sorriso e del suoi occhi vi-
vaci all’ultimo nostro saluto. Ciao, don
Sergio e buon cammino.                

Don PIERo GAMBIno

Don Sergio piccolo, grande e saggio
uomo di Dio.
Sei stato testimone di umiltà e grande
amorevolezza per le tante persone in-
contrate ogni giorno anche, nel segreto
del tuo sempre affollato confessionale.
Con il tuo esempio, la tua capacità di
ascolto e di sdrammatizzare i problemi,
anche i più grandi, ci hai aiutati a vivere
una fede profonda e ad essere servizio
per gli altri.
Pensando a te proviamo tanta tenerezza
e sentimenti di gratitudine per aver
avuto la fortuna di conoscerti e di fare
un pezzo di strada insieme.
Ti vogliamo bene e il tuo sorriso rimarrà
impresso per sempre nei nostri cuori.

IMELDA E GIAnFELICE

Ringrazio il Signore con tutto il cuore
per averci donato don Sergio: per me è
stato come un padre.
Mi ha donato il WE di base e anche tutte
le tappe successive della mia forma-
zione. Ho molto apprezzato nel team
guida la sintonia, l’intesa e l’amore reci-
proco. L’autoironia di don Sergio nel
non prendersi troppo sul serio e scher-
zare sui propri difetti lo rendeva simpa-
tico e affettuoso. Per me è stato un
grande riferimento e ringrazio il Signore
di avercelo donato.

Don AnTonIo DELMASTRo

Grazie don Sergio 
per averci donato la tua amicizia, la tua
stima, che ci hanno incoraggiati e aiutati
a crescere. Grazie per averci permesso di
aiutarti, senza mai disturbare! ogni
volta ci diceva “scusate se vi disturbo”.
Col tuo sorriso sapevi rassicurare tutti!
Ti vogliamo bene

AnTonELLA E PIPPo

Ciao Sergino, 
sei stato un meraviglioso compagno di
viaggio per un lungo tratto del nostro
cammino di famiglia e Comunità. Il tuo
sorriso ironico e pungente è stato il tuo
modo di farci capire la "maschera" con
cui cercavi di nascondere la tua grande
umanità e la generosità e disponibilità
verso chiunque avesse la fortuna di bus-
sare alla porta del tuo cuore. Confi-
diamo che tu abbia trovato lassù quel
Signore Gesù che ci hai così profonda-
mente aiutato a conoscere meglio ed ac-
cettare sempre. Grazie 

AnnA E ERALDo

Ci ha lasciato... il nostro caro piccolo
prete... o “preive cit” come lui stesso si
definiva, con quella vena di autoironia
che sempre lo ha accompagnato... Ricor-
diamo tanti momenti vissuti insieme,
tanti cammini fatti, tanti sentimenti con-
divisi... anche tanti sorrisi per le sue
“battutine” fulminanti! 
Ma nel nostro cuore rimane soprattutto
il ricordo delle lacrime che gli scorre-
vano sul viso, alla fine dei We fidan-
zati... perché sempre aveva avuto un
affetto speciale per i giovani... Grazie,
don Sergio, di aver “spezzato “ con noi
il Pane della tua Fede!  E grazie ancora
per quel pomeriggio intensissimo in cui
celebrasti per noi l’Estrema Unzione....

TERESA E GIAn

Don Sergio caro,
Per noi caro in modo davvero partico-
lare, sei entrato nelle nostre famiglie
come un fratello più grande
per noi sei sempre stato uno di famiglia.
oggi ancora ci portiamo nel cuore il mo-
mento in cui ti abbiamo conosciuto per
la prima volta nella

tua Parrocchia di Passerano Marmorito
all’incirca 40 anni fa quando uscendo
dalla Messa, un po’ timoroso ma con
tanta delicatezza ti sei avvicinato e ci hai
accolti.
Successivamente la nostra amicizia si è
perfezionata grazie al tuo esserci vicino
con affetto e delicatezza soprattutto nei
nostri momenti di dolore. Ti abbiamo
sempre sentito disponibile a noi tutti in
famiglia e quando ci si incontrava, era
grande la gioia di stare insieme! Poi il
cammino con te si è approfondito  con la
comunità di Incontro Matrimoniale.
Continuerai ad essere nel nostro cuore
come quel primo giorno del nostro for-
tunato incontro con te!

nATALInA E SERGIo

Caro don Sergio,
cerchiamo di vincere la tristezza e la ma-
linconia di questo momento pensando
che per noi sei stato, non solo un buon
prete, ma anche un uomo di grande ge-
nerosità verso gli altri. Siamo onorati di
aver goduto della tua amicizia, dedican-
doci il tuo tempo anche nelle vacanze
vissute insieme. Sei stato una splendida
guida spirituale per la nostra coppia e la
nostra famiglia. Grazie don Sergio.

MARIA E LoREDAno

Don Sergio… un amico sincero, un
punto di riferimento, un sacerdote con
una Fede profonda e convinta: sempre ci
diceva “di là tutto è già perdonato …”.
Don Sergio era affidabile, umile nello
spendersi sempre per tutti, ironizzava
spesso sulla sua statura, sul suo essere
prete per gli altri con il suo sorriso
aperto e comunicativo.
Insostituibile nell’accogliere tutti con
una particolare attenzione verso chi
aveva bisogno: sempre pronto a mettersi
a disposizione. Ci mancherai.

PATRIzIA E CARLo

oggi abbiamo il cuore pieno di lacrime.
Don Sergio, il nostro caro amico don
Sergio, ci ha lasciati, non lascia un vuoto
ma una voragine.
Abbiamo conosciuto don Sergio trenta
anni fa quando abbiamo iniziato il no-
stro cammino in Incontro Matrimoniale
ed è stata subito amicizia pura. Era una
persona schietta, arguta e di spirito che
sapeva sposare il suo essere prete e
uomo allo stesso tempo. Un piccolo
grande uomo. Ricordiamo le tante cene
a casa nostra in cui ci raccontava le sue
avventure di ciclista e la sua vita da pa-
nettiere quando era ragazzo.
Don Sergio era un innamorato di Incon-
tro Matrimoniale ed è sempre stato un
esempio e uno stimolo non solo per noi,
ma per tutte le persone che lo hanno co-
nosciuto. Ci mancherai tanto…

TIzIAnA E ALBIno



Don Sergio caro … il tuo pacato e acco-
gliente sorriso ci accoglieva sempre
quando ti incontravamo. Ricordiamo
con nostalgia la sua garbata ironia che
apriva immediatamente i cuori alla rela-
zione…  con il tuo sorriso sapevi rassi-
curare tutti! Ti vogliamo bene.

MARIA E AnTonIo
con Don nIno oLIvERo

Lo chiamavamo il “piccolo grande
uomo “, piccolo di statura ma grande in
umanità, fede, amore. Maestro attento,
lucido, con le idee chiare di come far vi-
vere il messaggio di Incontro Matrimo-
niale.
Si è impegnato fino alla fine a rendere la
vita degli altri migliore. Faceva sentire le
persone ascoltate, accolte e nei momenti
di fatica o di preoccupazione le sue sim-
patiche battutine alleggerivano l’atmo-
sfera. Grazie don Sergio per la tua vita
donata agli altri di cui noi siamo orgo-
gliosi e riconoscenti di averne fatto
parte. Sempre nel nostro cuore.

GIoRGIo E SILvAnA

Ciao don Sergio. Questa è proprio l'ul-
tima volta che ti salutiamo, con un
groppo in gola, cercando di frenare le la-
crime. Siamo certi che con una delle tue
frasi argute, dette con un sorriso, sapre-
sti stemperare l'emozione. Perché tu eri
così, capace di commuoverti e di com-
muovere, ma sempre concreto e attento
alle persone. Abbiamo vissuto molte se-
rate e molti incontri con te, per i nostri
figli sei stato un sacerdote speciale, fuori
dagli schemi e capace di capire la loro
età e toccare il loro cuore. 
L'esperienza di I.M. ci ha regalati molti
amici anche tra i sacerdoti, e tu sei stato
un amico speciale, con la tua umanità
arricchita dal tuo carisma di sacerdote.
Ti vogliamo davvero tanto bene. Shalom

CARLo E LoRETTA

Carissimo don Sergio,
la qualità che oggi vedo in te è, come
sempre, l’accoglienza che mi hai dato e
davi a tutti quando eri in mezzo a noi,
ora, nella nuova Casa, unito ai tanti cari
che ti hanno preceduto metterai a dispo-
sizione di noi tutti la Tua vicinanza con
il Padre che tanto hai Amato e Servito.
Ricordo che non capivo, quando sentii
parlare di te le prime volte, che cosa eri
veramente; tutti ti dicevano speciale.
Al primo incontro la tua statura, la tua
semplicità non mi parvero subito ele-
menti per farti speciale, ma quando ho
incontrato il tuo sguardo, il tuo sorriso
accattivante mi sono sentito avvolto da
una speciale accoglienza che poi ho re-
cepito come amore incondizionato per
ogni fratello.

veramente ho potuto nel tempo cono-
scere il tuo amore per Colui che servivi
con tanto entusiasmo ed apprezzare
come amavi la tua Sposa “LA CHIESA”.
In IM e non solo eri testimone di come si
AMA il proprio partner e come si resta
fedeli; tu facevi capire, con l’entusiasmo,
l’accoglienza, il sorriso, le indicazioni di
fede e le condivisioni profonde che do-
navi, che per te la Chiesa era la tua
SPoSA e che accoglievi tutti noi come
parti di Essa.
Le condivisioni sulla tua vita come pa-
nettiere, mi hanno sempre commosso, si
sei poi diventato panettiere di Cristo e
hai dato da mangiare a numerosi affa-
mati; ora ti penso PAnETTIERE di DIo.
Ti vogliono bene anzi ti amano e non ti
lasceranno tranquillo lassù ti chiede-
ranno sempre consigli e aiuto.

DonATELLA ED UGo

Caro don Sergio,
grazie per aver dedicato la tua vita a far
crescere l’Amore fra noi.

GIUSEPPInA DI REnATo

Carissimo don Sergio, 
vogliamo ricordarti con il sorriso con cui
ci hai sempre accolto e ringraziarti per il
bene che ci hai voluto ti abbracciamo
forte. 

FRAnCA E PAoLo

Grande don Sergio... grazie per tutto
quello che hai donato alla Chiesa, a In-
contro matrimoniale e a noi coppia in
particolare! Siamo certi che farai un bel
cammino anche in paradiso! Riposare in
pace era un tuo desiderio da tempo...
ora potrai farlo alla Luce del Signore. 

PAoLA

Piccolino nel corpo, grandissimo nello
spirito, ci donò il nostro primo week
end spronandoci ad essere nella comu-
nità perché..."anche chi sposta una sedia
è importante in IM, non solo chi dona o
assume incarichi importanti".... grandis-
sima lezione per noi all'epoca... fai buon
viaggio don Sergio.

ELEnA

Abbiamo conosciuto e ospitato don Ser-
gio quando veniva a vittoria, lo ab-
biamo apprezzato per la sua semplicità e
la gioia di testimoniare il Carisma di In-
contro Matrimoniale... una persona
buona e bella dentro che ha arricchito il
nostro cammino di sposi. A casa ab-
biamo un suo piccolo regalo che custo-
diremo con cura. Che il Signore lo
accolga e sia la sua eterna gioia.   

LUCIA

Ciao don Sergio,
Ci lasci così, con i tuoi passi felpati, il
tuo sorriso sommesso, il tuo silenzio ar-
ricchente. 
Chi ti ha conosciuto non ricorda discorsi
roboanti, prese di posizione autoritarie o
atteggiamenti da leader, ma solo la tua
presenza umile e affettuosa. 
Hai dato tanto alla nostra comunità di
I.M. permettendo a ciascuno di espri-
mere le sue ricchezze. Sei stato il silen-
zio, necessario, che ha fatto risuonare
tante voci. E il tuo sorriso affettuoso, ca-
rico di ascolto col cuore, faceva star bene
le persone che erano a te vicine.
Hai collaborato con tutti, portando semi
di saggezza e di bontà. 
ora sei andato via, e nel tuo cuore ci
siamo tutti noi e la nostra Comunità di
I.M. 
non ci resta solo il tuo ricordo... ci resti
TU, e sei una presenza-assente che con-
tinua ad illuminare i nostri faticosi passi. 
Così come è più facile contemplare la
luce quando il sole tramonta, ora, dopo
il tuo tramonto, tutti possiamo fermare
lo sguardo sulla tua vita di uomo, di
prete, di amico e restarne abbagliati.
Anche Tu, come Gesù sulla croce, ora
puoi dire: Tutto è compiuto! 
Prega per noi, ancora viandanti... in at-
tesa di incontrarci per la “grande festa”. 

Don AnTonIo BAIonETTA


