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Don Pierino e Don Rinaldo ancora fra noi
Il Vescovo di Brescia mons. Giulio Sanguineti ha deciso di prorogare fino al 2005 
l’attività pastorale di don Pierino Pasquali e di don Rinaldo Perini 
 

 

  Don Pierino Pasquali (a destra) con il Coro Inzino alla 
presenza del Papa Giovanni Paolo II

 
 

Secondo le norme vigenti all’età di 75 anni i 
parroci devono presentare le loro dimissioni 
dall’incarico. I due sacerdoti, entrambi nati nel 
1929, hanno già raggiunto la fatidica età del 
“pensionamento” nel 2004, ma il vescovo - 
soprattutto per l’apprezzamento del ministero da 
loro svolto - ha voluto la proroga di un anno.  
Don Pasquali è nato a Villa Carcina il 9 Luglio 
1929 ed è stato ordinato sacerdote dal 
compianto arcivescovo mons. Giacinto Tredici il 
14 Giugno 1953, insieme al coetaneo don 
Perini, nato a Carpenedolo il 3 Luglio 1929. Don 
Pierino nel 1953 divenne vicario cooperatore a 
Ghedi ed insegnante di religione fino al primo 
settembre 1976, ottenendo quindi la nomina a 
parroco della pieve di S. Giorgio di Inzino, dove 
a settembre concluderà il suo lungo 
parrocchiato, nel corso del quale ha realizzato 
l’oratorio, ha sistemato il cinema-teatro ed ha 
salvato dal degrado sia l’antichissima pieve sia il 
settecentesco santuario della Madonna del 
Castello. Don Rinaldo nel 1953 fu inviato a 
Bagnolo Mella come curato; nel 1982 la nomina 
a parroco di Agnosine in Valsabbia e nel 1993 ottenne la parrocchia di S. Andrea a Concesio, dove sta 
concludendo il restauro della bellissima quattrocentesca chiesa dedicata al santo apostolo che dà il nome 
al paese. È stato scoperto un ciclo bellissimo di affreschi databili dalla fine del ’400 agli inizi del ’500, 
ridonati all’ammirazione dei fedeli e degli amanti del bello grazie alle cure profuse da Romeo Seccamani e 
dai suoi allievi.  
 

Carlo Sabatti 
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