Orazio Fausto
Bonassi
dell’arcidiocesi di Monaco di Baviera
(Germania)

❖ Nato a Rezzato (Prov. Brescia) il 27 maggio 1941
❖ battezzato nella parrocchia di Rezzato S. Giovanni Battista il 1 giugno 1941.
❖ Cresimato il 4 settembre 1949,

Ordinazione presbiterale nel
duomo di Brescia il 25 giugno 1966
per l’imposizione delle mani da
parte del Vescovo diocesano
Mons. Luigi Morstabilini.

Maturità classica al liceo Virgilio di Roma.

Studi filosofici e teologici presso lo studentato degli

Scalabriniani a Piacenza e

dottorato in filosofia presso l’Università di Parma,
sostenendo la tesi sul filosofo Vilem Flusser riguardante
il problema ebraico, migratorio e dei media.

Dal 16 agosto 1966 al 30 settembre 1968:

Aiutante nell’archivio generale della sessione per gli Affari
Pubblici della Segreteria di Stato (ad nutum Superioris)

ed archivista della Commissione per l’America Latina (CAL)
alle dirette dipendenze di

Mons. Antonio Samoré e di
Mons. Agostino Casaroli.

Dal 1 ottobre 1968 al 1 ottobre 1970:
Vicerettore del Collegio per i figli di emigranti in Osimo (Ancona)

1970-1972: Cappellano per gli italiani nella Missione di San Gallo (Svizzera)
1972-1973: Anno di aggiornamento a Roma

1 giugno 1973 – 20 settembre 1973: Come sacerdote studente della

lingua tedesca presso la parrocchia St. Johannes Baptist di Ismaning
nell’arcidiocesi di Monaco di Baviera.

1 ottobre 1973 — 20 settembre 1978: Parroco della comunità italiana nella missione
cattolica di Oberhausen/Mülheim a.d. Ruhr (Diocesi di Essen)
In questo teatro sul fiume della
Ruhr abbiamo organizzato
Concerti e feste di carnevale con
La comunità italiana.

1 settembre 1978 – 31 luglio
1980: Cappellano della comunità cattolica
italiana di Monaco di Baviera.

1 agosto 1980 – 30 settembre 1982: Cappellano nella
parrocchia tedesca di S. Giovanni Bosco a
Unterpfaffenhofen nell’arcidiocesi di Monaco di Baviera.
❖ Da cappellano svolgo una intensa attività catechistica
con i mass media.
❖ Seguo il corso di giornalismo organizzato dalla
conferenza episcopale tedesca
❖ Faccio scuola alle classi elementari specialmente per i
bambini della prima comunione e per gli adolescenti
della Cresima.

❖ Seguo il gruppo dei giovani. Queste le principali attività
oltre a quelle sacramentali (Messa, battesimi e funerali)

1 Ottobre 1982 – 30 settembre 1988: amministratore
parrocchiale di Feldkirchen S. Giacomo Maggiore
e dopo l’incardinazione e la cittadinanza tedesca
parroco della stessa comunità (Incardinato nel 1983).

1 ottobre 1988 – 30 settembre 1992: parroco nella Parrocchia di città di Santa Croce
a Monaco-Giesing.
Entrata solenne

Questa chiesa neogotica è stata
rinnovata proprio a partire
dall’inizio del mio ministero nel
1988 e il restauro è durato fino
al 2017. La parrocchia con una
percentuale elevata di persone
anziane mi impegnava molto
nel lavoro. Per fortuna vi era la
Kolpingfamilie molto attiva.

A destra la casa
canonica con gli
uffici e la
residenza del
parroco

Dal 1 ottobre 1992 fino al 31 maggio 2001:
parroco della parrocchia S. Giuseppe in
Puchheim e amministratore parrocchiale nella
parrocchia Maria Assunta di Puchheim-Ort.

Ho condotto la parrocchia con un team ben aggiornato e giovane:
avevo due parrocchie da seguire. Come sacerdote ero praticamente da
solo. Mi aiutavano due Pastoralrefenrenten e due Gemeindereferenten.
Il lavoro era specialmente rivolto ai bambini e ai giovani, essendo una
comunità piuttosto giovane. I laici impegnati erano molti, anche se a
volte più clericali del clericalismo. Importante l’impegno ecumenico e
culturale. Durante il periodo del mio parrocchiato ho potuto inaugurare
praticamente due organi, di rara bellezza. A fianco vedete quello di
Puchheim Bahnhof nella chiesa di San Giuseppe. In questo periodo ho
trovato anche il tempo di laurearmi in Filosofia con una tesi sul filosofo
di origine ebraica Viléem Flusser. Su questo pensatore ho organizzato
un simposio molto bene riuscito.

Dal 1 giugno 2001 al 30 giugno 2003 Parroco della comunità tedesca a
Milano e Varese.
❖ Attratto dalla saggezza del Card. Carlo Maria Martini ho iniziato il mio
apostolato con tanta gioia e apertura di idee. Peccato che il card. Martini
dopo un anno abbia dato le dimissioni.

❖ La curia, il successore card. Tettamanzi e la centrale tedesca di Bonn hanno
dato purtroppo un grande apporto di «super assenza, mancanza di dialogo e
di idee». Qui ho esperimentato di persona l’inefficacia dell’apparato milanese
clericale. Si parla molto, si promette tutto e di più e si fa nulla.
❖ Totalmente dimenticata la presenza di una scuola tedesca e svizzera con la
presenza di oltre duemila giovani studenti, un centro culturale e
imprenditoriale di prima qualità. Ho combattuto per avere una chiesa, che
regolarmente ci veniva promessa, per essere poi subito data ad altri gruppi
molto inferiori rispetto ai tedeschi.

❖ Non mi è rimasto che ritornare in Germania. Da quanto so si prevede la
chiusura di questa «cappellania». In Germania tutti gli stranieri hanno una
«Parrocchia di lingua…. E non una «cappellania». La pastorale italiana per i
fratelli di lingua diversa ha molto e molto cammino da fare…

Dal 1 settembre 2003 al 30 settembre 2007:
parroco di St. Josef in Oberhaching e Pfarradministrator di St.
Bartholomäus in Deisenhofen.

Gruppi
giovanili,
ecumenici,
catechesi
sacramentale
Cultura e
attenzione alla
terza età e
soprattutto
scuola della
parola.

Dal 1 ottobre 2007 Pfarrer i.R. come sacerdote residente a Vello (Brescia)

A Vello ho goduto la mia pensione
mantenendo vivo l’impegno pastorale

Dal 1 novembre 2013 vivo a Kammlach ed aiuto pastoralmente nelle parrocchie di Unterkammalch,
Oberkammlach, Stetten, Erisried e a livello decanale in Mindelheim

❖ A Kammlach vivo nella Kirchstr, al
nr. 12. dedico il mio tempo allo
studio e al lavoro teologico, alla
meditazione e alla preghiera.
❖ Lavoro intensamente con il
computer per curare il mio blog,
per comunicare con i confratelli ed
essere di aiuto nella pianificazione
biblica e liturgica.
❖ Dedico tempo anche a curare le
amicizie e i miei hobbies.

Miei campi di interesse e di preparazione:
 Ho frequentato i corsi completi di giornalismo
presso l’Istituto di pubblicistica fondato dalla
Conferenza Episcopale Tedesca.

 Interessi particolari: Studi filosofici, biblici e
liturgici e di architettura e musica religiosa.
Organizzazione di simposi filosofici.

 In collaborazione con il Bayerisches Pilgerbüro
ho accompagnato diversi gruppi in Terra Santa,
in America Latina, in Egitto, Turchia e
Giordania e diversi pellegrinaggi a Roma e in
Nord Italia.
Consiglio del card. Carlo Maria Martini ai sacerdoti:

In una mano tenere il giornale: la vita del
mondo con i suoi problemi.
Nell’altra tenere la bibbia, unica fonte di
interpretazione e di discernimento.

