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La curios a storia dl due gemelli sacerdoti, F arroci nello stesso

Uiuiamo §otto due campanili,
uerra
manonci faccialn

vità che ci riuniamo tutti quanti in
casa a Genova, creando una gran
bella tavolata sempre di almeno
venti persone, considerando mariti. n'ioglie nipoti. ll mio nipote
più grande ha apPena clnque annt
ir"no ai me". ràòconta don Giancarlo. «Poi, c'è un'altra cosa curiosa nella nostra famiglia. La nostra mamma circa quindici anni fa
si è risposata con un signore ve-

dovo che aveva tre figlie' di cui
due semelle! Si vede che siamo
propiio la famiglia dei gemelli,',

Don Giancarlo e don
Marco,26 anni,

sorride. I due giovani Parroct'
però. non sembrano due gocce
d'acqua. "Ci somigliamo, ma non
c'è oericolo di essere scambiati

s,,olgory!lg19
opera pastorale a
Bagno, in Provincia
de lJAquila, in
òhiese diverse

uno Der l'altro. Neanche da bambini,'a scuola. abbiamo mai Potuto confondere i maestri con la nostra somiglianza. Io sono sempre
stato un po'Più magro di Marco,
e oltre ailinéamenti, è un Po'differente anche il nostro carattere.
Io sono quello che di solito ritensono oiir riflessivo e introverso,

::.§",iffifi{
io

ill.nttè Mafco è Piir vivace

e mio
fare da grandi,
fratello iispondevamo in

a volte ci capiti di non trovarci
d'accordo. In questi casi facciamo una sana discussione in dialetto genovese doPodiché torniamo complici come Prima».

coro: "Vogliamo.fare il,
Papa". Beh, alla fine, un
po'perché non ci Possono essere due PaPi, e un
po'perché nel frattemPo
siamo cresciuti, e abbiamo superato i sogni in-

Due

r

fantili, abbiamo

I parroci gemelli sono comunque
nitti e due molto socievoli e aPerti, caratteristiche grazie alle quali
hanno subito conquistato Ia sim-

cerdotieparrociaBagno. un paese di aPpena

mille anime nella Pro-

vincia de L Aquila",

racconta sorridendo don

Giancarlo Cuneo, diventato noto Per aver
scelto, insieme al ge-

sentirE la vocazione sin da giovanissimi e oggi, a soli ventisei anni, eccoli ad affrontare il comPito
di gestire le rispettive parrocchie:
quétta di Santa Maria e quella-di
San Benedetto. «La nostra scelta
ha suscitato molta curiosità>r, rac-

conta sempre don Giancarlo,oe
sono tantisiime le Persone che ci
chiedono come mai abbiamo deciso così tutti e due, come se in
ouesta scelta si manifestasse la
riostra somiglianza di gemelli. Ma
non siamo stati noi a decidere, io
e mio fratello abbiamo semPlicemeote risposto alla chiamata del
Signore. Ùna voce discreta ma sicura che ti fa sentire il desiderio
di intraprendere la vita religiosa.

parrocclie

una sola missione

messo

la testa a posto "accontentandoci" di essere sa-

mello don Marco, la vita
sacerdotale. Originari di Genova
i due semelli hanno cominciato a

ed

estroverso. Qui a Bagno viviamo
nella stessa casa ed è normale che

patia degli abitanti di Bagno. Sono stati òrdinati sacerdoti a marzo dell'anno scorso da Monsignor
È
Giusepoe Molinari che ora ha voo luto nbininarli parroci nello steso
È so paese. .L intesa con i parroco
I
chiàni di Bagno è stata immediata. E il fattò che abbiamo solo
ventisei anni ci ha favoriti nello
felice e molto unita, nonostante le
stabilire un contatto con i giovasePaci
che
distanze geografiche
ni. Devo dire che mentre si Pensa
rano". Infatti, mamma Leonilda
che i rasazzi Preferiscano la di(la
grandi
con le tre figlie
Primoscoteca àlla ctriesa. qui da noi desenita ha 43 anni; e un figlio. vidicano tanto temPo ed energie aliono tuttora a Genova. .Fino a tre
la vita religiosa è alle attività leanni farr, continua don Giancarlo,
sate a essa. Abbiamo ad esemPio
doseminario,
in
.,siamo rimasti
in .o.o di venti cantori, tutti giove abbiamo frequentato le scuole
vani intorno ai vent'anni che venmedie, il liceo élassico e i Primi
gono a fare le Prove tre volte alla
anni di studi teologici senza allonsettimana e non si lamentano mat
conPoi,
tanarci da Genova.
Per
dell'impegno . Con i tagazzi con'
cludere gti studi siamo andati a
dividiamo anche vari divertimenqui,
giunti
siamo
fine
Roma e illa
ti, giochiamo a Pallone o andiaa Bagno. Ma la distanza non.ci
mo-a mangiare qualcosa insieme.
pesa, ci vediamo appena PosslaSiamo sacérdoti, ma in fondo siamo, i nostri familiari vengono
mo siovani come lorol".
soPrattutè
ma
spesso a trovarci.
Francesca Bertha
to in occasione delle grandi festi-

ì

La nostra infatzia è stata Piuttosto difficile, visto che io e Marco
eravamo gli uttimi due di sei fratelli e nostro padre era morto alcune settimane Prima che nascessimo. I-laveva portato via una feb-

bre malvasia, gettando nella di-srand
i diffi col tà I a
soerazione"e in
nbstra famigtià. Pero la nostra
mamma non si è arresa, ha stretto
i denti per tirarci su senza farci
mancarè niente. Ha comPiuto un
enorme sforzo lavorando da bidella e successivamente andando
anche a fare le pulizie Presso una
famiglia. E la Divina Prowidenza non l'ha abbandonata, Perché
alla fine siamo cresciuti bene tutti
quanti e oggi siamo una famiglia
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