LA VISITA DEL VESCOVO A CERMENATE
SABATO 12 MARZO 2016

Giornale di Cantù
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CERMENATE Tre giorni di incontro con la comunità: si prosegue sabato e domenica

Il vescovo Coletti in visita alla casa confiscata alla mafia
«Le persone oneste non hanno nulla da temere...»
CERMENATE (mcz) Il vescovo di Como monsignor Diego Coletti in
visita pastorale a Cermenate.
Venerdi 11 marzo, a partire dalle
9.30, la visita del vescovo ha fatto
tappa nella piccola chiesa di Mon-

tesordo, frazione di Cermenate, dove
è stato celebrato un momento di
preghiera. Accolto da uno striscione
di benvenuto, apposto all'ingresso
della chiesa, e da una quarantina di
fedeli, ha esortato i presenti a rin-

novare la propria fede e a chiedersi
perchè Dio abbia mandato Gesù
sulla terra: «Perchè gli occhi potessero vedere, le orecchie sentire e
le mani toccare». Ha invitato poi a
ricordare che il dono più importante
lasciato ai cristiani è
l'Eucarestia: «Eucarestia
significa ringraziamento».
Terminato il momento di preghiera, il Vescovo di Como si è recato in visita all'asilo
«Garibaldi», nell'omonima via, dove è stato accolto dai bambini e dalle
insegnanti con canti e
divertenti balli a cui Coletti ha gioiosamente
partecipato. Un momento divertente fatto
di sorrisi e di doni; al
vescovo è stato infatti
donato un piccolo quaderno dove veniva raccontata la biografia del
monsignore, con tanto di disegni
realizzati dai bambini.
Nel pomeriggio, attorno alle 15.30,
Coletti ha effettuato la visita probabilmente più significativa del proprio viaggio pastorale, visitando il

«Centro studi sociali contro le Mafie»
di via Di Vittorio 10, toccando un
argomento di forte attualità in Brianza. Proprio nelle ultime settimane,
infatti, alcune intercettazioni tra le
Locali della ‘Ndrangheta avevano
messo in evidenza il proposito dei
malviventi di far saltare in aria proprio questa abitazione confiscata
alla mafia. «Le persone oneste non
hanno nulla da temere, se non eventuali problemi burocratici. Il vero
argine alla tentazione del malaffare è
questa difesa delle convinzioni, dei
valori di condivisione e del progetto
di convivenza», ha detto il vescovo
durante la visita. «La realizzazione di
questa sede ha creato un po’ di
paura tra la gente - ha aggiunto il
presidente dell’associazione, Battista Villa - C’è coscienza che queste
cosche criminali sono diffuse, ma c’è
anche certezza che il territorio è
controllato. Dobbiamo alzare il livello delle domande, non è possibile
continuare a pensare che chiunque
può investire: così diamo spazio alla
‘Ndrangheta».
La visita pastorale del vescovo
proseguirà oggi, sabato 12, e domani.

Vincenzo Mangeruca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CERMENATE La visita del vescovo Diego Coletti, tra momenti di divertimento con i bambini e riflessioni nei luoghi della mafia
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