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IL PRETE UCCISO A COMO 

IL VESCOVO CANTONI:  

«DON ROBERTO  

È UN MARTIRE DELLA CARITÀ» 
 

“Viviamo nella fede un profondo senso di 

vicinanza a colui che possiamo definire un 

martire della carità. Era un prete veramente 

evangelico che si è donato a tutti con una 

semplicità di cuore e con una gratuità 

veramente invidiabile”. 

Lo ha detto il vescovo di 

Como, mons. Oscar 

Cantoni, in un’intervista 

al Tg2000 in 

merito all'uccisione di 

don Roberto Malgesini. 

“La nostra Chiesa”, ha 

proseguito il vescovo di 

Como, è “in viva 

sofferenza in questo 

momento come già in 

tempi recenti a causa di 

altre morti che ci hanno 

addolorato”. Don Malgesini, ha concluso il 

vescovo, “lascia l’insegnamento di accostarci a 

tutti, a partire dai poveri che egli riconosceva 

come la carne di Cristo e di servirli, di amarli in 

qualunque situazione, da qualunque 

provenienza e da qualunque religione”. 

La  sera del  15 settembre, alle ore 20.30, nella 

Cattedrale di Como, il Vescovo ha presieduto il 

Santo Rosario, durante il quale si è pregato per 

don Roberto, per la sua famiglia e anche per 

colui che lo ha colpito mortalmente. 

Don Roberto, nativo di Regoledo di Cosio, 

aveva compiuto 51 anni lo scorso mese di 

agosto. Ordinato prete nel giugno 1998 era 

stato vicario prima a Gravedona (fino al 2003), 

poi a Lipomo (dal 2003 al 2008). Dal 2008 era 

collaboratore a San Rocco, poi divenuta, con 

San Bartolomeo, comunità pastorale “Beato 

Scalabrini”. 

 

Ecco la dichiarazione del vescovo 

Cantoni. 

«Siamo umanamente colpiti dalla morte per 

assassinio di don Roberto, ma viviamo 

intensamente nella fede questo drammatico 

lutto, nel giorno in cui celebriamo la memoria 

di Maria Addolorata, un giorno importante 

anche perché ricorre l’anniversario della 

morte di don Pino 

Puglisi. I Santi si 

ricorrono… Sono 

convinto che don 

Roberto sia stato un 

“Santo della porta 

accanto”, per la sua 

semplicità, per 

l’amorevolezza con 

cui è andato incontro 

a tutti, per la stima 

che ha ricevuto da 

tanta gente, anche 

non credente o non 

cristiana, per l’aiuto fraterno e solidale che ha 

voluto dare a tutti a questa città, che ha tanto 

bisogno di imparare la solidarietà, perché 

questo è il nuovo nome della pace. 

Don Roberto ha svolto il suo ministero in una 

dimensione veramente pastorale, si è 

donato a tutti perché, mi ripeteva 

spesso, “I poveri sono la vera carne di 

Cristo”. Il suo servizio era rivolto alle singole 

persone per poter far sperimentare la 

tenerezza di Dio che si piega e si china sulle 

persone bisognose. Invito tutti a pregare, per 

don Roberto, per la sua famiglia ma anche per 

colui che lo ha ucciso».   

Da AVVENIRE 15.9.20 



Per un contributo alla 
riflessione: Fede e Politica 

Le due maiuscole del titolo alludono a due realtà, a 

due mondi sempre più distanti, sempre più estranei 

l’uno all’altro. Volendo esagerare, verrebbe da dire 

che nello stesso Paese convivono due popoli diversi. 

Da una parte c’è una gestione della cosa pubblica 

cui si chiede di produrre bene e prosperità, ma che 

nutrita com’è da meschini e inconcludenti giochi di 

potere, ha perso di vista la sua finalità ideale. Non 

la stiamo demonizzando, ma lo stato dell’arte della 

politica italiana è questo. Dall’altra, c’è un modo di 

concepire e condurre l’esistenza secondo i “credo” 

della nostra religione. Secondo un recente studio 

dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, chi 

avverte di più il tradimento di questa politica 

malata, sono gli adolescenti. Cioè i futuri gestori 

dell’umanità, vittime predestinate della disillusione 

degli adolescenti di ieri, cioè i loro genitori. 

La politica non riesce a guarire i mali della società 

civile, fatica persino a curarli; figurarsi quando mali 

e difficoltà sono moltiplicati da devastanti 

emergenze sanitarie. Il profondo degrado sociale e 

culturale di interi territori del Paese, dove trovano 

incubazione tragedie assurde come quella di Willy 

Monteiro, non viene imbrigliato, corretto. Un uso 

snaturante dei social e la stessa pandemia poi ci 

mettono del loro. La politica si dà anche da fare, ma 

guarda troppo in alto, lontano; non fa tesoro delle 

conquiste in campo sociale che pure a livello locale 

riesce talora a ottenere. Cura l’economia, ed è 

sacrosanto, ma non cura le vite. 

“I cattolici in dialogo con tutti”, scrive il nostro 

Arcivescovo nell’ultima Lettera Pastorale. Un 

dialogo complesso ma sincero, mentre la politica 

oggi dialoga per lo più solo secondo convenienza. 

“Mi piacerebbe poter offrire ai politici alcuni spunti 

e suggerimenti tratti dalle puntuali e puntute 

considerazione del Siracide come un punto 

prospettico dal quale osservare in modo differente 

la vita e i processi che la politica sta conoscendo”, 

afferma Mario Delpini nella Proposta Pastorale 

2020-2021. Un braccio teso al Palazzo. Verrà 

ascoltato? 

Comunità parrocchiali, istituzioni ecclesiastiche 

hanno reagito alla pandemia con concreto spirito di 

solidarietà, pur nei pesanti limiti imposti dalla 

stessa emergenza. Dopo lo smarrimento iniziale, 

siamo stati indotti a cercare nuove forme di 

convivenza e carità. Non avevamo alternative. Non 

potendo seppellire nell’abbandono le nostre 

esistenze, ci siamo sforzati di dare a esse nuovi 

significati e occasioni di rinnovamento. Lontani da 

ogni “suggello” politico, che non ci può essere. 

Abbiamo affrontato le nuove difficoltà piantando le 

nostre croci ai piedi di quella di Cristo. I sacerdoti 

hanno proseguito la loro missione restando uniti ai 

fedeli con l’annuncio della Parola “da remoto”, un 

modo rivelatosi talora più diretto per permetterci di 

interiorizzarla. Papa Francesco ha moltiplicato i 

suoi messaggi di incoraggiamento. La Chiesa delle 

genti richiamata da Mario Delpini nella Lettera 

Pastorale “è una realtà concreta e capillare che si 

rivela nel quotidiano”. Insomma, la Fede in cui ci 

riconosciamo è servita a curare, ricucire tessuti 

lacerati. 

Se la Politica, questa Politica, non cura le vite, il 

Signore lo fa da sempre  

     Silvio Lora-Lamia 



Per sostenere  

la gestione economica  

della nostra Comunità.  

Invitiamo chi può  

e lo desidera  

a fare un bonifico 

agli IBAN parrocchiali  

sotto indicati 

 

S.Martino IT 18 H 030 6909 6061 0000 0014489  

SS. Nome IT 18  I  030 6909 6061 0000 0013979 



Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 

 
sabato 19 settembre 

  ore 11.30 e 15.00 in S.Martino   
  SS.Battesimi 

  ore 18.00 in S.Martino durante la  

  S.Messa ricorderemo i partigiani 

  cristiani morti per la libertà. 

 

domenica 20 settembre 

  ore 15.00 e 16.30 in S.Martino SS.Battesimi 

 

lunedì 21 settembre 

  ore 21.00 in SS.Nome di Maria commissione benedizioni natalizie 

 

mercoledì 23 settembre 

  ore 21.00 in Giovanni Paolo II Consiglio affari economici 

 

sabato 26 settembre in mattinata ritiro Cresimandi 

  dalle ore 9.00 partendo dal santuario dell'Ortica la commissione decanale Caritas 

  insieme all'associazione “gatti spiazzati”, propone una visita ai luoghi più significa

  tivi del decanato.  

  Conclusione con pranzo alla parrocchia di   

  S.Gerolamo per le 12,15.  

  Portare anche due biglietti dell'autobus perché  

  alcune parti si faranno con i mezzi. 

  ore 21 in San Martino VEGLIA PER LA MADONNA 

  DELLA CINTURA 

 

domenica 27 settembre 

  ore 10.00 mandato educativo ai rappresentanti delle 

  equipe 

                    ore 15.00 e 16.30 SS.Battesimi  

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diaconia 

della Comunità pastorale 

Per confessarsi: contattare i sacerdoti;  

d'ora in avanti anche a S.Martino il sabato dalle 17 

 

 

per chi volesse dare la propria disponibilità  

nelle diverse chiese per accoglienza e sanificazione può mandare 

una mail a: 

 
albertomagnani@live.it;   gabriella.roda@unimi.it 

claudio.grassi@gmail.com;   alessandra.silvani@unimi.it 

Quest'anno a causa dei 
protocolli COVID 19 

sostituiremo  
la processione della  

Madonna della cintura 
con una  

veglia mariana sabato 26 settembre 
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