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COMUNICATO DEL 21 APRILE 2011 
 

NODICO 019                                                     L’OMELIA DEL VESCOVO NELLA SANTA 
MESSA CRISMALE 
 

Come sempre grande, questa mattina, in Cattedrale l a 
partecipazione di fedeli e presbiteri alla Santa Messa Crismale del 
Giovedì Santo, la cui liturgia vuole essere espress ione dell’unità 
della Chiesa diocesana intorno al proprio Vescovo . Nel corso della 
liturgia eucaristica i sacerdoti hanno fatto ricord ato le promesse 
fatte il giorno della loro ordinazione presbiterale . I fedeli si 
sono raccolti in preghiera (tantissimi i cresimandi  e i cresimati 
dell’ultimo anno). Il Vescovo ha consacrato gli Oli  Santi (Crisma, 
dei Catecumeni, degli Infermi) che saranno utilizza ti nelle 
celebrazioni nelle diverse comunità parrocchiali de lla diocesi (e 
che saranno accolti questa sera durante la Santa Me ssa in Coena 
Domini). 

 
«Colui che ci ama di un amore redentivo e ci ha lib erati dai 

nostri peccati – ha detto il vescovo monsignor Dieg o Coletti durante 
l’omelia – è il nostro passato, il nostro presente,  il nostro 
futuro. Nelle letture abbiamo sentito descrivere il  peccato  come 
povertà, cecità, prigionia, oppressione . Qual è la radice del 
peccato? Da dove trae la linfa questa forza che “in festa” l’intera 
nostra esistenza? La radice del male e del peccato è il ripiegamento 
su se stessi. È l’idea che ciascuno debba preoccupa rsi solo di sé, 
dei propri diritti, del proprio benessere: atteggia menti che 
procurano senso di sfiducia, delusione, ricerca mai  sazia di 
personali soddisfazioni e tornaconto…  Lo Spirito, invece, viene a 
consacrarci, per mandarci, liberati dalle nostre chiusure, a 
servizio dei poveri, dei ciechi, degli oppressi, de i prigionieri… 
Questo è il nostro compito di battezzati, cresimati , ordinati, come 
singoli, come comunità, come Chiesa ». La riflessione di monsignor 
Coletti è proseguita mettendo in evidenza come ogni  giorno il mondo 
ci parli della propria sofferenza. « Siamo di fronte a un’umanità che 
ha bisogno: quotidianamente assistiamo e ci vengono  raccontate cose 
orribili : fatti che non dovrebbero scoraggiarci ma farci se ntire in 
missione. Lo Spirito del Signore ci chiama  non perché siamo migliori 
degli altri, ma perché noi diventiamo testimonianza di Gesù, 
rivelazione di Dio, che si è svuotato di se stesso per amore nostro . 
Il mondo dove può trovare Gesù? In noi e nella nost ra testimonianza: 
“da questo vi riconosceranno: dall’amore che avrete  gli uni per gli 
altri”. Siamo chiamati a testimoniare questa frater nità, sostenuti 
dalla sua promessa, che, in questi giorni, risulta ancora più 
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attuale: “ecco, io vengo presto!”». 
 
Dopo il rinnovo delle promesse da parte dei presbit eri 

presenti, il Vescovo ha consacrato gli Oli Santi: q uello dei 
catecumeni, quello per l’unzione degli infermi, il Crisma. 

 
Al termine, prima del congedo finale, monsignor Col etti ha 

ricordato alcuni fatti importanti per la vita dioce sana: 
 
- oggi, a tutte le parrocchie della diocesi, è stat o consegnato 

il “Nuovo direttorio per il diaconato permanente” ; 
 
- oggi, ai sacerdoti presenti, è stata consegnata una biografia 

dell’ormai prossimo santo Luigi Guanella  (con l’invito a partecipare  
numerosi, con il Vescovo, alla canonizzazione in programma a Roma il 
prossimo 23 ottobre ) – nei prossimi mesi, inoltre, saranno proposti 
alcuni momenti di spiritualità e di approfondimento  teologico cui 
partecipare numerosi; 

 
- il prossimo 13 maggio , festa della Dedicazione della 

Cattedrale, si aprirà l’Anno Innocenziano , per celebrare i 400 anni 
dalla nascita di papa Innocenzo XI, unico pontefice  nativo della 
diocesi di Como; 

 
- il Vescovo ha ricordato il suo impegno, bellissim o, nella 

visita pastorale ; 
 
- è importante partecipare ai pellegrinaggi vocazionali che 

ogni mese di svolgono in diversi punti della dioces i  (un pensiero 
speciale è andato ai sacerdoti impegnati nelle missioni diocesane in 
Perù e in Cameroun ); 

 
- il prossimo 5 maggio , in Seminario, si svolgerà la festa 

degli anniversari sacerdotali  (un ricordo speciale per don Luigi 
Curti , di Marzio, nelle Valli Varesine, prete da 75 anni ; e per 
monsignor Franco Festorazzi , vescovo emerito di Ancona-Osima, per il 
quale quest’anno ricorrono i 20 anni di ordinazione  episcopale). 

 
 

NODICO 020                                                                                   I NUOVI VICARIATI E  I 
NUOVI VICARI FORANEI 
 

Questa mattina il vescovo, monsignor Diego Coletti,  prima della 
Santa Messa crismale ha incontrato i nuovi vicari f oranei della 
diocesi.  

 
Ma cosa fa, concretamente, un vicario foraneo? «Quando lo 

vediamo all’opera – spiega il vicario episcopale te rritoriale 
monsignor Italo Mazzoni  –, il Vicario foraneo non si distingue 
dagli altri sacerdoti nella responsabilità di evang elizzare, ma 
nella cura delle modalità sinodali, fraterne, comun itarie di 
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comunicare il Vangelo. È lo specialista del “fare i nsieme” . 
Concretamente, nei confronti dei laici, si adopera che essi 
partecipino al Consiglio pastorale vicariale e che il loro operato, 
come singoli o come associazioni, contribuisca alla  comune 
trasmissione del Vangelo... Insieme  agli altri preti del Vicariato 
vive gli incontri presbiterali, coordinandone invit i, ordine del 
giorno, dialogo e attuazione delle scelte. Si tratt a di una 
presidenza nell’ordine della fraternità. È solerte nel comunicare  i 
progetti diocesani e le iniziative, per promuoverne  la comprensione 
e l’attuazione, ma è anche attento a curare che, al le opere, 
corrisponda vita spirituale e formazione. In questa  veste coordina 
la stesura del calendario vicariale e concorda le c omuni strategie 
pastorali e gli orari delle celebrazioni nel Vicari ato». 

 
Il percorso che ha portato ai nuovi vicariati è lun go, frutto 

di un articolato confronto e, per alcune realtà, è ancora in corso. 
Così spiega il Vescovo Diego : 
 

«Non abbiamo voluto impegnarci in un’impresa di “ge ografia 
pastorale” in astratto, ma riflettere sulla miglior e articolazione 
della Diocesi , tenendo presenti gli scopi e le funzioni che un 
vicariato è chiamato a garantire, per poterli svolg ere al meglio. 
Come vedi, in due casi (Como centro e Sondrio) stia mo studiando la 
situazione; quindi, per ora, confermiamo l’esistent e.  
 

Consideriamo che la scelta andrà realizzata con la dovuta 
prudenza e gradualità , perché si tratta di un cambio di mentalità 
abbastanza profondo. Questo non vuol dire che sia f acoltativa, ma 
che va collaudata per vedere se risponde alle final ità. Presto si 
dovrà por mano anche a una revisione delle “zone”: anche qui si 
tratta di stabilire, con la massima chiarezza possi bile, a cosa 
devono servire e quali funzioni sono chiamate a svo lgere. 
 

Riassumo i motivi che ci hanno mosso a questa rifor ma: 
 

La misura del vicariato dovrebbe permettere una ver a 
“prossimità” dei rapporti tra presbiteri, con incon tri frequenti e 
“familiari” di condivisione . La fraternità non è un elemento 
secondario e facoltativo della nostra vita. Il Papa  richiama spesso 
quanto sia deleteria la solitudine dei preti che, a nche se assediati 
da mille incontri funzionali, stentano a vivere del le relazioni 
profonde, limpide e significative tra loro. 
 

Anche i laici vanno educati a non chiudersi 
nell’autosufficienza delle singole parrocchie , a trovare nel 
vicariato un’appartenenza allargata alla condivisio ne dei problemi. 
Al di là della costituzione, in singoli casi e a ra gion veduta, di 
“comunità pastorali” tra parrocchie, il nuovo vicar iato dovrebbe 
diffondere su tutto il territorio diocesano una men talità di 
“cammino insieme”, favorendo così la qualità della vita comunitaria 
e la sua maggiore tensione missionaria verso gli in differenti, i 
lontani e i fedeli di altre religioni. La missione è una frontiera 
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che rende ancor più evidente che la parrocchia non può da sola far 
fronte ai suoi compiti. 
 

Faccio qualche esempio: 
  
Competerà al vicariato: 
• prendere le decisioni riguardanti il territorio, con attenzione 
specifica al coordinamento delle attività, delle pr oposte, degli 
orari delle celebrazioni liturgiche e sacramentali.   
• condividere e attuare il progetto pastorale dioce sano, soprattutto 
per quanto riguarda l’attuazione degli itinerari di  fede: 
iniziazione cristiana, giovani, fidanzati, vocazion i ed eventuali 
altri itinerari che il Vescovo volesse indicare. Pu ò diventare anche 
lo “spazio” concreto nel quale si muovono unitament e i gruppi 
missionari parrocchiali, le caritas, i gruppi famil iari, alcune 
attività di pastorale giovanile. 
  
Competerà alla zona:  
• promuovere alcuni raduni di aggiornamento e di sp iritualità per il 
clero (e per i laici) 
• programmare eventi religiosi e culturali di grand e respiro e 
risonanza  
• condurre corsi di formazione dei collaboratori e operatori 
pastorali». 
 
ECCO, QUI DI SEGUITO, VICARIATI E VICARI FORANEI 

 

PROVINCIA DI COMO 
 
Vicariato di Como (allo studio), monsignor Carlo Calori 
Vicariato di Rebbio , don Gianluigi Vercellini 
Vicariato di Lipomo , don Fabio Fornera 
Vicariato di Olgiate Comasco , monsignor Marco Folladori 
Vicariato di Uggiate Trevano , don Alberto Clerici 
Vicariato di Fino Mornasco , don Daniele Andreani 
Vicariato di Cermenate , don Eugenio Dolcini 
Vicariato di Lomazzo , don Adriano Spolaor 
Vicariato di Cernobbio , don Maurizio Uda 
Vicariato di Bellagio , don Renzo Denti 
Vicariato di Torno , don Alberto Pini 
Vicariato di San Fedele Intelvi , don Paolo Barocco 
Vicariato di Lenno , don Mario Malacrida 
Vicariato di Menaggio , don Gianluigi Zuffellato 
Vicariato di Gravedona , don Roberto Vaccani 
 
PROVINCIA DI LECCO 
 
Vicariato di Mandello , don Pietro Mitta 
 
PROVINCIA DI SONDRIO 
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Vicariato di Chiavenna , monsignor Ambrogio Balatti 
Vicariato di Gordona , don Enea Svanella 
Vicariato di Colico , don Giovanni Quadrio 
Vicariato di Morbegno , don Andrea Salandi 
Vicariato di Talamona , don Ilario Gaggini 
Vicariato di Berbenno , don Donato Giacomelli 
Vicariato di Tresivio , don Samuele Fogliada 
Vicariato di Sondrio  (allo studio), monsignor Marco Zubiani 
Vicariato di Tirano , don Remo Orsini 
Vicariato di Grosio , don Renato Lanzetti 
Vicariato di Bormio , don Giuseppe Negri 
 
PROVINCIA DI VARESE 
 
Vicariato di Cittiglio , don Giuseppe Cola 
Vicariato di Canonica , don Gianluigi Bollini 
Vicariato di Marchirolo , don Giovanni Corradini 

 

NODICO 021                                                                                                                                            
TRIDUO PASQUALE 
 

Giovedì Santo, con la Messa serale in Coena Domini, viene fatta 
memoria dell’istituzione dell’Eucarestia, ha inizio  il solenne 
Triduo Pasquale, che culmina nella festa della dome nica di Pasqua. 

Giovedì 20 aprile, alle ore 20.30, in Cattedrale, i l vescovo 
presiede la Santa Messa, nel corso della quale si r ipeterà il gesto 
della lavanda dei piedi . Quest’anno monsignor Coletti laverà i piedi 
ad alcuni adulti che riceveranno il Sacramento della C onfermazione 
nel giorno di Pentecoste e alcuni uomini della comu nità parrocchiale 
della Città Murata . 

Venerdì 21 aprile, alle ore 15.00, il Vescovo presi ederà la 
processione con il Ss. Crocifisso (partenza dall’omonima basilica di 
viale Varese: il percorso è quello “corto”, da via Cadorna, la 
benedizione dell’anello presso san Bartolomeo, via Milano, porta 
Torre e rientro in basilica). 

Sabato 22 aprile, alle ore 21.00, con il Vescovo, V eglia 
Pasquale in Cattedrale  (sette i catecumeni adulti che riceveranno i 
sacramenti di Battesimo, Eucarestia, Confermazione) . 

Domenica 23 aprile, alle ore 10.30, in Cattedrale, presieduto 
dal Vescovo, solenne pontificale con benedizione pa pale . 


