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28 aprile – Presso il Santuario della Madonna del Soccorso, dalle ore 17.00, 
pellegrinaggio vocazionale diocesano. 
29 aprile – A Como, in Seminario, al mattino, conferimento dei ministeri del lettorato e 
dell’accolitato; nel pomeriggio, a Mandello del Lario (Lc), incontro dell’Ordo Virginum. 
30 aprile – A Como, in Vescovado, mattino e pomeriggio, udienze e colloqui personali; a 
Mandello del Lario (Lc),, alle ore 20.45, Veglia per il Lavoro. 
1 maggio – A Como, presso la basilica di Sant’Abbondio, alle ore 10.30, domanda di 
ammissione agli ordini sacri. 
2 maggio – A Grandate (Co): al mattino incontro con i sacerdoti del vicariato di Fino 
Mornasco, al pomeriggio incontro con i sacerdoti del vicariato di Lomazzo; a Como, 
presso la sede dell’associazione Cometa, alle ore 20.30, Santa Messa alla presenza delle 
reliquie dei coniugi Martin. 
3 maggio – A Como, in Seminario, festa degli anniversari sacerdotali. 
4-6 maggio – Visita pastorale nel vicariato di Mandello del Lario (Lc): parrocchie di 
Abbadia Lariana e Crebbio. 
6 maggio – A Bellagio (Co), Molo 14. 
7 maggio – A Como, in Vescovado, al mattino, udienze e colloqui personali; nel 
pomeriggio, a Sondrio, commissione per la beatificazione del Rusca; a seguire, alle ore 
18.00, presso la chiesa Collegiata, Santa Messa. 
8 maggio – A Como, in Vescovado, al mattino, udienze e colloqui personali; a Como, in 
Cattedrale, alle ore 21.00, Santa Messa con il cardinale metropolita di Milano Angelo Scola 
a chiusura dell’Anno Innocenziano. 
 

 
 

Don Tullio Salvetti, economo diocesano 
Don Giovanni Carlo Mapelli, vicario foraneo di Berbenno (So). 

 

 
 
«Sentiamo il dovere e il diritto – come gruppi, associazioni e movimenti laicali e di 
ispirazione cattolica – di esprimere la nostra comune voce all’indirizzo non solo dei 
candidati, ma anzitutto di tutti i cittadini elettori della nostra città. Altro non ci spinge se 
non l’ideale e la passione condivisa per il bene comune, che dalla nostra fede cristiana 
ricevono stimolo e linfa per una cittadinanza attiva e responsabile». Inizia così la “Lettera 

aperta” intitolata “Servire la vita buona della città” sottoscritta da quattordici 
associazioni del territorio comasco, dalla Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali e 
dai quattro Vicariati della città di Como in vista della prossima scadenza elettorale 
amministrativa.  

LETTERA APERTA A CANDIDATI E CITTADINI 

DALLA CURIA 

AGENDA DEL VESCOVO 
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Il testo è articolato in due capitoli: “Fede cristiana e cittadinanza politica” e “Per la vita buona 
della nostra città”, a sua volta suddiviso in due paragrafi “Obiettivi di solidarietà sociale” e “Il 
metodo della sussidiarietà”. Il documento è diffuso attraverso il Settimanale della diocesi in 
distribuzione da oggi (il numero 17, che porta la data del 28 aprile).  
 
«La responsabilità che ci viene anzitutto dalla nostra coscienza civile, e che la fede 
cristiana in un Dio incarnato e redentore potentemente mobilita e rafforza, ci invita a 
rompere gli indugi e a provare a dire la nostra – scrive il direttore del Settimanale e vicario 
episcopale monsignor Angelo Riva –. Perché la politica ha bisogno di fatti, ma i fatti senza 
le idee, e senza le parole giuste, non portano molto lontano, e qualche volta fanno pure 
deragliare il convoglio». La “Lettera aperta” è frutto di un confronto che ha raccolto «una 
precisa sollecitazione del Vescovo Diego», prosegue monsignor Riva. «Si è allestito un 
tavolo di discussione fra i rappresentanti di alcune associazioni – cattoliche e laiche – della 
nostra città. Ordine del giorno: cosa vorremmo dire, come Chiesa di Como – o comunque 
come cittadini di più o meno consolidata ispirazione cattolica –, agli elettori e ai candidati 
delle imminenti elezioni?». Ne è nato il documento allegato al Settimanale: «Nella 
convinzione – conclude don Angelo – che la fede cristiana, partendo dalla Dottrina Sociale 
della Chiesa, di cose da dire, agli elettori e ai candidati, ne ha davvero tante». 
 
IL DOCUMENTO INTEGRALE LO TROVATE ALLEGATO IN PDF A QUESTA MAIL 
 

 
 
“Lavoro, famiglia e solidarietà”, è questo il tema delle veglie che si terranno lunedì 30 

aprile, alle ore 20.45, in diversi vicariati della diocesi. Un appuntamento ancora più 
importante e sentito in questa fase storica di crisi economica e occupazionale. La veglia a 
Mandello del Lario (Lc) sarà presieduta dal vescovo Diego Coletti. I vicariati in cui si 
terrà la celebrazione sono: Como Rebbio (nella parrocchia di Prestino, Canonica), (San 
Lorenzo), Mandello del Lario (Sacro Cuore), Morbegno (San Giovanni), Chiavenna (San 
Lorenzo), Sondrio (Collegiata). 
 
Considerando l’avvicinarsi dell’incontro mondiale della famiglia di Milano, il tema della 
serata non poteva che essere la famiglia. Si sono scelte quattro intrecci tra famiglia e 
lavoro: la famiglia anima della società; il lavoro sfida la famiglia; il lavoro e la festa nella 
famiglia; la festa tempo per la famiglia. Ognuno darà occasione per la preghiera e la 
riflessione, avendo come punto la Parola di Dio e il Magistero della Chiesa. Il titolo scelto è  
 
“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt. 4,4). 
L’evangelista Matteo mette in bocca a Gesù questa frase, tratta dal libro del Deuteronomio, 
per rispondere al tentatore quando, al termine dei quaranta giorni di digiuno nel deserto, 
Egli ebbe fame. «Varie volte è stato detto – spiega don Giuseppe Corti, delegato diocesano 
per la Pastorale sociale e del lavoro - che per uscire dalla crisi serve l’impegno solidale di 
tutti e quindi anche dei cristiani, che devono mettere in campo la loro peculiare 
competenza, quella della preghiera. Ciò non significa che essi non debbano dare il loro 

VEGLIA PER IL LAVORO 
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contributo elaborando proposte e attuazioni concrete di progetti economici, ma devono 
aggiungere qualcosa in più: la preghiera appunto. Papa Benedetto XVI, nell’enciclica 
Caritas in veritate, ricorda che “la religione cristiana e le altre religioni possono dare il loro 
apporto allo sviluppo solo se Dio trova un posto anche nella sfera pubblica” (n. 56) e più 
avanti “Lo sviluppo ha bisogno di cristiani con le braccia alzate verso Dio nel gesto della 
preghiera, cristiani mossi dalla consapevolezza che l’amore pieno di verità, caritas in 
veritate, da cui procede il vero sviluppo, non è da noi prodotto, ma viene donato” (n. 79)». 
 

 
 

«Ritorniamo a Lourdes!». Questo l’invito rivolto dal vescovo Diego Coletti 
all’intera Chiesa locale, invitando tutti i fedeli a partecipare al pellegrinaggio diocesano 
presso la Grotta di Massabielle, in programma il prossimo mese di ottobre. La diocesi 
sarà a Lourdes insieme all’Unitalsi e alle congregazioni guanelliane.  
 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Segretariato Pellegrinaggi 
Diocesano che è aperto tutti i mercoledì non festivi dalle ore 9.30 alle ore 12.00; telefono 
031-3312232; segretariatopellegrinaggidiocesano@diocesidicomo.it; o chiamare don 

Giovanni Illia allo 031-986225.  
 

Iscrizioni e informazioni anche presso la propria parrocchia; oppure presso le sedi 
Unitalsi di Como, in via Rodari 1, telefono 031/304430, 346/6345474. Oppure di 
Sondrio, in via Mazzini 69/B, telefono 0342/210284; oppure presso “I viaggi di Oscar”, 
telefono 031/304524. Il programma prevede differenti modalità di partecipazione. 
 

Con l’Unitalsi in treno, dall’8 al 14 ottobre (a seconda della struttura alberghiera 
prescelta, delle modalità di ospitalità, dell’età, se si è ammalati o accompagnatori, la 
spesa pro-capite varia da 365 a 820 euro). 

Con l’Unitalsi in aereo (partenza e arrivo alla Malpensa), dal 9 al 13 ottobre (a 
seconda della struttura alberghiera prescelta, delle modalità di ospitalità, dell’età, se si è 
ammalati o accompagnatori, la spesa pro-capite varia da 365 a 845 euro). 
 

Con “I viaggi di Oscar” in pullman: 
- per la provincia di Sondrio e l’Alto Lago, dall’8 al 12 ottobre, la quota pro-

capite è di 415 euro; 
- per la provincia di Como, le Grigne e le Valli Varesine, dal 9 al 12 ottobre, la 

quota pro-capite è di 340 euro. 
Con “I viaggi di Oscar” in aereo (partenza e arrivo da Bergamo-Orio al Serio): 

dal 10 al 12 ottobre, la quota pro-capite è di 490 euro. 

LA DIOCESI A LOURDES 
 


