
All’attenzione	di:
don	Patrizio	Garascia	
Vicario	Episcopale	per	la	zona	di	Monza	

e	per	conoscenza	a:
don	Fidelmo	Xodo
Responsabile	della	Comunità	Pastorale	S.	Vincenzo	di	Cantù	
don	Luigi	Redaelli
Responsabile	della	Comunità	Pastorale	San	Francesco	di	Mariano	Comense

Caro	don	Patrizio,
come	 Comunità	 del	 Pellegrino	 desideriamo	 esprimere	 a	 Lei	 in	 quanto	 Vicario	
Episcopale	 alcune	 riDlessioni	 sulla	 vicenda	 che	 ha	 visto	 coinvolto	 don	 Alberto	
Vigorelli,	 fratello	della	nostra	Comunità,	nella	sua	omelia	di	domenica	6	novembre	
2016.
Nella	nostra	quasi	cinquantennale	esperienza	di	fraternità	con	don	Alberto,	abbiamo	
potuto	apprezzarne	la	profonda	familiarità,	intima	e	personale,	con	la	Parola	di	Dio,	
insieme	con	un	costante	impegno	nella	formazione	di	giovani	e	adulti	ad	uno	stile	di	
vita	 nutrito	 dall’assidua	 frequentazione	 della	 Bibbia:	 uno	 stile	 pastorale	 ispirato	
all’insegnamento	del	Card.	C.M.	Martini	e	tradotto	concretamente	in	una	signiDicativa	
esperienza	personale	e	comunitaria.
Soprattutto,	siamo	grati	a	don	Alberto	per	averci	insegnato	che	Gesù	Cristo	ci	ama	e	
che	con	la	sua	morte	e	resurrezione	ci	rivela	e	ci	comunica	l’inDinita	misericordia	del	
Padre.

Siamo	 consapevoli	 che	 la	 “preoccupazione	 per	 la	 modalità	 della	 predicazione	 è	
anch’essa	un	atteggiamento	profondamente	spirituale”	(Evangelii	Gaudium,	n.	156),	e	
insieme	 siamo	 anche	 “convinti	 che	 vi	 sia	 un	 legame	 tra	 l’accoglienza	 dell’annuncio	
salvi8ico	 e	 un	 effettivo	 amore	 fraterno”	 e	 che	 perciò	 abbiamo	 il	 dovere	 e	 il	 compito,	

come	cristiani,	di	assicurarci	 che	 il	messaggio	evangelico	 “abbia	una	 reale	 incidenza	

nella	nostra	vita	e	nelle	nostre	comunità”	 (ibid.	n.179).	 	Avere	a	cuore	 il	bene	degli	
altri	 ci	 costringe	 infatti	 a	 favorire	 una	 presenza	 nel	 mondo	 che	 testimoni	 quanto	
Gesù	ci	ha	rivelato.

“Signore,	 quando	 mai	 ti	 abbiamo	 visto	 affamato	 o	 assetato	 o	 forestiero	 o	 nudo	 o	
malato	o	 in	carcere	e	non	ti	abbiamo	assistito?	Ma	egli	 risponderà:	 In	verità	vi	dico:	

ogni	volta	che	non	avete	fatto	queste	cose	a	uno	di	questi	miei	fratelli	più	piccoli,	non	

l'avete	fatto	a	me”	(Mt	25,37-40).

In	riferimento	a	queste	parole,	Papa	Francesco	scrive	che	esse	esprimono	“l’assoluta	
priorità	dell’«uscita	da	sé	verso	il	fratello»	come	uno	dei	due	comandamenti	principali	

che	fondano	ogni	norma	morale	e	come	il	segno	più	chiaro	per	fare	discernimento	sul	

cammino	 di	 crescita	 spirituale	 in	 risposta	 alla	 donazione	 assolutamente	 gratuita	 di	

Dio”		(ibid.	n.	179).
Commentando	nell'omelia	di	Domenica	6	novembre	 il	medesimo	passo	evangelico,	
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don	 Alberto	 ha	 espresso	 un	 giudizio	 di	 incompatibilità	 tra	 determinate	 posizioni	
politiche	 in	 materia	 di	 immigrazione,	 accoglienza	 e	 integrazione,	 e	 il	 messaggio	
inequivocabile	del	Vangelo	proclamato	nella	liturgia.	Appare	chiaro,	peraltro,	come	il	
contenuto	di	quella	affermazione	non	 fosse	un	giudizio	sulla	compatibilità	o	meno	
della	 persona	 nominata	 (M.	 Salvini)	 con	 il	 Vangelo,	 una	 questione	 che	 (con	 ogni	
evidenza)	nelle	parole	pronunciate	semplicemente	non	era	e	non	è		presente.
Perciò	 riteniamo	 che	 in	 quella	 occasione	 la	 Parola	 di	 Dio	 non	 sia	 stata	 “utilizzata	
contro	 qualcuno”,	 né	 che	 alcuno	 sia	 stato	 “escluso	 dalla	 possibilità	 di	 seguire	 Gesù”,	
come	Lei	invece	sembrerebbe	aver	affermato	nel	comunicato	riportato	dai	media.
Recentemente	Papa	Francesco	ha	affermato	che	“chi	costruisce	muri	non	è	cristiano”.	
Don	Alberto,	 in	sintonia	con	questo	ammonimento,	si	è	espresso	 in	modo	esplicito	
evidenziando	 la	 contraddizione	di	 chi,	pur	non	costruendo	 Disicamente	dei	muri,	 li	
favorisce	 diffondendo	 idee	 e	 prassi	 quotidiane	 contrarie	 al	 Vangelo	 di	 Gesù	 e	 nel	
contempo	pretende	di	essere	in	piena	consonanza	con	il	cristianesimo.	
Le	parole	di	don	Alberto	sono	un	accorato	appello	ai	cristiani	a	non	seguire	pensieri,		
parole	e	comportamenti	che	contrastino	con	quanto	Gesù	ci	ha	invitato	a	fare.	
Quindi	l’aver	stigmatizzato	il	pensiero	che	vede	nel	“forestiero”	una	minaccia	per	la	
propria	 vita,	 che	 don	 Alberto	 ha	 sintetizzato	 nell’espressione:	 “essere	 di	
Salvini”	(poiché	quello	è	 inequivocabilmente	il	pensiero	suo	e	del	suo	partito),	non	
può	essere	 interpretato	automaticamente	come	giudizio	di	 condanna	nei	 confronti	
di	chi	ne	è	portatore	o	sostenitore.

Per	 tali	 ragioni	 riteniamo	 fuorviante	 il	 giudizio	 da	 Lei	 espresso	 in	 quanto,	
concentrando	 l ’attenzione	 sulle	 persone	 anziché	 sul	 contenuto,	 ha	
involontariamente	offerto	un	sostegno	a	chi	ha	voluto	inasprire	strumentalmente	la	
polemica	attorno	a	quelle	parole.
Forse	si	sarebbe	potuto	avere	il	coraggio	di	sostenere	la	sostanziale	bontà	di	quanto	
espresso	da	don	Alberto,	anziché	esprimere	una	completa	censura.	
Ci	 rammarica	 inoltre	 che	 Lei	 non	 abbia	 sentito	 la	 necessità	 di	 ascoltare	 il	 diretto	
interessato,	suo	confratello,	prima	di	rilasciare	il	comunicato	stampa.
Non	vorremmo	che	questo	evidente	squilibrio,	nel	giudizio	espresso	pubblicamente,	
sia	 stato	 dettato	 dalla	 paura	 del	 sovversivo	 messaggio	 evangelico,	 da	 un	
imbavagliamento	della	 “Parola	 di	Dio	 	 viva,	 ef8icace	 e	 più	 tagliente	 di	 ogni	 spada	a	
doppio	taglio;	Parola	che	penetra	8ino	al	punto	di	divisione	dell'anima	e	dello	spirito,	

delle	giunture	e	delle	midolla	e	scruta	i	sentimenti	e	i	pensieri	del	cuore”	(Ebrei	4,12).
Se	 così	 fosse	 verremmo	meno	 alla	 profezia	 dettata	 dallo	 Spirito	 Santo,	 frenata	 da	
meri	 calcoli	 di	 opportunità	 politica	 e	 intramondana.	 Oggi	 più	 che	 mai	
desidereremmo	che	la	lieta	notizia	fosse	annunciata	dai	tetti	senza	paure	e		reticenze	
(Mt.	10,27).

Vogliamo,	da	ultimo,	prendere	ancora	a	conforto	quanto	Papa	Francesco	dice	nella	
Evangelii	Gaudium	(n.183):	 “nessuno	può	esigere	da	noi	che	releghiamo	 la	religione	
alla	 segreta	 intimità	 delle	 persone,	 senza	 alcuna	 in8luenza	 sulla	 vita	 sociale	 e	

nazionale	(….).	Una	fede	autentica	–	che	non	è	mai	comoda	e	individualista	–	implica	

sempre	un	profondo	desiderio	di	cambiare	il	mondo,	di	trasmettere	valori,	di	 lasciare	

qualcosa	di	migliore	dopo	il	nostro	passaggio	sulla	terra.”



È	con	questo	spirito	che	 leggiamo	quanto	è	avvenuto	domenica	nella	Parrocchia	di	
Mariano	 Comense,	 convinti	 che	 la	 lotta	 per	 la	 giustizia	 nel	 mondo	 passa	 anche	
attraverso	 queste	 prese	 di	 posizione,	 certamente	 scomode	 (o	 meglio,	 scomode	 ai	
potenti),	ma	fondate	sulla	consapevolezza	che	la	terra	è	la	nostra	casa	comune	e	tutti	
siamo	fratelli.

Per	 tutte	 queste	 ragioni	 La	 invitiamo	 a	 un	 incontro	 nella	 nostra	 Comunità	 per	 un	
fraterno	e	sincero	scambio,	certi	che	il	confronto	possa	giovare	al	bene	nostro,	della	
nostra	Comunità	e	della	nostra	Chiesa.

In	spirito	di	fraternità,	La	ricordiamo	nella	preghiera.

Cantù,		13	novembre	2016																																																		la	Comunità	del	Pellegrino


