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La vicenda della “que-
relle” tra don Alberto Vigorelli
e il leader della Lega, Matteo 
Salvini, sta infiammando i ma-
rianesi. Se ne parla nei bar o nei 
ritrovi e talvolta la discussione 
diventa animata. La città è divi-
sa in due fazioni:chi condivide le
parole pronunciate nell’ormai 
“famosa” omelia del 26 novem-
bre 2016 («o siete di Salvini o sie-
te cristiani») e chi invece le ritie-
ne un’ingerenza non necessaria,
che “offende” i tanti cristiani le-
ghisti. Una contrapposizione 
accesa ma che rimanee sempre 
nei limiti del lecito.

«Ha offeso molti cittadini»
«Non capisco perché don Alber-
to abbia tirato in ballo la politica
-dice Giancarlo Tagliabue - 
Salvini con il brano di Vangelo e 
con quelle affermazioni non 
c’entra nulla. Che bisogno c’era 
di accostare il suo nome? E poi 
un prete deve fare il suo “mestie-
re” che è quello di parlare a tutti
i cristiani. Nessuno escluso. Non
fare politica». Per Teresio Fu-
magalli quello di don Alberto «è

Il caso. Il sacerdote è a processo per diffamazione per la frase sul leader leghista nell’omelia
C’è chi lo difende: «Ha solo parlato del Vangelo». E chi accusa: «Un prete non deve fare politica»

un gesto isolato, che però non va
lasciato cadere. Quelle parole 
-prosegue - hanno offeso diversi
cittadini che pensano con la loro
testa e approvano le linee di Sal-
vini, anche sull’immigrazione e 
che nello stesso tempo vanno a 
messa e credono in Dio. Non c’è 
nessuna scelta da fare tra Salvini
e l’essere cristiano».
La querelle ha coinvolto anche i 
giovani, anche se pensano che 
tutto il polverone sollevato, sia 
esagerato. 

«Penso che questa vicenda la-
scia il tempo che trova - dice Sa-
muel Basso - Però penso anche
che don Alberto abbia sbagliato.
Quando predica diciamo che lo 
fa in veste istituzionale. E le sue 
parole esprimono un’opinione. 
Che nel caso in questione penso
sia politica. Ecco perché penso 
che abbia sbagliato a citare Sal-
vini. E non solo perché ritengo 
che Salvini sia un leader che, più
volte, non ha avuto paura di far 
uscire la sua fede cristiana». 
Fortemente contrario alle paro-
le pronunciate da don Alberto, è
Alessandro Burgio. «In quel 
momento stai rappresentando 
una comunità e con le tue parole

non devi portare l’odio tra le per-
sone. Devi seguire - dice - la re-
gola del buon padre di famiglia, 
che risolve il problema, non lo 
crea. Penso anche che le perso-
ne sappiano usare la propria te-
sta e che non abbiano dato trop-
po peso a quella frase». 

I “favorevoli” a Salvini, giusti-
ficano anche il ricorso alla que-
rela e al processo, e vedono nel 
gesto dell’ex ministro dell’Inter-
no (le scuse e la donazione di 
mille euro) un gesto di buona 
volontà. 

«Sempre al servizio degli altri»
Di ben altro tenore i pensieri di 
chi sta dalla parte del prete. «La 
storia di don Alberto parla da sé -
dice Lina Songia - Un prete che
ha vissuto al servizio degli altri, 
aiutandoli a “casa loro”per il suo
essere stato prete missionario 
in Africa e in Perù. Quella dome-
nica non ha fatto altro che parla-
re del Vangelo che ti impone di 
fare delle scelte e da che parte 
stare. E’ impossibile poi abbina-
re a don Alberto il sentimento 
dell’odio». 

Per Silvana Bellotti è una vi-
cenda surreale.«È assurdo - dice

L’omelia a Santo Stefano
La vicenda inizia il 26 novembre 

2016, una domenica mattina a San-

to Stefano, quando don Alberto Vi-

gorelli, nell’omelia della messa, 

commentando il passo del Vangelo 

secondo Matteo (capitolo 25, ver-

setti dal 31 al 46) «Ho avuto fame e 

mi avete dato da mangiare, ho avu-

to sete e mi avete dato da bere, ero 

straniero e mi avete accolto» pro-

nuncia la frase «O siete di Salvini o 

siete cristiani». Le parole del sacer-

dote non cadono inascoltate e sca-

tenano la reazione, anche sui social,

di alcuni esponenti della Lega. Fino

ad arrivare alla querela di Salvini 

nei confronti di don Alberto. L’iter 

porta così alla celebrazione del pro-

cesso, il 18 febbraio scorso, nell’au-

la della giustizia di viale Innocenzo 

al tribunale di Como.

Le richieste di Salvini
Il leader della Lega Salvini (46 an-

ni), senatore ed ex Ministro degli In-

terni sino allo scorso mese di ago-

sto nel governo “giallo-verde”, non 

intende ritirare la querela senza il 

“pentimento” e le scuse di don Al-

berto. Un’altra condizione è quella 

che il prete accompagni una dona-

zione di 1.000 euro ad una onlus, 

scelta dallo stesso sacerdote. Don 

Alberto Vigorelli nell’udienza ha ri-

badito la sua posizione: «Non capi-

sco perché Salvini voglia le scuse: 

ho predicato il Vangelo, non l’ho of-

feso».Il giudice ha fissato la prossi-

ma udienza per il 14 maggio, confi-

dando anche in una soluzione “ami-

chevole”. 

Don Vigorelli dal giudice
Collaboratore della parrocchia ma-

rianese, don Alberto Vigorelli, è na-

to nel 1939. Ha una lunga esperien-

za come missionario tra l’Africa e il 

Perù. Un’esperienza che è durata 

trent’anni. Attualmente collabora 

nella Comunità pastorale San Fran-

cesco, dove è anche responsabile 

degli incontri biblici. Le sue parole, 

pronunciate il 26 novembre 2016, 

producono la denuncia per diffa-

mazione di Salvini. La vicenda sem-

bra destinata all’archiviazione, ma 

il giudice di pace fissa l’udienza al 18

febbraio. Il mancato accordo, com-

porta il rinvio a maggio. G. ANS.

l’ex assessore della giunta Mar-
chisio - che sia stato querelato, 
per quello che ha detto. Ha par-
lato di come si deve vivere, nella
realtà, il Vangelo. Le sue parole 
non volevano avere come con-
seguenza, il voler male a qualcu-
no. Non è nelle sue “corde”. E poi
è sbagliato estrapolare un pen-
siero dal contesto dell’omelia». 

«Non ha mai odiato nessuno»
Per Eugenio Erba, don Alberto
«ha detto solo quello che ha 
sempre predicato per tutta la 
sua vita. Il Vangelo. Come si fa a 
dire che non avrebbe dovuto 
pronunciare quelle parole e 
quei concetti? Lo ha fatto, viven-
doli in prima persona, nei 30 an-
ni di vita missionaria. E poi co-
me si fa a dire che don Alberto 
odia Salvini. È un sentimento 
lontanissimo dal suo modo d’es-
sere. Potrà non essere d’accordo
con le idee, ma odiare mai». 

Anche Anna Proserpio è
dalla parte di don Alberto. «Ha 
detto quello che dice il Vangelo. 
E per un prete è questo che con-
ta. Ha svolto il suo ministero, 
senza odiare nessuno ma solo 
indicando la via da seguire». 

n «L’intera vita 
di don Vigorelli parla 
per lui. È un prete 
che è andato davvero 
tra gli ultimi»

n «Il nostro leader 
Matteo Salvini 
è un cristiano 
ed è un argine 
contro l’invasione»

Matteo Salvini 

mica dello scontro saranno
gli agenti della Polizia locale
intervenuti sul posto per i
dovuti rilievi. 

Poche le ripercussioni al
traffico dal momento che la
viabilità è stata gestita dagli
stessi agenti per permettere
ai soccorritori di operare in
tutta sicurezza. L’intervento
- almeno dal punto di vista
viabilistico - si è risolto nel-
l’arco di mezz’ora.  
S. Rig.

l’auto-medica per prestare le
prime cure all’anziano. Una
volta stabilizzate le sue con-
dizioni, il pensionato è stato
trasportato in codice giallo,
ossia mediamente critico, ma
non in pericolo di vita, al-
l’ospedale “Sant’Antonio
Abate “ di Cantù per i neces-
sari accertamenti. 

Per lui si parla di politrau-
mi dovuti all’investimento. A
fare chiarezza sull’incidente
per ricostruire l’esatta dina-

 L’allarme è stato lanciato
intorno alle 11,10 di ieri
quando i residenti sono stati
richiamati dal fragore del-
l’urto, forte abbastanza da far
saltare lo specchietto latera-
le della macchina nell’impat-
to con il pedone.

 Alla chiamata d’emergen-
za ha risposto la Croce Bian-
ca di Mariano arrivata con
un’ambulanza sul posto del-
l’incidente nell’arco di pochi
istanti, accompagnata dal-

Cabiate
Trasportato in codice giallo 
Riscontrati politraumi 
Nell’urto è saltato
lo specchietto dell’auto

Incidente ieri matti-
na a Cabiate. Teatro dello
scontro, l’incrocio tra viale
Repubblica e via Silvio Pelli-
co dove un’utilitaria ha inve-
stito un signore di 80 anni a
passeggio.

Cabiate, investito anziano di 80 anni
Ricoverato in gravi condizioni a Cantù

Il pedone è stato investito tra viale Repubblica e via Silvio Pellico

Don Alberto Vigorelli all’uscita dopo l’udienza di martedì a Como FOTO BUTTI

«O sei cristiano o sei di Salvini»
Mariano divisa su don Alberto

Mariano Comense
La vicenda

«Ora si scusi»
«Rinnegherei
il Vangelo»
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