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MARIANO COMENSE

SILVIA RIGAMONTI

«Io non odio nessu-
no. Io critico le idee secondo il
Vangelo. Se qualcuno ha occa-
sione di vederlo, glielo dica:
don Alberto non ti odia. Ti
vuole bene». Così don Alberto
Vigorelli torna a parlare dal
pulpito della chiesa di Santo
Stefano a Mariano. E si rivolge
all’ex Ministro degli Interni,
ma per replicare a una frase ri-
lanciata sui social da Matteo
Salvini che scriveva di essere
odiato dallo stesso prete chia-
mato a rispondere davanti al
Giudice di Pace di un passaggio
di un’omelia di quattro anni fa,
«O siete cristiani o di Salvini»,

Mariano Comense 

Da don Alberto
messaggio a Salvini
«Ti voglio bene»
Mariano. Il sacerdote e lo scontro con il leader leghista
«Io non odio nessuno, se qualcuno lo vede glielo dica»
Ma, come ribadito in tribunale, non intende scusarsi 

perché denunciato per diffa-
mazione dal leader della Lega.

«Quello che più mi dispiace
di tutta questa storia è che Sal-
vini ha fatto una dichiarazione
in cui dice: “Questo prete, che
mi odia...”. Io non odio nessu-
no» ha spiegato il sacerdote.
«Quando uscite di qui, so che
commentate la predica. Ecco,
non parlate di me. Parlate del-
le letture e del commento che
abbiamo fatto. Dimenticatevi
di me» ha aggiunto il prete che
non pensava certo di innesca-
re un simile clamore quando,
una domenica di inizio no-
vembre di quattro anni fa, ha
detto «O siete cristiani o di Sal-
vini» a commento della lettura
del Vangelo secondo Matteo.

L’accusa
Una frase a cui era seguita
un’escalation di reazioni della
politica fino alla denuncia per
diffamazione dello stessa Sal-
vini che ha portato il prete a
rispondere di un passaggio
della sua omelia davanti al
Giudici di Pace di Como solo
una settimana fa. «C’è la no-
stra disponibilità a un accordo
bonario se il prete si scusa» ha
esordito il legale rappresen-
tante di Salvini, Valentina Za-
netto del Foro di Monza, rilan-
ciando la richiesta dell’ex Mi-
nistro che era pronto a ritirare

la querela se don Alberto, oltre
a pentirsi, avesse devoluto
1000 euro a una onlus che si
occupa di disabili.

Il processo
Un pentimento che don Alber-
to non intende compiere. «Ha
predicato il Vangelo per il qua-
le non c’è da scusarsi» aveva ri-
battuto in tribunale il legale
rappresentante del sacerdote,
l’avvocato Oreste Dominioni
del Foro di Milano. Per poi ri-
badire che si era inserita una
nuova narrazione con l’ingres-
so della parola “odio” scritta
da Salvini, rivolgendosi al Giu-
dice di Pace, Salvatore Falco-
ne che ha scelto di rinviare
l’udienza al 14 maggio per per-
mettere alle parti di confron-
tarsi in un dialogo per arrivare
a una soluzione della questio-
ne fuori dall’aula di viale Inno-
cenzo. 

Così due settimane prima
del suo 81° compleanno, don
Alberto è chiamato a ricompa-
rire in tribunale. Qualora non
si trovasse l’accordo prima
della nuova udienza, il proces-
so proseguirà davanti allo stes-
so Giudice di Pace comasco
che dovrà quindi esprimersi
sulla vicenda, stabilendo se ci
sono i parametri perché la fra-
se sia giudicata diffamatoria o
meno. .

n L’esternazione
domenica
durante la messa
«Ma ora basta
parlare di me»

n La nuova udienza
della causa
dal giudice di pace
è stata fissata
il 14 maggio

«Quando il Figlio dell’uomo verrà 

nella sua gloria, e tutti gli angeli 

con lui, siederà sul trono della sua 

gloria. Davanti a lui verranno 

radunati tutti i popoli». Con queste 

parole si apre “Il giudizio finale” 

del Vangelo secondo Matteo (Mt 

25,31-46). «Venite, benedetti del 

Padre mio (...), perché ho avuto 

fame e mi avete dato da mangiare, 

ho avuto sete e mi avete dato da 

bere, ero straniero e mi avete 

accolto». Da qui era scaturito il 

commento di don Alberto Vigorel-

li, «O siete di Salvini o siete cristia-

ni» una domenica mattina del 

novembre del 2016 in Santo Stefa-

no a Mariano. 

Una frase di cui ora il prete, 81 anni 

a maggio, deve rispondere davanti 

al Giudice di Pace di Como perché 

denunciato dal leader della Lega, 

Matteo Salvini, per diffamazione. 

Ex missionario tra l’Africa e il Perù 

per trent’anni, don Alberto lo 

scorso martedì si è presentato 

negli uffici di viale Innocenzo per la 

prima udienza della querelle 

giudiziaria. E ha ribadito la sua 

posizione: «Non capisco perché 

voglia le scuse: io ho predicato il 

Vangelo, non l’ho offeso». 

Così non la pensa Matteo Salvini, 

46 anni, leader della Lega, ex 

Ministro degli Interni, attualmente 

senatore, che non intende ritirare 

la querela senza le scuse del prete, 

accompagnate dalla donazione di 

1.000 euro a un onlus a favore dei 

disabili, come ha rilanciato lo 

stesso politico sui propri canali 

social alla vigilia della prima udien-

za a cui è mancato. Non raggiunta 

la pace, l’udienza è rinviata al 14 

maggio nella speranza che le parti 

trovino un accordo bonario fuori 

dalle aule di giustizia.  S. RIG.

Don Alberto Vigorelli durante l’udienza dal giudice di Pace

Il processo

Omelia e frase incriminata
Difficile trovare un accordo

IL CORSO ALLA PASSALACQUA TROTTI

Farfalle, fiori e api di carta
Le lezioni per i bambini

C’
erano le farfalle,
le api e i fiori.
Tanti e differenti
protagonisti del

bosco nati da un quadrato di
carta che, piega dopo piega,
è diventato un prato verde
dove sono sbocciati le mar-
gherite più colorate. 
Così hanno preso forma gli
origami nelle mani degli
alunni della scuola elemen-
tare dell’istituto comprensi-
vo “IV Novembre” di via
Passalacqua Trotti a cui la
Pro Loco di Mariano ha scel-
to di regalare il corso per al-
lenare loro a vedere nelle
piegature del foglio le figure
più disparate.

Rivolto alle quattro classi quar-
te del plesso locale, il laborato-
rio ha visto salire in cattedra
nell’inusuale veste di insegnate
l’artista, Dalia Orsi. «Tutto è na-
to da una collaborazione con
l’associazione in occasione del
volo in mongolfiera che ci ha
portato a produrre un sacco di
mongolfiere da appendere per
le vie della città per annunciare
l’evento» ricorda Roberta Borel-
la referente con Graziella Ma-
relli del progetto. «In cambio
hanno scelto di regalarci un cor-
so di origami, un laboratorio che
subito ci ha colpito».
Ognuno fornito di un kit com-
pleto di origami, gli alunni si
sono messi a lavoro, realizzando

chi gli animali che popolano il
bosco chi quelli marini a secon-
da del programma svolto in clas-
se. «E’ stata una bella sorpresa
per la bravura della persona,
Dalia, che ha seguito le classi
perché, oltre a essere compe-
tente, è stata brava a gestire il
rapporto coi bambini» hanno
aggiunto le referenti, ricordan-
do come ogni bambini potesse
stringere tra le mani il lavoro
finito già a termine delle due ore
di laboratorio.
Arrivato alla fase finale, l’ultima
lezione del corso in programma
per domani è saltata a causa del-
la chiusura dell’istituto disposta
dalla Regione in materia sanita-
ria. «Siamo davvero tutti rimasti

molto soddisfatti da questo cor-
so. Ed è un’esperienza che ci
piacerebbe far vivere anche ad
altri nostri alunni» ha concluso
la maestra Borella, sottolinean-
do il valore dell’iniziativa che ha
permesso a ogni studente di al-
lenare non solo le mani, ma an-
che la propria fantasia, creando
un momento di condivisione
con i compagni. 
«Visto l’aiuto che ci hanno dato
in occasione del volo della mon-
golfiera, abbiamo pensato di fa-
re loro questo regalo» ha spiega-
to il segretario della Pro Loco,
Luigi De Leva che ha contattato
l’artista Orsi per la realizzazione
del laboratorio. 
«Questo regalo rientra nei pro-
getti che come Pro Loco vor-
remmo portare avanti sul terri-
torio, finanziando sia iniziative
nelle scuole con cui collaboria-
mo sia con altre associazioni -
aggiunge il vicepresidente della
realtà locale, Davide Canosa -.
Stiamo diventando sempre più
autonomi, raccogliendo fondi
tra sponsor ed eventi».  
S. RIg. I bambini hanno imparato a fare i fiori di carta


