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PRESENTAZIONE

“I preti siano di gloria a Dio e fruttuosi agli uomini”: sono parole
del card. Ildefonso Schuster, citate da Carlo Maria Martini sotto le
volte del Duomo l’8 giugno 1996, giorno dell’ordinazione di don
Maurizio e compagni.

Questi sacerdoti hanno scelto come motto le parole di Maria pro-
nunziate alle nozze di Cana, a riguardo del figlio: “Fate quello
che vi dirà” (Gv 2,5), un’espressione che racchiude in sé il segreto
e la regola fondamentale della santità. Adempiendo tale ordine i
servi fecero a Cana la gioia degli sposi e dei loro invitati. È alla
loro obbedienza che si deve l’allegria di quel giorno, superiore
ad ogni attesa. 

Le pagine che seguono raccontano “un impegno pacifico per la
gioia, la consolazione e la speranza di molti”1. Non importa dove
si è stati e quanto ci si è fermati. Importa che ovunque è stata por-
tata la buona notizia, che in ogni occasione si è cercato di stabilire
delle relazioni e di dar vita a delle amicizie.
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1. Dall’Omelia del card. Carlo Maria Martini nel giorno dell’Ordinazione di don
Maurizio.
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«Prendere l’iniziativa è andare incontro, cercando i lontani, arrivare
agli incroci delle strade per invitare gli esclusi».

Sono queste le parole che tu, don Maurizio, ci hai rivolto in una
delle tue prime uscite, e che possono valere come manifesto della
tua missione nel corso dei tuoi 25 anni di sacerdozio. Tante le per-
sone che hai incontrato, tante quelle che si sono affidate a te per
un confronto su importanti scelte di vita; tante hanno condiviso con
te gioie e speranze, forse tante di più quelle che ti hanno reso par-
tecipe delle loro delusioni e sofferenze.

A tutti indistintamente hai concesso ascolto, con un sorriso ed una
battuta ti sei associato alla loro allegria, con il silenzio e la pre-
ghiera sei stato loro vicino nel dolore, con una parola accorata hai
offerto consolazione e accompagnato molti nell’ultimo tratto del
loro cammino. Nessuno è stato privato dell’annuncio della sal-
vezza. Hai saputo scegliere ogni volta le parole che più si conface-
vano alla persona o le più adatte alle diverse situazioni. Hai anche
saputo rimanere in silenzio, affidando alla misericordia di Dio chi
non voleva o poteva ascoltare.

Molti oggi ti sono vicini e convengono, non solo idealmente, da
ogni luogo dove sei stato ed assieme a te ringraziano Dio per ciò
che hanno ricevuto. Si respira aria di festa nelle pagine che se-
guono, tanta è la gioia e la gratitudine. Veramente possiamo dire
che della gloria di Dio è piena la terra. Grazie don!

don Luca e Aldo
a nome della tua Comunità
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Caro don Maurizio,
Desidero anch’io partecipare con questa semplice lettera
alla festa del tuo venticinquesimo anniversario di sacerdo-

zio. Quando raggiungiamo un numero simbolico di anni trascorsi
viene più immediato soffermarsi a ricordare e a guardare avanti.
Anzitutto ricordare che in principio tutto è grazia di Dio. Il tuo
primo pensiero vada perciò alla gratitudine per la fedeltà e la mi-
sericordia del Signore che sempre ci accompagnano. 
Nello stesso tempo vengono in mente i momenti a volte faticosi
e difficili. Ma anche in essi troviamo traccia della misericordia
di Dio e scopriamo che ci hanno fatto maturare. Dunque rin-
grazia il Signore e l’eucaristia che presiedi sia il primo modo
per farlo. 
Ma un anniversario come questo ricorda anche la tua fedeltà.
Ricorda il cammino di tanti giorni mesi e anni dedicati alla
Chiesa. Ricorda i primi giorni e i primi anni di servizio come
giovane prete. Molte persone ancora ti ricordano e sono grate
per averti incontrato. 
L’anniversario ricorda anche la maturità raggiunta per collabora-
zioni che andavano oltre la vita della parrocchia. Molte famiglie e
molti gruppi ecclesiali che ti hanno avuto come assistente premu-
roso e intelligente.
Ma questo anniversario cade nel momento in cui tu hai responsa-
bilità in una comunità pastorale e nel decanato. Sono responsabilità
che a volte spaventano ma che riempiono il cuore di tante relazioni
buone con i fratelli e le sorelle e con Il Signore.
Ti accompagno con la mia stima e l’affetto che è cresciuto in que-
sti anni di conoscenza reciproca. Ti assicuro un ricordo partico-
lare alla Santissima Trinità che accoglie i tuoi cari e gli amici che
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GLI AUGURI DEL VICARIO GENERALE
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hai amato. La Trinità ispira il cammino e la vita della comunità
cristiana che ti è affidata. Ti auguro di essere un prete lieto perché
in comunione col Signore. E di essere un uomo capace di dare
speranza.

Buona festa!
† Franco Agnesi

Vicario Generale Diocesi di Milano
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di sacerdozio

Il vescovo, mons. Franco Agnesi, consegna a don Maurizio la ferula, 
come segno della sua dignità di prevosto, il giorno del suo ingresso 

nella nostra Comunità, sabato 10 ottobre 2015
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H o conosciuto don Maurizio nel Seminario di Saronno nel
1989, come suo padre spirituale. Ricordo che come gio-
vane seminarista aveva il sincero desiderio di diventare

sacerdote, ma era anche consapevole di alcune scelte impegnative
che doveva affrontare: il celibato per il Regno di Dio, relazioni con
persone di sensibilità diverse, responsabilità pastorali ed ammini-
strative esigenti. 
Il suo obbiettivo era anzitutto quello di comprendere la sua voca-
zione di discepolo di Gesù, il progetto che Dio aveva su di lui. Ciò
fu anche confermato dal fatto che, ultimato il biennio a Saronno,
prima di passare al quadriennio di Venegono, volle prendersi un
anno di riflessione al di fuori del contesto del seminario, chiedendo
tuttavia di essere accompagnato spiritualmente da me, che nel frat-
tempo ero diventato parroco.
Non ho potuto essere presente alla sua Ordinazione Sacerdotale,
perché ero già ripartito per lo Zambia, ma il nostro legame spiri-
tuale non si è mai interrotto. Nel 2006 ho avuto la gioia di ricevere
una sua lettera, scritta in occasione del suo decennio di Ordina-
zione, che custodisco come ricordo caro, in cui diceva: “In questi
10 anni di ministero le difficoltà non sono mancate, ma mi hanno
fatto crescere e dico grazie al Signore Gesù, che mi ha chiamato a
una missione così grande”.
Nel 2015 ci incontrammo in occasioni di una celebrazione litur-
gica: don Maurizio mi confidò che stava per essere nominato par-
roco. Dopo qualche settimana, ebbi la bella sorpresa di sapere che
sarebbe diventato parroco nella nostra Comunità, ove nel frattempo
ero stato accolto dopo il mio rientro dallo Zambia. 
Se il seminarista Maurizio fu per me figlio sinceramente amato, il
parroco don Maurizio in questi anni è stato per me buon pastore,
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IL PADRE SPIRITUALE 
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vigilante e lungimirante, e nel contempo figlio, che si prende cura
del padre anziano. Lo constato quotidianamente, ma l’ho speri-
mentato in modo particolare nei momenti in cui ne ho avuto più
bisogno.

† Emilio Patriarca
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Don Maurizio nel giorno del suo ingresso a Gavirate;
concelebrano mons. Emilio, alla sua sinistra, e don Mario, alla sua destra
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Ritratti
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D iventare amici nella fraternità sacerdotale è qualcosa che
accade: come una luce che si accende, come un dono che
ti viene offerto. La nostra amicizia è iniziata dieci anni fa,

quando ci siamo ritrovati ad essere preti nelle stesse parrocchie. Ci
conoscevamo da molti anni, ma in anni recenti siamo diventati
amici. Tra amici si ha la libertà di prendersi in giro, di condividere
gli affetti personali e famigliari; di attraversare la vita nelle cose
belle e in quelle faticose; gli amici vanno insieme in vacanza; si
chiamano sul cellulare per parlare del più e del meno; si prendono
in giro a partire dai propri pregi e dai propri difetti. Come capita a
ciascuno di voi, capita anche fra preti: preti diventati amici. 
Come tutti gli amici don Maurizio ed io siamo diversi: lui tifa Milan,
io Juve; lui ha fatto carriera nel consiglio presbiterale diocesano e
come decano, io no; lui è pacato, io impulsivo; lui preferisce ascol-
tare, io parlare; sulla politica lui è distaccato, io appassionato; lui è
tecnologico, io un po’ meno; le altre differenze è meglio che le te-
niamo per noi. Fra le cose che ci accomunano le stesse radici for-
mative: la fede profonda e semplice dei nostri genitori e l’episcopato
del Cardinale Carlo Maria Martini, il Vescovo che ci ha ordinato e
il padre che ci ha generato.
Con questo articolo, mi fa piacere unirmi agli auguri per il suo 25°
anniversario di ordinazione sacerdotale: un passaggio importante
nella maturazione spirituale, umana e ministeriale di un prete. In
questo scritto metto in evidenza alcuni aspetti della sua personalità
e del suo modo di vivere il ministero che stimo: sono osservazioni
che probabilmente condividete e che semplicemente offro come
ringraziamento al Signore:
1. Un’umanità attenta alla persona, a ciascuna persona; la finezza
e la delicatezza con cui si pone e lascia spazio: con discrezione e
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PRETI AMICI, AMICI PRETI
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nel rispetto. Questo sua persona-
lità mostra già i segnali di una pa-
ternità che nei prossimi anni potrà
solo crescere.
2. L’assoluta normalità e ordinarietà
nel vivere il ministero in mezzo alla
sua gente e per la sua gente. Nes-
sun fuori pista eccentrico e nessuna
ricerca bizzarra del consenso da
parte del popolo di Dio. Semplice-
mente un prete diocesano, un
uomo di Dio, un pastore che cura
la pastorale ecclesiale ordinaria,
raccogliendo le sfide di un cambia-
mento d’epoca. Forse oggi c’è bi-
sogno di questo ed è questo ciò che
il Signore chiede ai suoi preti.
3. Un uomo di coraggio, un pastore che sa prendere delle decisioni
per il bene della comunità e in nome del Vangelo, assumendo fino
in fondo le conseguenze della strada intrapresa e giocando la pro-
pria faccia, o meglio la propria vita. Un tratto prezioso, oggi non
comune, per una persona che ha delle responsabilità.
4. Una persona dotata di grande ironia e capace di sorridere di sé
stesso e degli altri. L’arte di non prendere le cose troppo sul serio e
di saper sciogliere la tensione con una battuta aiuta ad essere leggeri
e sciolti nelle dinamiche talvolta complicate delle relazioni.
Carissimo don Maurizio, un abbraccio da parte mia e della mia fa-
miglia e una preghiera in questo giorno in cui rinnovi la tua fede
nel Signore che ti vuole uomo spirituale e pastore per il suo popolo.

Don Domenico Sirtori
parroco della Comunità pastorale di Corsico
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Don Domenico e don Maurizio 
a San Giovanni Rotondo 
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C erto per i più giovani Calimero è un perso-
naggio non conosciuto e andrebbe un po’
spiegato. Un pulcino nero! Proprio questa

sua caratteristica lo faceva sentire diverso, sem-
pre alla ricerca di un riscatto per potersi sentire
all’altezza degli altri, sempre travolto da qualche
esperienza fallimentare che viveva come conferma
del suo essere piccolo e nero!

Così il nostro caro compagno Maurizio raccolse fra noi la fama di
Calimero. Non aveva iniziato il cammino con noi, bensì un anno
prima e solo a partire dal terzo anno si inserì fra noi, così fu preso
in giro perché “non era dei nostri”. Lui reagì sempre accettando il
ruolo di vittima sacrificale, con quell’aria un po’ mesta e rassegnata.
Se si guardava il cielo per poter dire se ci fosse bel tempo o meno,
lui era quello che riusciva a vedere sempre una nube all’orizzonte;
se c’era una possibilità di qualche pronostico infausto lui lo po-
teva emettere. Rivaleggiava con pochi nel detenere la palma di
anziano, chi l’ha mai visto fare una partita di calcio? Così gli ab-
biamo cucito addosso la maglia di Calimero, piccolo e nero!

Il tempo e la vita gli stanno dando ragione. Non perché si siano av-
verati i suoi infausti pronostici, ma perché lo leggiamo ora come
portatore di saggezza! È in mezzo a noi perfettamente a suo agio,
amato e stimato, proprio perché ha saputo accettare le nostre prese
in giro, ha saputo collocarsi in mezzo a tutte le nostre stramberie
(noi preti siamo una razza un po’ particolare) manifestandosi come
uomo saggio ed equilibrato (virtù assai rara!).
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Calimero
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La sua pre-
senza è per
me, in partico-
lare, un punto
di riferimento
pre zio so, so di
trovare in lui
un compagno
d i spon ib i l e ,
capace di
ascolto, lon-
tano da desi-
deri di ap -
parenza o di
primato. Nelle
tante espe-
rienze vissute
con lui non ho
mai avuto mo -
do di sentirmi
a disagio, mi
ha sempre fat -
to sentire be -
ne, ed anche
que sto è un
dono prezioso.

Mi unisco volentieri ai festeggiamenti per il suo 25esimo, con la
speranza che rimanga sempre un po’ Calimero!

Don Bernardo Gallazzi
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Foto Tableau Preti 1996
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S
e, oltre al sotto-
scritto, altri scrive-
ranno da Varese, è

probabile che abbiano già
citato la sua fisiognomica
somiglianza con Mr. Gru.
Già, quello di Cattivissimo
me. Il più cattivo dei cattivi
alle prese con tre bambine che con lui sono protagoniste di diverse
avventure. Ma solo di somiglianza fisiognomica si parla... e forse
anche quella è minimale: basta un naso “importante” (direbbe Giu-
lio Cesare di Cleopatra) tra due occhi grandi a fare la differenza! E
la somiglianza è fatta.

Perché per il resto don Maurizio è di altra pasta. Intanto lo dicono i
capelli... che stenteranno a diventare grigi o bianchi. Questo l’ha
preso dalla sua cara mamma Luigia. Ma da mamma Luigia ha preso
soprattutto la sua disponibilità d’animo (gli occhi grandi dicono
spesso una capacità affettiva non indifferente) seppur, a differenza di
Luigia, in un carattere riservato, quasi a tratti spigoloso (ah sì... questo
è proprio di Mr. Gru!) e talvolta anche nascostamente geloso!

È questa capacità di accoglienza che ho sperimentato appena arri-
vato a Varese. È sempre importante, cambiando luogo e relazioni,
trovare qualcuno che ti faccia sentire a casa, non tanto nella prati-
cità delle cose da fare (anche) ma nella disponibilità all’ascolto e
al sostegno. Di questo devo ringraziare don Maurizio. 

E poi della sua determinazione nel perseguire alcuni intenti pastorali
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Mr. Gru

Mr. GRU
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importanti e necessari (vedi la comunione presbiterale e le comunità
pastorali), insieme ad un atteggiamento nei confronti del ministero
e della vita non stakanovista ma capace di svago e sana leggerezza.
Chi non sa che a don Maurizio piace viaggiare? (eh eh eh!) Non
pigro! Ma amante dei viaggi, più come luogo opportuno per la co-
struzione di relazioni che per il semplice svago personale: don Mau-
rizio, a differenza del sottoscritto, non farebbe mai un viaggio da
solo! Se non per quegli esercizi spirituali ignaziani che entrambi
amiamo e che, davvero, modellano affettivamente l’animo umano.

Grazie don Maurizio per questi vissuti che condividiamo e, anche
se sperimenti sulla tua pelle che amo esser più selvatico di te, tu
sai che ti voglio bene.

Don Nicola Porcellini
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Processione dei sacerdoti per la messa di ingresso di don Maurizio 
del 10 ottobre 2015, il primo è don Nicola
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La famiglia
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E TUTTO COMINCIÒ QUEL GIORNO...
quando la mamma...

N
ato a Sesto San Gio-
vanni il 12 aprile 1969
e cresciuto a Cusano

Milanino, nella Parrocchia
San Martino e l’Immacolata,
don Maurizio ha frequentato
gli studi superiori presso l’Isti-
tuto Gadda di Paderno Du-
gnano. A 14 anni si vedeva
ragioniere, per poter così en-
trare a far parte dell’avviato
studio della sorella maggiore
Agnese, che non vedeva l’ora
di averlo come associato. Ma
mamma Luigia pregava per-
ché seguisse un’altra strada.
Sì, perché il destino del don
era già stato in qualche modo
ipotecato dalla Provvidenza,
fin dal suo concepimento. Alla mamma all’inizio della gravi-
danza fu infatti detto che ci sarebbero stati dei problemi, con un
rischio per la salute di entrambi, per cui le con sigliarono viva-
mente di rinunciare a proseguirla. Consultatisi, mamma e papà
Luigi non ebbero però alcun dubbio sul da farsi e si affidarono
al buon Dio. Mamma lo pregava perché questo figlio se lo pren-
desse come sacerdote, sarebbe stata felice di lasciarglielo e,
anche dopo la nascita, quando tutto filò via liscio e senza pro-
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Battesimo di Maurizio, 1969
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Corpo musicale Santa Cecilia, Cusano Milanino
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blemi, continuò a custodire, nel silenzio, questo sogno, avere un
figlio sacerdote.

Difficile dire quando nella mente del don si fece chiara l’idea. Di
ragazze che gli gironzolavano intorno pare ce ne fossero. Non che
le loro attenzioni lo lasciassero indifferente, ma amava piuttosto
stare in compagnia, condividere con gli altri tempo libero e pas-
sioni. E quando, ad esempio in prossimità di qualche scadenza sco-
lastica importante, Agnese si offriva di offrirgli  qualche dritta sulle
materie più tecniche, le passava ai compagni. E magari organizzava
con loro delle ‘ripetizioni’, sfruttando così al meglio e per tutti il
contributo della sorella. 
Avvicinava anche le persone che avevano un carattere più ruvido
e spigoloso, non le teneva a distanza, anzi. Forse perché riusciva a
capirle meglio, a non farsi intimidire, riuscendo persino, quando
le circostanze lo richiedevano, a stabilire un proficuo rapporto di
collaborazione.

E così vennero gli anni del seminario! Agnese riferisce che fu l’ul-
tima a cui Maurizio comunicò la sua scelta. Perché sapeva quanto
desiderasse averlo al suo fianco. Ma una sorella maggiore è un po’
come una seconda mamma, ha lo stesso fiuto per certe cose, ed
infatti era da mo’ che lei l’aveva capito. La mamma era felice ed
attese con trepidazione l’ordinazione. E suor Elisabetta, sua cugina,
dell’ordine di S. Marta, condivise con lei l’attesa e la gioia di quel
giorno, l’8 giugno del 1996. Dio davvero se l’era preso questo fi-
glio, e questo cambiava anche la sua vita: dal giovedì al lunedì gli
faceva da perpetua, provvedendo a tutte le sue necessità, di vitto e
di alloggio, perché potesse svolgere il suo ministero libero, senza
dover sottrarre tempo prezioso alla cura pastorale. E quando la ma-
lattia le fece intendere che non avrebbe più potuto svolgere ancora
a lungo questo servizio, passò le consegne ad Agnese, compresa la
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ricetta del vitello tonnato e del risotto: “E ricordati che Maurizio
durante il giorno ha sempre intorno un sacco di persone, ma la
sera, quando chiude la porta di casa, si ritrova solo e tu ci devi es-
sere. Deve sempre sentire che la famiglia gli è vicina e lo sostiene”.
Anche papà ha fatto la sua parte: uomo d’azione, disinvolto e bril-
lante fuori casa, in famiglia misurava sempre le parole. Ai figli ha
trasmesso l’importanza di agire, di prodigarsi per chi ha bisogno.
Perché - questo in fondo ha sempre pensato - un uomo lo si giudica
dai fatti e non dalle parole. Enrico, il figlio di mezzo, otto anni più
di Maurizio, insiste sull’insegnamento di papà Luigi: quando ti sei
preso un impegno devi essere coerente, e portarlo fino in fondo.
Forse per questo - azzarda - Maurizio a metà del suo percorso di
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La famiglia Cantù in occasione dei 60 anni di matrimonio di Luigia e Luigi
(26 maggio 1954 - 26 maggio 2014)
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preparazione al sacerdozio si è preso un anno di riflessione, vissuto
comunque ‘sul campo’, in ambito oratoriale: voleva capire se su
quella via ci sarebbe potuto stare per il resto della sua vita. “E la
mamma - riferisce Enrico - mi confessò che dopo quell’esperienza
vide Maurizio sereno e determinato”.

Otto anni e più tra due
fratelli sono un salto
generazionale. 
Quando Enrico, ormai
ado lescente, già era
lanciato fuori casa,
alla scoperta del mon-
do e di nuove frequen-
tazioni, il piccolo
Mau rizio iniziava il
suo percorso scola-
stico, sotto lo sguardo
vigile ed attento di
mam ma, che lo segui -
va ed accompagna va in ogni attivi tà. Nella mente di Enrico, allora
diciottenne, è vivo il ricordo del giorno in cui raggiunse i genitori
in vacanza sulle Dolomiti del Brenta. Nel primo pomeriggio de-
cise di portare Maurizio a fare una bella ‘arrampicata’: partenza
di primo pomeriggio, arrivo poco prima dell’ora di cena. Notevole
il dislivello affrontato, tanto che Maurizio quella sera, distrutto,
saltò la cena. Ma la montagna - Enrico ne è convinto - gli è rima-
sta sempre nel cuore, un ideale rifugio per ritrovare se stesso, ri-
prendere le energie ed ascoltarne gli insegnamenti. Ed in effetti
don Maurizio, nella prima lettera di saluto alla nostra comunità,
ebbe a scrivere: “In un presbiterio, in una parrocchia, in una co-
munità pastorale credo sia più evangelico fare un passo avanti
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Maurizio il giorno della Prima Comunione
con i cuginetti e la mamma
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tutti insieme che dieci passi avanti da soli”. È la regola aurea di
chi ama la montagna e ama goderla con gli altri, insieme, passo
dopo passo. È la regola di chi ama la Chiesa. Proseguiva infatti
don Maurizio: “Questo chiede la fatica di dedicare tempo ed
energie all’incontro, al confronto, non per organizzare cose ‘da
fare’ ma per costruire insieme la Chiesa che è una”. Citava quindi
papa Francesco: “la Chiesa non è dei Papi, dei vescovi, dei preti
e neppure dei fedeli, è soltanto di Cristo” (Papa Francesco 29 giu-
gno 2015).
Ed alla montagna sono legati anche i ricordi del nipote Marco,
che per diversi anni si aggiunse a quell’allegra comitiva che da
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di sacerdozio

Il giovane Maurizio in una foto di classe
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“Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra”
Canto delle ascensioni, Salmo 120, 1-2
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25o
di sacerdozio

Castano Primo saliva alla montagna seguendo lo zio prete. Ciò
che lo attirava era soprattutto la capacità di questo adulto di im-
medesimarsi con i bambini, di giocare con loro come uno di loro.
Memorabile la notte in cui furono chiamati a dare l’assalto al for-
tino, ove il don stava asserragliato con i suoi educatori, respin-
gendo gli assalti dei ragazzi, che con le loro torce dovevano
illuminarne i volti e pronunciarne il nome per ‘farli fuori’. Ra-
gazzi, questa non è storia è leggenda!

Ringraziamo papà Luigi, Agnese, Enrico e Marco per aver condiviso
la gioia per i 25 anni di sacerdozio di don Maurizio. Un ringrazia-
mento particolare anche a mamma Luigia, che dal cielo continua a
vegliare sulla sua amatissima famiglia ed anche su di noi, che ab-
biamo adottato il suo figliolo. 
Un sentito grazie a tutti!

Filadelfo Aldo Ferri

30

Libretto DonMaurizio_Layout 1  16/06/2021  16:50  Pagina 30



CASTANO PRIMO

Dal 1 settembre 1996 

Vicario parrocchiale di S. Zenone
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Parole semplici che espri-
mono la missione del
prete: seminare il buon

grano del Vangelo sempre, an -
che in situazioni faticose.

Caro don Maurizio, in questi
25 anni di sacerdozio hai spe-
rimentato quanto forte soffia il
vento dello Spirito che “rinnova
la faccia della terra”: hai vis-
suto i primi anni di sacerdozio
vicino al Santo Crocifisso, dove
i Castanesi ricorrono con tanta
fiducia. Abbiamo vissuto in-
sieme e con gioia le visite del
card. Martini, hai sperimentato
la gioia di donarsi ai ragazzi e
ai giovani. Abbiamo affrontato insieme anche difficoltà e delusioni
che ‘accadono’ in tutte le comunità.

Poi il vento dello Spirito ti ha portato in altre comunità. Tante cose
hai visto cambiare in questi anni, in particolare la rottura nella tra-
smissione generazionale della fede, il vento contrario della secola-
rizzazione, che sta mandando in crisi le consuetudini e gli stili, il
linguaggio e le tradizionali forme di fede nei nostri paesi. 

Tante cose sono cambiate attorno a noi ma Tu non hai cambiato
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SEMINIAMO CONTROVENTO 
DESIDERI E SPERANZE

Don Maurizio all’epoca dell’incarico

Libretto DonMaurizio_Layout 1  16/06/2021  16:50  Pagina 33



“desideri e speranze”, non è cambiato l’entusiasmo di essere prete
e di testimoniare a tutti l’amore del Signore. Ti ringrazio e ringrazio
il Signore della testimonianza che hai offerto alla Parrocchia di San
Zenone e anche a me - “tuo vecchio prevosto” - che con gioia ri-
corda i sette anni vissuti fraternamente.

Ti auguro di continuare a gustare lo spazio interiore dell’intimità
con il Signore e la gioia del sacerdozio, di amare - con la generosità
e la costanza che ti contraddistinguono - la Comunità che ti è affi-
data, trovando sempre forme nuove che portino all’incontro con
“Cristo nostra speranza”.

Con stima e affetto!

Don Giuseppe Monti
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Crocifisso Chiesa S. Zenone, Castano Primo
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C arissimo don Maurizio,
era il 1996 ed era estate, la fine dell’estate, il periodo del-
l’anno in cui ci si prepara a ricominciare, finiscono le va-

canze e si torna alla quotidianità. Eravamo a Madonna di Grée, ci
siamo conosciuti velocemente, non era ancora il momento di “co-
minciare”, ma abbiamo capito vicendevolmente con chi avremmo
condiviso una parte del nostro cammino. Qualche settimana dopo
iniziava ufficialmente la tua avventura a Castano Primo; dopo aver
preso atto che non era un paese del livello di Malgrate, ti sei messo
l’animo in pace ed hai accettato di diventare pescatore di uomini
piuttosto che dei pesci del lago!

Siamo stati il tuo primo incarico, i primi ad accoglierti. Tu non avevi
riscontri precedenti e noi avevamo il nostro imbattibile “si è sempre
fatto così”, ma il Signore ci ha presi per mano e ci ha guidato attra-
verso un cammino indimenticabile, a volte faticoso, ma ricco di
soddisfazioni, di rapporti umani. È stato come esplorare insieme un
nuovo territorio... tu ci dovevi guidare, ma sei sempre stato dispo-
nibile ad ascoltarci, a valutare le opinioni di chi collaborava con
te; perché, anche se la meta è chiara a tutti, il sentiero a volte non
è tracciato perfettamente ed è in quei momenti che, prima di valu-
tare quale direzione prendere, è importante confrontarsi.

Quanti splendidi ricordi! I campi estivi, i raduni di Taizé, il cam-
mino di Santiago, la giornata mondiale della gioventù a Roma nel-
l’anno del giubileo! Quante cose abbiamo fatto insieme, quanta
grazia ci ha donato il Signore! Chi siamo oggi non può prescindere
dalle persone che si sono incontrate e dal tempo che abbiamo con-
diviso con loro e noi non possiamo fare altro che ringraziare il Si-
gnore per averci fatto incontrare te!
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UN AUGURIO RICONOSCENTE
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Grazie don, perché non hai mai misurato il tempo e lo spazio che
ci hai regalato; non solo l’oratorio, ma la tua casa è sempre stata
aperta per noi giovani; e permettici di ringraziarti per aver condiviso
con noi anche la tua famiglia! Tua sorella, tuo fratello, i tuoi nipoti,
ma soprattutto il tuo papà e la tua mamma.
La tua mamma... sempre pronta a scherzare con noi, sempre pre-
murosa, sempre al fianco di suo figlio ventisettenne che si prestava
ad affrontare una grande avventura, ma ai suoi occhi era ancora il
suo ragazzo, il suo... (ho promesso di non rivelare mai come ti chia-
mava e non lo farò!); diciamocelo, sarà piena di orgoglio per questi
venticinque anni di sacerdozio, ma non lo starà dando a vedere!

È una benedizione per noi far parte di questi tuoi primi venticinque
anni di ordinazione, ci uniamo al tuo ringraziamento a Dio e ti
stringiamo forte in un abbraccio! 

La Comunità di Castano Primo 
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Castano Prima, Chiesa San Zenone 
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CARNAGO

Dal 1 settembre 2003 

Vicario parrocchiale di S. Martino
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H o incontrato per la prima volta don Maurizio nel l’estate
del 2007 quando, informato della mia nomina, venne, sul
far del mezzogiorno, a Desio a conoscere il nuovo parroco

di Carnago, il suo nuovo parroco. Ricordo che fu un incontro sem-
plice, senza alcuna formalità, così come del resto sarebbero stati i
nostri rapporti per tutto il resto del tempo condiviso nel ministero
a Carnago.
Don Maurizio ha raggiunto il traguardo dei 25 anni di ordinazione
presbiterale, meno della metà dei miei 51: la differenza di età
avrebbe dovuto allora farmi sentire ed essere quasi come un padre
per lui, in realtà devo ora riconoscere, ripensando a quei tempi, di
essere io, e più di una volta, stato fatto oggetto di attenzioni ‘pa-
terne’ da parte sua.
Tra Parroco e Vicario è difficile, per lo meno assai raro, che nasca
un rapporto che si possa rigorosamente chiamare ‘amicizia’. In que-
sto senso don Maurizio ed io non possiamo dire di essere stati
amici, tuttavia si è stabilita tra noi una buona familiarità favorita
anche dall’ottimo rapporto con i suoi genitori, Luigia e Luigi, con i
quali ho avuto la fortuna e la gioia di sperimentare una certa con-
fidenza, certamente sacerdotale, ma anche umana, fondata sulla
base del buon vicinato cordiale e della loro premurosa ospitalità,
complici degli ottimi ‘risotti gialli’ domenicali.
Negli anni di Carnago, di don Maurizio ho ‘invidiato’ - vale a dire
apprezzato - il temperamento posato e solido nei convincimenti, la
giovialità contenuta ma vera, la capacità di mantenere i legami con
le persone e penso in particolare ai suoi giovani e ai componenti
dei gruppi di spiritualità familiare. Ho cercato anche di perdere il
meno possibile, ascoltandolo in sacrestia o in coro, le prediche di
don Maurizio: da una parte perché noi preti rischiamo di fare molte

39

RICORDI DI UN PARROCO
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prediche ma di ascoltarne troppo poche per diventare davvero sa-
pienti, dall’altra per rubare qualche spunto buono in mancanza di
ispirazione, ma soprattutto invogliato dal giudizio dei fedeli che tro-
vavano le parole di don Maurizio ‘franche, chiare, concrete’.
Tutto questo quando io l’ho conosciuto, ed era ancora ‘piccolo’.
Poi è diventato ‘grande’ ed ora, al traguardo dei 25 anni di mini-
stero, è nel pieno della maturità umana e sacerdotale.
Voglio pertanto per l’occasione rinnovargli la mia gratitudine ed espri-
mergli stima e incoraggiamento a non fermarsi mai a gloria del solo
Dio e per l’utilità della comunità che il Vescovo gli ha affidato.

Don Giovanni Sormani

40

25o
di sacerdozio

Pellegrinaggio in Terra Santa, 2010
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F orse mai come negli ultimi tempi, dove si percepisce una
sempre più crescente “crisi vocazionale”, ci si rende conto di
come un Sacerdote per una Comunità Parrocchiale sia a tutti

gli effetti un vero e proprio Dono di Dio. Nel 2003 la Parrocchia
San Martino di Carnago e quella di San Bartolomeo di Rovate hanno
ottenuto dall’Amore di nostro Signore di poter contare su uno dei
suoi “doni” più belli, don Maurizio Cantù. Don Maurizio da subito
ha saputo mettere a disposizione di tutti il suo “SI” a Dio, onorando
questo Santuario della Madonna dei Miracoli di Carnago semplice-
mente donandosi con tutta la sua semplicità, la sua serietà incorrut-
tibile, la sua fine simpatia e soprattutto con il suo amore per Dio. 
Negli anni ha saputo coltivare amicizie e si è reso riferimento per
molti gruppi familiari, ma ha saputo anche per alcuni, come nel
nostro caso, diventare un riferimento di vita e un amico imprescin-
dibile nella quotidianità. Per me, mia moglie Milena e i nostri figli
Mirko, Fatima, Arianna Sara Maria e Francesco, don Maurizio ha
rappresentato, e rappresenta tuttora, quella “luce” di Dio che illu-
mina i momenti bui della vita, capace di rischiarare le ombre che
spesso nella quotidianità rischiano di impedirci di avere quella
gioia per la quale Dio ci ha creati a sua immagine. Per noi don
Maurizio, da quel 2003, non è più stato solo il dono ad una Co-
munità, ma pian piano il legame tra lui e la mia famiglia si è tra-
sformato in reciproco amore fraterno. 
Nel tempo è stato bello scoprire come questo amore non sia esclu-
sivo o riservato a pochi, ma è probabilmente uno dei carismi che
don Maurizio ha racchiuso in se e che mette a disposizione di tutti
coloro che hanno la bontà di accostarsi a lui in umiltà e sincerità,
per accoglierne i consigli e il sostegno immancabile. Il 2011, ossia
quando don Maurizio è stato chiamato a un nuovo incarico in
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AMICO FRATERNO E GUIDA
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un’altra Comunità
pastorale, per mol -
ti qui è stato il
tempo di convi-
vere con una di
quelle “potature”
che nella vita ti
segnano, ma che
contestualmente
ti insegnano che
ogni esperienza
che fai contribui-
sce a renderti una
persona migliore
perché, come dice la Sacra Scrittura, “Or sappiamo che tutte le cose
cooperano al bene di quelli che amano Dio”. 
Io e la mia famiglia possiamo certamente testimoniare che la par-
tenza da Carnago di don Maurizio non è stata motivo di sconforto,
ma la scoperta di un bene più grande dovuto all’affetto e alla vera
fratellanza tra noi, che è stato possibile riscoprire e coltivare col
tempo, nonostante la distanza. Non a caso nel 2012 abbiamo vo-
luto chiedergli l’onore di poterlo avere come padrino di battesimo
della nostra terza figlia Arianna Sara Maria. 
Per questo, e per molto molto altro, vogliamo dire al nostro don un
GRAZIE di cuore, anche da parte di tutte le famiglie che hanno
avuto modo di averlo tra loro, augurandogli per questo suo 25° an-
niversario di sacerdozio di poter continuare ad essere “Luce di Dio”
per gli altri, come finora lo è stato per noi. 

Con infinito affetto!
Giovanni, Milena, Mirko, Fatima, 

Arianna Sara Maria e Francesco 
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Il battesimo di Arianna Sara Maria
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VARESE

Dal 1 novembre 2011 
è nominato dal Cardinale Angelo Scola 

Vicario della Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata 
che comprende le parrocchie di Avigno, Bobbiate, 

Calcinate del Pesce, Lissago, Masnago e Velate, 
tutte parte della Città di Varese.
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A nni fa il Cardinale Carlo Maria Martini offriva ai presbiteri al-
cune indicazioni circa il servizio di presidenza nella comu-
nità. La prima condizione la sintetizzava con le parole della

Prima Lettera dell’Apostolo Pietro: “Pascete il gregge di Dio che vi
è affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri”.
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SERVIRE CON IL CUORE, PER AMORE, CON GIOIA

Alcuni sacerdoti concelebranti il giorno dell’ingresso di don Maurizio a Gavirate,
10 ottobre 2015; don Mauro è il terzo da destra
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Ripercorrendo gli anni condivisi con don Maurizio nella Comunità
Pastorale Maria Madre Immacolata a Varese, immediatamente ho
ripensato al “volentieri”. Volentieri perché il tratto pastorale di don
Maurizio, pacato e riflessivo, lascia trasparire una vita di fede in-
tensa, mai superficiale e distaccata. Il suo tratto, capace di silenzi
prolungati, non è distacco ma attenzione al vissuto delle persone,
riletto alla luce dell’amore di Dio Padre per i suoi figli.

Nella lettera del Cardinale a cui facevo riferimento sopra, a un certo
punto si legge: “Volentieri vuol dire fare qualche cosa che nasce da
ciò che sentiamo dentro, vuol dire compiere una cosa non facendola
pesare... Significa agire con il cuore, per amore, con gioia”. Penso
di non sbagliare affermando che la gioia del vostro parroco sia visi-
bile soprattutto nella disponibilità a servire la Chiesa nell’incontro
attento con le persone, nella valutazione anche sofferta delle situa-
zioni, nelle decisioni che sa prendere dopo aver ponderato a lungo.

Sono grato al Signore Gesù e al Vescovo per aver condiviso con lui
il tempo degli inizi della Comunità Pastorale Maria Madre Imma-
colata, perché ho trovato un fratello maturo umanamente, spiritual-
mente solido e pastoralmente pacato. Ho vissuto un tratto di strada
con un uomo pronto al confronto e capace di fraternità leale. Con
voi canto il Magnificat e partecipo al rendimento di grazie per il
25o anniversario della suo ordinazione presbiterale.

In fraterna comunione di preghiera 
e di passione nel sevizio alla Chiesa!

Don Mauro Barlassina
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Q uesto è quanto ho ricevuto in dono da te, caro fratello.
Uno sguardo libero, attento al mio vissuto e alla mia per-
sona più che alle cose da fare insieme, uno sguardo che

non sfrutta ma incoraggia, uno sguardo che nasce dall’ascolto e
non si impone, uno sguardo mite ed indulgente che brilla di quel-
l’intelligenza che legge dentro alle persone e alle situazioni e le sa
valorizzare. Uno sguardo che si è fatto parola sapiente e stimolante
per fare dei passi avanti. 
Credo di non averti ringraziato abbastanza, caro don Maurizio, per
il tratto di cammino che abbiamo percorso insieme a Varese ma
sono certa che il Signore saprà ricompensarti abbondantemente per
tutto il bene che ci hai regalato e che continui a donare a piene
mani... nel tuo sguardo abbiamo visto il Suo!

Grazie di cuore!
Suor Maura
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UNO SGUARDO AMICO

«Chiedo anche a chi è lontano dalla vita della Chiesa di parteci-
pare a questa gioia (l’ingresso del nuovo parroco) di fare l’espe-
rienza dell’incontro informale ma che permette di ristabilire delle
relazioni, di ritrovare delle amicizie».
«Desidero incontrare e conoscere le persone delle nostre comu-
nità e coloro che abitano nel nostro territorio, i quali chiedono
la testimonianza della gioia e della potenza del Vangelo di Gesù
che salva».

Don Maurizio in uno dei suoi primi interventi a Gavirate, 
in occasione delle feste patronali
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Don Maurizio con suor Maura presso la Grotta della Madonnina di Bobbiate

Libretto DonMaurizio_Layout 1  16/06/2021  16:50  Pagina 48



C
arissimo don Maurizio,
questo anno ricorre il venticinquesimo della tua ordinazione
sacerdotale: quanta Vita! Scrivo per te un augurio e spero di

non essere superficiale.

In questo anno ti invito a fermarti e a pensare a quante persone,
anche a distanza, ti rivolgono un augurio. Ci sono gli auguri silen-
ziosi e veri, da parte di quelle persone che dal tuo ministero hanno
ricevuto assistenza, conforto e significato alla loro esistenza. Ci
sono auguri silenziosi e nascosti, formulati e pensati nel profondo
del cuore, come una preghiera semplice e umile. Ci sono gli auguri
nascosti in un sorriso e in un Grazie.

Accoglili, tienili con te e riprendili nei momenti di sconforto e fa-
tica. Pensa a tutti i volti che ti sono noti: ci conosci tutti, ci hai co-
nosciuto nella gioia e nel dolore, hai accolto il sorriso dei bambini,
il desiderio ardente dei giovani, le delusioni e le speranze degli
adulti. Hai saputo guardarci e guardandoci ci hai amato.

Grazie per essere ed essere stato una sapiente guida nella nostra
Comunità e nella vita di tanti. Grazie per il tuo ESSERE e il tuo
STARE: l’annuncio di Cristo si realizza in questa concretezza. Gra-
zie perché tu non sei un sacerdote che arriva, fa ciò che deve -
magari bene, come se fosse un mestiere - e poi se ne va a vivere
una vita separata. Si diventa sacerdoti per stare in mezzo alla
gente, essendo padri e fratelli, e tu non ti risparmi in questo.
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NON SONO PIÙ IO CHE VIVO, 
MA CRISTO VIVE IN ME (Gal 2,20)
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Che la tua vita sia Felice, benedetta, coraggiosa, saggia, forte, ca-
pace di amare l’umanità a te affidata in questa entusiasmante av-
ventura!!

Carla Gentile
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Pellegrinaggio a Roma della Comunità Pastorale 
Maria Madre Immacolata di Varese
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C aro don Maurizio in
occasione dei tuoi
25 anni di sacerdo-

zio vogliamo esserti vicini in
due modi: con la preghiera,
per ringraziare il Signore di
averci fatti incontrare, e col
nostro affetto, per fare me-
moria dei tanti bei momenti
trascorsi insieme.

La tua passione nell’essere
sacerdote ha sempre accom-
pagnato gli incontri mensili
del nostro gruppo di vici-
nanza alle persone fragili,
malate e anziane, dandoci sempre preziosi spunti di riflessione, aiu-
tandoci a comprendere che la storia non comincia con noi, ma che
tutto ha avuto un inizio quando il Signore vi è entrato. Ci hai fatto
meditare sullo stile col quale dobbiamo operare e servire i nostri
fratelli, con tanta umiltà, partendo da Dio e non da noi stessi e ci
hai anche insegnato a ricordarcelo vicendevolmente con amorevo-
lezza, perché la tentazione vanitosa è sempre dietro l’angolo.

Hai aiutato noi volontari del centro di ascolto ad avere fiducia l’uno
nell’altro, dandoci tu per primo fiducia, stima e libertà, condivi-
dendo i problemi delle persone che si rivolgevano a noi e insegnan-
doci a correggerci con spirito di fratellanza. Ci hai sempre ascoltato
pazientemente, a volte correggendoci, a volte indirizzandoci, fa-
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DON MAURIZIO, PADRE E FRATELLO

Luigia e Luigi Cantù con don Maurizio 
ad una cena della Caritas
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cendoti portatore di uno sguardo di un Altro che sostiene, aiuta e
dona speranza, incoraggiandoci ad essere testimoni vivi e credibili
della Sua Parola.

Un ricordo prezioso che non ci abbandonerà, sarà quello delle
messe per la nostra Caritas comunitaria, celebrate nella chiesa di Lis-
sago, con le tue profonde omelie, seguite dall’allegria delle fraterne
cene di condivisone nelle quali ognuno cucinava le sue specialità,
cene vissute sempre insieme alla tua adorata mamma e al tuo fanta-
stico papà, che ci dilettava suonando il suo amato bombardino!

Auguri caro don Maurizio per il tuo venticinquesimo anniversario
di sacerdozio da tutti gli amici dei gruppi caritativi della Comunità
Maria Madre Immacolata di Varese!

Patrizia Visentini
Caritas Varese
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Messa di ingresso a Bobbiate
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Comunità Pastorale 

SS. Trinità in Gavirate

Dal 4 settembre 2015 ad oggi
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Quando don Maurizio mi chiamò al telefono, subito dopo
aver appreso della mia nomina, compresi subito di avere
a che fare con una persona premurosa, attenta, vigile e

desiderosa di preparare al meglio il mio passaggio. Mi ha accom-
pagnato con uno spirito di accoglienza e una finezza d’animo che
mi hanno stupito. Lo considero un po’ come il mio fratello mag-
giore, anche se parroco, prevosto, e da pochi mesi decano. In lui
mi sembra di vedere attuato quell’invito inaugurale che il Cardinal
Martini fece il giorno della sua ordinazione nell’ormai lontano 8
giugno 1996. Diceva così l’allora Arcivescovo di Milano, com-
mentando il motto: 

“I diaconi ordinandi della Diocesi hanno voluto riassumere nel loro
motto il segreto e la regola fondamentale di questa santità di vita,
riferendosi a ciò che Maria disse a Cana a riguardo del Figlio suo:
Fate quello che vi dirà (Gv 2, 1-11). Parole che indicano anzitutto
una fiducia previa nell’autorità di Colui che sta per comandare qual-
cosa; indicano la certezza che Gesù ci conduce per la via giusta e
che quanto ci chiederà di fare sarà per il bene nostro e di molta
gente, sarà motivo di allegria e di festa per gli sposi e gli invitati a
Cana, sarà qualcosa in cui risplenderà la gloria del Signore... Con
questa fiducia in Gesù voi vi affidate, carissimi diaconi, alla grazia
dello Spirito, all’obbedienza del Vescovo e ai vostri superiori, sicuri
che il Signore farà abbondare il vino buono nella vostra vita presbi-
terale per la gioia di molti. L’affidarsi a Lui per fare ciò che vi dirà è
un atteggiamento che tocca l’intera vostra esistenza e voi lo rinno-
verete ogni giorno nella celebrazione eucaristica, tenendo tra le
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mani Colui che dà la vita per noi. Affermava il beato Cardinale Schu-
ster: Gesù riduce i doveri pastorali a un solo precetto: il buon pa-
store dà la vita per le sue pecorelle... la nostra è una vita donata
per il Signore e per la sua Chiesa”.

Ho potuto cogliere e apprezzare questi tratti nella persona di don
Maurizio: la fiducia nel Signore e l’obbedienza alla Chiesa, la pas-
sione per la Parola di Dio, la cura nel celebrare l’Eucaristia e nel
vivere bene la Liturgia, il desiderio vivo di fare ciò che il Signore
dice per il bene della Comunità, in uno spirito di comunione e di
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Santa Caterina, ritiro catechiste, 4 giugno 2021

Pagina a fianco: Messa di ingresso di don Maurizio, sabato 10 ottobre 2015
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condivisione, l’attenzione alle persone, e la cura di ogni minimo
dettaglio. In ogni azione pastorale emerge la premura costante nel
cercare di attuare ciò che il Vangelo annuncia e la tenacia nell’at-
tivare un cammino di comunione lungi da ogni forma di protago-
nismo e iniziativa autoreferenziale. 

A tutto questo si aggiunge la gioia di essere prete, la dolcezza e bontà
d’animo, celata a volte dietro ad un’apparente scorza dura (vedi il
personaggio di Gru in “Cattivissimo me”), nonché uno spiccato senso
dell’umorismo e una sottile ironia. Se dovessi utilizzare un’immagine
per definire don Maurizio in questo momento della mia esistenza mi
piacerebbe paragonarlo al timoniere che se ne sta “tranquillo” perché
affidato a Lui e vigilante, seduto vicino al timone, con lo sguardo at-
tento al gregge e nello stesso tempo sempre orientato a Gesù. Molti
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Gita all'Isolino Virginia con i volontari dell'oratorio estivo, 6 giugno 2021
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di noi che sono sulla stessa barca, me compreso, molte volte nem-
meno si accorgono che la barca sta andando in quella direzione per-
ché il timoniere fa il suo lavoro ogni giorno. Egli silenziosamente è
pronto a direzionare il timone per evitare collisioni e soprattutto per
garantire il giusto orientamento. Non di rado ho sperimentato di tro-
vare già “tutto pronto e preparato” perché la sua cura precede i bi-
sogni, anticipa le richieste, garantisce il necessario. 
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A volte lo guardo e vedo anche la “solitudine” inevitabile di chi è al
“comando” e non riesce a portare fino in fondo tutte le responsabi-
lità se non condividendole con il Signore e con coloro che cammi-
nano con lui. La sua “solitudine” è sempre affidata, per questo
evangelica. Sono veramente grato al Signore per la fraternità sacer-
dotale che qui possiamo vivere, insieme agli altri preti della Comu-
nità e del Decanato. Quando tre anni fa feci il cammino di Santiago,
prima di venire qui, feci esperienza viva della verità di queste parole:
“Se vuoi arrivare primo, corri; se invece vuoi arrivare lontano, cam-
mina insieme”. Caro don Maurizio rendo grazie al Signore per la
tua presenza che mi provoca sempre a non correre, ma a camminare
insieme verso la meta che il Signore ogni giorno ci indica.

Buon cammino!

Don Luca Tocchetti
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L
a comunità pastorale della SS. Trinità esiste da dieci
anni... ma che fatica - pensavo - la comunità pastorale,
così diversa dalla parrocchia a tutti noi familiare. Quella

parrocchia storica, diventata negli anni quasi un luogo del cuore
con le voci dei presbiteri che rimanevano 30/35 anni, con il vec-
chio oratorio e la chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano con il fonte
battesimale che ha visto il 97% delle generazioni che mi hanno
preceduto. La novità della comunità pastorale era per me come per
molti semplicemente una necessità dettata dalla penuria di sacer-

61

“STO CERCANDO PERSONE” CON AMICIZIA
VERSO LA COMUNITÀ PASTORALE

Collina delle Croci, Siauliai, Lituania, 2018
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Chiesa del priorato (XV sec.), Locronan, Bretagna, Francia, 2019
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doti, una realtà estranea alla storia delle nostre popolazioni, anzi
in contraddizione con essa se si considera che le parrocchie sono
nate per un’esigenza pastorale delle comunità rurali e dei villaggi.
Poi - un giorno, a sorpresa - il nuovo parroco mi ha detto: “Sto cer-
cando persone che mi diano una mano, che ne dici?”. 
Ho iniziato allora a far parte del Consiglio Pastorale e della Com-
missione per gli edifici di proprietà della Chiesa e, con stupore, ho
scoperto la ricchezza di realtà che non conoscevo. 
Nel consiglio pastorale ho avuto modo di alzare lo sguardo, guidato
dai testi dell’arcivescovo Delpini, verso temi più ampi quali il si-
gnificato della comunità pastorale, la sua organizzazione, le nuove
modalità necessarie per rispondere alle sfide di una società profon-
damente mutata. Ho compreso che non aveva più senso inseguire
una nostalgia o “studiare” la comunità pastorale come un feno-
meno sociale. Era - è - necessario viverla concretamente immagi-
nando una possibilità autentica di rinnovamento. 
L’invito di don Maurizio alla partecipazione si è espresso in tante
occasioni, compresi i viaggi sulle orme di grandi santi: Irlanda,
Francia, Spagna, sempre all’insegna dell’amicizia e della spiritua-
lità. Un pomeriggio a Firenze per lavoro mi arriva un WhatsApp
“Vai a vedere questo Hotel”. “Perché?” - rispondo -. Un secondo
WhatsApp “Mi aiuti a organizzare la parte culturale a Firenze per
le vacanze di Natale?” Il sì era scontato. 
Alla città di Dante è seguita l’anno successivo Napoli: visite indi-
menticabili. Rimango sempre stupito dalla capacità di don Mauri-
zio di coinvolgere le persone... sorprendendole con proposte che
nascono da un’amicizia che diventa lievito di vita. Anche così ho
potuto superare la visione di una parrocchia legata agli schemi e
alle ritualità del passato, per vivere una comunità pastorale aperta
al rinnovamento e impegnata verso un futuro nella antica fede.

Giovanni Ballarini
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“Papa Francesco... e noi?”
“ll papa ci chiede di riscoprire la gioia del nostro credere, di es-
sere missionari del vangelo non solo nelle buone intenzioni ma
concretamente, come singoli e come comunità cristiana. La do-
manda che vogliamo porci tutti quanti è: va bene, il papa è una
persona che con i suoi gesti e le sue parole ci richiama continua-
mente ad una condotta di vita diversa, più vera, più autentica,
più umana, e ce lo diciamo in tanti modi... ma noi, alla luce di
questo, che cosa facciamo, come ci stiamo muovendo?” 

Don Maurizio in occasione delle feste patronali, 17 agosto 2017

Allora Gesù cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa Scrit-
tura che voi avete udita con i vostri orecchi».

L’oggi non è soltanto una nota cronologica riguardante Gesù ma
si prolunga nel tempo della Chiesa. L’oggi di Gesù è in svolgi-
mento ora, adesso. Il nostro tempo è l’oggi di Dio [...] Il giubileo
non è un anno che ogni tanto si proclama, ma è un oggi: dalla
venuta di Gesù in poi tutto il tempo è un tempo di grazia.

Omelia di domenica 3 gennaio 2021, commento a Luca 4, 16-21
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“P ronto... sono don Maurizio... passerei domani: un caffè
e così ci conosciamo...” Comincia così l’avventura nel
Consiglio pastorale della Comunità: evidente da subito

uno stile di rapporto basato sulla stima che nasce non solo da sin-
tonia umana, ma soprattutto dall’essere parte viva della Chiesa che
attraversa il tempo nel nostro territorio.

Nel cammino di que -
sti anni con don
Mau rizio ab biamo
imparato che il con-
sigliare nella Chiesa
par te dal guardare a
Cristo e desiderare
di assumere il Suo
modo di leggere e
giudicare le cose:
ogni nostro mo men -
 to di lavoro è innan-
zitutto pre ghiera e
domanda allo Spi-
rito Santo perché ci
aiuti a leggere i segni della Sua azione e ci doni una comprensione
amorevole della complessità della vita intorno a noi. Costante è il
richiamo all’ascolto fedele delle parole del Papa e del nostro Arci-
vescovo, fondamentali e preziose le occasioni di formazione che
ci accompagnano e stimolano, dal Sinodo alle genti ai corsi or-
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PER ESSERE UNA PARROCCHIA 
“CASA FRA LE CASE”

Ritiro spirituale d’Avvento per giovani 
e adulti della comunità, 19 novembre 2017
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ganizzati dalla diocesi, ai ritiri annuali della nostra Comunità. 

Abbiamo cominciato a lavorare secondo una corresponsabilità o,
con un termine più adeguato, secondo il metodo della “sinodalità”,
che è la forma del comunicare nella Chiesa, ma non tanto per or-
ganizzare meglio la nostra Comunità, per essere più efficienti nel
programmare e realizzare cerimonie ed eventi, quanto per vivere
insieme una missione evangelizzatrice, quello che papa Francesco
chiama “il sogno missionario” e mons. Delpini “la partecipazione
appassionata all’opera di Dio”. 
In questo ultimo anno don Maurizio ci ha un po’ “sfidato” a com-
piere un passo deciso, proponendo di lavorare sulla Istruzione “La
conversione pastorale della comunità pastorale al servizio della mis-
sione evangelizzatrice della Chiesa”: anche e forse soprattutto a par-
tire dalla fatica di questo tempo di pandemia, ci è chiesto di
risvegliare in ciascuno e nella Comunità “l’inquietudine per i tanti
fratelli che vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’ami-
cizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga,
senza un orizzonte di senso e di vita”. (Istruzione n° 3)

È la preoccupazione di chiedersi dove stiamo andando, quali passi
personali e comunitari possiamo fare per una conversione personale
e per diventare una Chiesa attrattiva, luogo di speranza nel nostro
territorio. È un lavoro lento e non sempre facile, che ha smosso tra
gli eletti nel Consiglio il desiderio di un cambiamento che dovrà ri-
guardare le persone e le strutture, lo stile delle relazioni per una cul-
tura dell’incontro, una nuova arte della vicinanza e della comunione.

Grazie don Maurizio di volerci così bene: in questo cammino hai
risvegliato la gioia di essere di Cristo e ci accompagni a trovare le
strade per desiderare di essere insieme Chiesa missionaria.

Paola Azzarri
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C
aro don Maurizio,
scrivere un articolo non è così facile come avremmo pen-
sato e non è sicuramente più usuale come un tempo,

quando si usavano carta e penna. Ma la situazione odierna è spe-
ciale e merita che passato e presente si intreccino per rendere
omaggio a Te e al Tuo cammino, guardando anche al futuro.
Attraverso queste poche righe parlano i nostri volti di assidue fre-
quentatrici dei muri tra i quali ti muovi ogni giorno. Il Covid-19
può aver mescolato un po’ le carte in tavola e messo in discussione
certezze, paure, priorità e sogni, ma l’affetto e la stima non mutano
sotto i colpi di una pandemia, anzi! Nelle difficoltà ci si accorge di
quello stesso affetto e stima dei nostri amici e collaboratori quoti-
diani. E su questa stima e affetto piantiamo con radici forti il nostro
augurio per Te, don Maurizio.
Venticinque anni di sacerdozio ti hanno riempito di polvere i piedi,
fatto tremare chissà quante volte e caricato sulle spalle i dubbi di
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centinaia di persone. Venticinque anni di sacerdozio ti hanno
anche fatto sperimentare in modo incredibile la misericordia di
Dio, capace di prendere la debolezza umana e trasformarla in forza
di fede per il singolo e per il popolo tutto.
Un prete, un parroco non è fuori dal mondo, ma anzi attraversa il
mondo con responsabilità e col compito di essere un messaggero
della misericordia e dell’amore di Dio. E in questo Tuo attraversare
il mondo ci siamo incontrati a vicenda, scoprendo pregi e difetti
reciproci, superando momenti non semplici ma vivendone tanti
belli e sorridenti. 

La nostra speranza è che il tuo viaggio con noi sia ancora lungo ed
emozionante e che ci sia ancora tanta gente che ti accompagnerà
e che accompagnerai.

Un abbraccio!

Patrizia Pivi, Silvana Fontana e Patrizia Bossi
Le ‘ragazze’ dell’ufficio parrocchiale di Gavirate

«Il sacerdote diventa così partecipe di tante scelte di vita, di sof-
ferenze e gioie, di delusioni e speranze. In ogni situazione, suo
compito è mostrare Dio all'uomo come il fine ultimo della sua
vicenda personale. Il sacerdote diventa colui al quale le persone
confidano le cose più care e i loro segreti, a volte assai dolorosi.
Diventa l'atteso dagli infermi, dagli anziani e dai moribondi,
consapevoli che soltanto lui, partecipe del sacerdozio di Cristo,
può aiutarli nell'ultimo passaggio, che deve condurli a Dio».

Lettera di Sua Santità Giovanni Paolo II ai sacerdoti per il giovedì santo 1996
(Testo citato dal card. Martini nell’Omelia per l’ordinazione di don Maurizio e compagni) 
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C
arissimo don Maurizio,
quando ci è stato propo-
sto di scrivere un articolo

su di te da “catechiste” ab biamo
pensato che il modo migliore di
farlo fosse attraverso gli occhi dei
nostri bambini del catechismo.
Abbiamo chiesto loro “Che co -
sa ci dici di don Maurizio?” e
una risposta in particolare sinte-
tizza in modo semplice il punto:
“A volte fa un po’ paura, ma è
anche troppo forte, scherza, ci
prende in giro, ci fa ridere e ci
dice le cose importanti in modo
che le capiamo. E poi assomi-
glia tantissimo a Cattivissimo me e noi siamo tutti i suoi Minions”.
Abbiamo chiesto ad alcuni di loro di fare un disegno che ti rap-
presentasse e di scrivere un pensiero e quello che abbiamo rac-
colto concorda perfettamente con questa risposta:

L’associazione al protagonista del celebre film “Cattivissimo
me” attorniato dai Minion, ci ha fatto sorridere sia per l’evi-
dente somiglianza in termini di “protundenza nasale”, sia per
la percezione di una similarità a livello di carattere: all’appa-
renza altero, un po’ brusco e scontroso in realtà hai un cuore
grande e buono, proprio come il mitico Gru che vuole un gran
bene ai suoi piccoli amici.

Attraverso gli occhi dei bambini
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Non è passata inosservata neanche la tua ironia, un po’ stile humor
inglese, che sfoderi spesso all’improvviso, lasciando in prima bat-
tuta attonito chi ti ascolta perché colto alla sprovvista.
Insomma ne emerge un ritratto che sembra poca cosa ma in realtà
ha dentro tutto: un padre con cui si può ridere e scherzare, capace
di quell’ironia buona che non “ammazza” ma abbraccia le pro-
prie miserie. Un padre autoritario quando serve, che può magari
intimorire ma che sa anche stare al livello di chi ha di fronte, così
da far capire le cose importanti. Su quest’ultima cosa ci viene in
mente un esempio. Durante un catechismo di quaresima i bam-
bini erano un po’ agitati e tu don, invece di “spianarli” hai avuto
l’idea di fargli fare una piccola recita: la crocifissione. Hai chia-
mato fuori un centurione, San Giovanni, Maria e la Maddalena
spiegandogli cosa dovevano fare per immedesimarsi. Poi hai chia-
mato fuori Gesù e gli hai detto “Vieni qui che ti inchiodiamo alla
croce” e il bambino ha risposto “Preferisco fare il centurione o
San Giovanni”. Abbiamo riso ed è uscito un altro bambino a fare
Gesù. Alla fine del catechismo, questo bambino, serio, chiede alla
Dona “Ma chi glielo ha fatto fare a Gesù di farsi inchiodare sulla
croce?” e Dona non ha potuto che rispondere “Anche io me lo
chiedo spesso”. Ne è seguito un silenzio che ha reso evidente la
verità di quel momento. 

Carissimo don Maurizio, la cosa di cui ti siamo più grati, anche que-
sta sottolineata con una semplicità meravigliosa dai disegni dei bam-
bini, è il sì che hai detto al Signore ormai 25 anni fa e che continui
a ridire ogni giorno. Ti siamo grati della tua vita vissuta con e per il
Signore, per la disponibilità che gli hai dato e che continui a dargli.
Questa tua vita, donata a Lui, è per noi tutti un grande regalo, è
segno dell’amore di Dio alla nostra vita. Per questo ci sei “pastore”,
guidandoci sulla strada della vita e “aiutandoci a capire chi è Gesù”,
cioè chi è Colui che ti ha preso e che con la tua vita ci testimoni.
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“La vita non la si dona solo nel momento della morte e non soltanto
nel modo del martirio. Noi dobbiamo donarla giorno per giorno.
Occorre imparare giorno per giorno che io non possiedo la mia vita
per me stesso. Donare la vita, non perderla. (...) La figura del Buon
Pastore per i cristiani diventa l’immagine di Colui che ci segue fin
nei nostri deserti e nelle nostre confusioni; l’immagine di Colui che
ha preso sulle sue spalle la pecora smarrita che è l’umanità, e la
porta a casa. È divenuta l’immagine del vero Pastore Gesù Cristo. A
Lui ci affidiamo, a Lui affidiamo voi, soprattutto in quest’ora, perché
Egli vi conduca e vi porti tutti giorni; affinché vi aiuti a diventare,
per mezzo di Lui e con Lui, buoni pastori del Suo gregge”.

Queste parole di Benedetto XVI in occasione delle ordinazioni sa-
cerdotali del 2007 sono il nostro augurio per te oggi. Ti affidiamo
grati all’amore materno della nostra Madonna Addolorata: che con-
tinui a condurre i tuoi passi e a sostenere il tuo sì che è quello di
cui più abbiamo tutti bisogno.

Dona e Chiara

25o
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C
aro don Maurizio,
pensando a cosa scrivere per i tuoi 25 anni di sacerdozio
mi sono innanzitutto chiesto cosa sia la vocazione per me

e quale aiuto tu ci abbia dato, come nostro pastore, nel compren-
derlo. Varie volte negli incontri del gruppo famiglia abbiamo parlato
di vocazione e tutte le volte tu hai sottolineato, con ironia ma anche
con decisione, di essere ben contento di non esserti sposato e di
non aver messo su famiglia. Molto spesso lo hai fatto dopo che qual-
cuno di noi aveva raccontato qualche episodio curioso, magari un
litigio tra moglie e marito, magari una piccola difficoltà con i figli,
magari un episodio particolare della vita familiare... Sicuramente
questo tuo rimarcare e confermare la tua scelta vocazionale, al di
là dell'aspetto simpatico, ci ha richiamato alla nostra scelta voca-
zionale, alla nostra chiamata a seguire Cristo nel matrimonio.

Questa tua decisione nel confermare la tua vocazione sacerdotale
ci aiuta a capire che la vocazione non è una scelta tra varie opzioni,
seguendo magari la propria inclinazione o i sentimenti del mo-
mento, ma è innanzitutto un seguire Gesù nella modalità misteriosa
in cui ci ha chiamato e si è fatto prossimo. Attraverso i tuoi racconti
abbiamo compreso che la tua fedeltà alla vocazione non è stata
altro che lo specchio della fedeltà di Gesù nei tuoi confronti. 

Ora però lasciamo un attimo da parte i pensieri seri e facciamo un
salto indietro nel tempo... cosa sarebbe successo se il buon Dio ti
avesse chiamato a sé nel matrimonio? Come sarebbe stata la tua
famiglia? Partiamo da te: professionista affermato nell’ambito del-
l'editoria, più precisamente scrittore di “risate a denti stretti” per la
Settimana Enigmistica. Ti saresti sposato con una brava ragazza,
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UN RICHIAMO PER TUTTI
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probabilmente molto estroversa, simpatica e dal carattere molto
aperto per compensare un po’ il tuo essere burbero. Considerando
il fastidio che hai confessato di provare per i bambini che fanno
chiasso durante la messa, vi sareste fermati al primogenito maschio,
che avreste chiamato con un nome biblico altisonante, del tipo Gia-
cobbe o Ezechiele. Saresti stato un padre severo ma affettuoso, serio
ma ironico, molto presente e generoso. Sicuramente saresti stato
impegnato in ambito parrocchiale, probabilmente con compiti di
grande responsabilità... come per esempio la stampa dei bollettini
parrocchiali vista la tua rinomata precisione e maniacalità.
Che scenario inquietante... siamo grati al buon Dio di averti chia-
mato a sé nel sacerdozio e siamo ancora più grati che ti abbia messo
sulla nostra strada come amico, guida e pastore.

Con affetto 
Andrea Marciandi
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C aro don Maurizio,
il tuo arrivo a Gavirate ha coinciso col nostro. Per noi un
passaggio delicato da una realtà comunitaria ad un’abita-

zione in proprio, con i figli ormai grandi che non ci potevano fare
da ponte sul territorio, con il bisogno di raccogliere un po’ di ener-
gie per accudire i genitori ormai anziani, ma al tempo stesso con
la nostalgia di comunità e il desiderio di poter condividere quanto
di prezioso avevamo vissuto. Tu ci hai spianato la strada, forse
anche grazie alla presentazione di mons. Agnesi, ma seppur non
conoscendoci, ci hai mostrato da subito una fiducia insperata. Ci
hai introdotto in un contesto in cui eravamo “foresti” permettendoci
di metterci in gioco con persone di differenti formazioni, sensibilità
e appartenenze con le quali mai ci saremmo sognati di poter cam-
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Don Maurizio con le coppie guida dei corsi prematrimoniali
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minare insieme. 
Questo è l’aspetto di cui
ti siamo più grati: ci hai
permesso di partecipare
a gruppi, avviare per-
corsi, invitandoci a fare
squadra tra diversi,
orientati al bene co-
mune. La tua dedizione
alla Parola, i tuoi com-
menti sagaci, l’attualiz-
zazione alla nostra
realtà, infarcita talvolta
con battute umoristiche,
hanno alimentato i no-
stri incontri. I momenti
di convivialità ci hanno
permesso di creare le-
gami sinceri e solidali,
che si sono rivelati pre-
ziosi soprattutto nel mo-
mento del bisogno. 
La tua vicinanza e attenzione ci ha sostenuto nella prova e ci per-
mette ancora oggi di non lasciarci sopraffare dalla nostra fragilità. Da
un po’ di tempo non ti sentiamo più contare i giorni e gli anni come
a volte ti sfuggiva nei primi tempi del tuo incarico, sopraffatto dalle
incombenze del ruolo... Ti ringraziamo per quanto hai seminato e ti
auguriamo che la tua gioia sia piena nella Grazia del Signore! 

Con affetto e riconoscenza! 
Elena e Marco Morandini
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Don Maurizio è stato in questi anni più di un semplice
amico per me e la mia famiglia. L’ho conosciuto come
molti alla fine di una messa. Successivamente, tramite mia

moglie, la conoscenza si è approfondita e diverse sono state le oc-
casioni per
condividere
momenti ed
esperienze
di vita.
Pur essendo
più giovane
di me, il don
è diventato
come un fra-
tello più
g r a n d e ,
quello al
quale chiedi
c o n s i g l i
senza avere
paura, al quale magari confidi le preoccupazioni o i tuoi pensieri. Sin
da giovane a casa mia i sacerdoti venivano per la cena o a bere un
caffè ed io sono cresciuto sentendo mio padre e mia madre discutere
con loro di politica, di lavoro, dei figli o di quello che accadeva nel
mondo. Con lui è stato possibile riprendere questa tradizione che mi
da, ancora oggi, la possibilità di confrontarmi per le questioni della
vita su un piano comune, nella ricchezza delle nostre diversità. 
Oggi è diventato di moda essere superuomini, indipendenti, auto-
nomi. Niente di più falso... tutti abbiamo bisogno di qualcuno che
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ci aiuti e ci sostenga nei diversi momenti della vita.
Sono riconoscente nei confronti di don Maurizio per avermi mo-
strato in ogni occasione il suo modo concreto di essere figlio di
Dio, oltre che uomo e sacerdote certo della sua vocazione. Sa-
cerdote che sente su di sé la seria responsabilità di guidare la par-
rocchia ed i suoi fedeli, verso i quali si rivolge con sincerità e
chiarezza, rifuggendo le ambiguità ed allo stesso tempo acco-
gliendo ognuno con le proprie differenze. È In questo modo che
riesce a costruire la comunità dei fedeli come mi è evidente alla
messa delle sette del martedì mattina: non conosco tutti, non sono
un gaviratese doc, eppure in quel momento mi sento di apparte-
nere ad una comunità. 
È un uomo semplice e per questo capace di affrontare le circo-
stanze cogliendo l’essenziale attraverso un’arma che lo rende ori-
ginale: l’ironia. Ne ho fatto esperienza nei momenti di condivisione
con familiari o amici, dove ho apprezzato questa sua dote, capace
smascherare il superfluo per evidenziare l’essenziale, eliminando
molte problematicità inutili.

Grazie don Maurizio 
per la tua semplicità ed umiltà!

Alberto ed Elisa Castelli

«Chiedo a me e a voi due atteggiamenti, due stili: il primo è ma-
gnanimità, che vuol dire pazienza, sopportazione, capacità di
prendere fiato, capacità di respirare. Non si raggiunge una meta
se non si prende il giusto ritmo del respiro. Il secondo è libera-
lità, cioè prontezza nell’incontrare il diverso [...]. Apprezzare la
presenza del diverso porta con se una istanza di innovazione
sia per la comunità che per il suo pastore».

Dall’Omelia di don Maurizio 
il giorno dell’ingresso a Gavirate, sabato 10 ottobre 2015
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“T i auguro di essere come il vetro: il vetro più è vetro
e meno si vede, però lascia vedere al di là di sé
stesso. Fa così anche tu: vivi umile e puro, affinché

nessuno guardi il tuo povero vetro, ma fissi lo sguardo su Gesù
che vive in te” (Santa Madre Teresa di Calcutta).

Inizio da questa frase, che don Maurizio ha scritto dietro l’imma-
gine della sua nomina di Parroco della Comunità Pastorale SS. Tri-
nità, per ringraziarlo per questa sua spiritualità, così trasparente da
lasciare intravedere Gesù che vive il lui.

In questi anni di vicinanza e di amicizia ho avuto occasione di scor-
gere in lui questa spiritualità nascosta ma profonda. Una spiritualità
che ricorda quella monastica, a cui si sente molto vicino: predilige
infatti la lettura di testi che descrivono la vita delle prime comunità
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Festa della SS. Trinità 2018 celebrata in piazza Matteotti 
alla presenza dei malati
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monastiche; il silenzio e la contemplazione del Mistero, che poi si
traducono nella vita quotidiana con l’attenzione verso le persone
della comunità. Esempio concreto è la Santa Messa celebrata a casa
di quelle persone che per vari motivi non possono più recarsi in
Chiesa, riempiendole di gioia o di stupore. Oppure il chiamare su-
bito qualche Ministro straordinario dell’eucarestia quando viene a
conoscenza di qualche situazione di malattia o di solitudine, per-
ché vada a suo nome a portare la Comunione domenicale.

Alla nomina di decano alla domanda se avesse fatto qualche di-
scorso la sua risposta è stata: “Lasciamo parlare Gesù”. Credo che
venticinque anni di sacerdozio siano un traguardo molto impor-
tante, soprattutto per la fedeltà a quell’Eccomi, pronunciato nel
giorno della sua ordinazione. Senza un affidamento costante al Si-
gnore sarebbe quasi impossibile raggiungerlo.

Duc in altum don Maurizio e buon cammino!
Renata Sanvito

80

25o
di sacerdozio

Pellegrinaggio a Lourdes con mamma Luigia e papà Luigi,
con la sorella Agnese e l’amica Patrizia, 28 maggio 2014
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D on Maurizio
co municatore
anche solo

con uno sguardo. C’è
attenzione nei suoi
occhi quando si ac-
corge della presenza di
persone in difficoltà.
Ha tutto un modo suo
discreto di avvicinarsi,
con frasi all’apparenza
comuni. Poi goccia a
goccia trasmette tutta la
sua partecipazione,
quella che ascolta nel
profondo, che vive la
compassione, spesso
nel silenzio perché bi-
sogna entrare in punta
di piedi nell’animo di
un altro per farsi carico
delle sue preoccupa-
zioni. E gli oc chi si mo-
dulano all’esigenza del
momento: fissi quando fa suoi i dispiaceri altrui, aperti alla spe-
ranza quando incoraggia. Poi c’è il guizzo dell’ironia. Improvviso,
spiazzante, che porta a una risata.
È un documento sempre più prezioso “Insieme” che ci accompagna
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Copertina del periodico in cammino, 
numero di settembre 2015
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nelle nostre case al termine delle Messe. Gradualmente, ha assunto
un aspetto sempre più articolato che spazia anche nel campo civile,
riportando notizie da varie fonti. C’è la Comunità Pastorale della
Santissima Trinità dentro, con le sue gioie e i suoi dolori (tanti!), la
vita parrocchiale, voci autorevoli che preludono al brano del Van-
gelo che verrà letto.
La comunicazione con i fedeli, grazie alla scelta di don Maurizio,
è sempre a più piani. Ne è testimonianza anche il periodico “In
Cammino” che approfondisce tanti aspetti, grazie alla presenza di
autori che fanno parte della vita comunitaria. Tutto entra a far parte
della grande Comunicazione, di cui in ogni omelia don Maurizio
con la sua profondità, espressa con parole chiare, sa farci dono. 

Federica Lucchini
Giornalista de “La Prealpina”
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C aro don Maurizio,
la ricorrenza del tuo 25° anno di ordinazione sacerdotale è
stata occasione per noi di ripensare alla strada che insieme

abbiamo percorso nel proporre alla nostra Comunità Pastorale vari
momenti di riflessione sullo spirito missionario. 
Con pazienza e dedizione sei anni fa ci hai manifestato il desiderio
di voler costituire il Gruppo Missionario nella nostra Comunità,
contando anche sul sostegno e sull’esperienza di don Emilio e don
Mario, che per molti anni della loro vita hanno vissuto in Zambia
diffondendo il Vangelo. 
In questo periodo sono state accolte e realizzate numerose inizia-
tive a sostegno di progetti pervenutici, da varie realtà missionarie,
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Consegna all’Ospedale di Monze dei soldi raccolti a Comerio durante 
la S. Messa in occasione dell’ottantesimo compleanno di mons. Emilio, 2017
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soprattutto in favore dell’Africa, da Associazioni Missionarie e amici
che là vi operano. 
Al fine di coinvolgere e sensibilizzare la nostra comunità sul tema
delle “Missioni”, oltre alle attività volte a sostegno economico, gra-
zie anche alle tue indicazioni abbiamo proposto vari momenti di
preghiera e spiritualità in occasione delle Giornate Mondiali Mis-
sionarie e delle Veglie per i Martiri Missionari.
In questi sei anni siamo cresciuti grazie ai tuoi suggerimenti ed agli
inviti a partecipare con impegno a tutte le iniziative di formazione
svolte sia a livello interdecanale sia a livello diocesano.
Auspichiamo di continuare, sotto la tua attenta guida, ora anche de-
canale, ad offrire spunti, richiami e proposte di gesti ed iniziative al
fine di creare una rete sul territorio che diffonda in modo ampio e
visibile lo spirito missionario, confortati dall’amore di Dio per noi.

Grazie!
Il Gruppo Missionario
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Libretto DonMaurizio_Layout 1  16/06/2021  16:51  Pagina 84



T utta la Caritas della nostra Comunità Pastorale si unisce a
te con gioia, don Maurizio, per festeggiare il tuo 25° anno
di ordinazione sacerdotale. Tu l’hai voluta fortemente,

creando uno spazio accogliente per il centro di ascolto e un am-
biente adeguato e funzionale alla raccolta e distribuzione degli in-
dumenti, in una casa ristrutturata e intitolata a papa Paolo VI,
fondatore nel 1971 della Caritas Italiana. 
Già nel 2016 ci hai proposto di partecipare ai corsi di forma-
zione di Caritas Ambrosiana, per acquisirne il “metodo”, in pre-
visione di una riorganizzazione, partita poi alla fine del 2017.
Non neghiamo il nostro timore iniziale consapevoli dell’impe-
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Foto del Gruppo di ascolto, con il sindaco di Comerio 
e con il presidente di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti, 

a margine dell’incontro a Comerio, 6 marzo 2018
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gno e dei nostri limiti, ma tu ci hai motivati ed incoraggiati. Ri-
cordiamo gli incontri che hai promosso, uno tra tutti con il di-
rettore della Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti. E come non
ricordare la cena con l’Arcivescovo Mario Delpini! Ma tante
sono state anche le iniziative in questi anni per coinvolgere la
comunità alla carità, dalla Giornata della Caritas in concomi-
tanza con la giornata mondiale dei poveri, alle iniziative a favore
dell’aiuto alla vita o l’adesione ai progetti diocesani, come per
esempio la raccolta di materiale scolastico o di indumenti; oltre
ai momenti di confronto con altre realtà del territorio, come il
Banco Alimentare, e l’incoraggiamento a creare una rete di rap-
porti anche con le istituzioni. 
Noi volontari tutti ti ringraziamo per averci coinvolto in questo
servizio, di ascolto e aiuto alle persone più fragili, per restituire
loro dignità. Il cammino che abbiamo intrapreso non è scontato,
è difficile e alcune volte anche scoraggiante in una società fluida
come la nostra, ma ci mettiamo - con te e come te - nelle mani
di Cristo.

Il Gruppo Caritas della Comunità Pastorale
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Era il 2015 quando don Maurizio fece il suo ingresso in qualità
di Parroco presso la Comunità Pastorale di Gavirate e Come-
rio e, nell’occasione della sua prima omelia, chiese a sé

stesso e a quella che stava per diventare la “sua” comunità di es-
sere magnanimi e pazienti e di porsi di fronte al “diverso”, alla
“novità” con liberalità e prontezza nell’accoglienza di chi si ac-
cinge ad intraprendere un nuovo cammino, lungo un sentiero di-
verso da quello fino ad allora percorso. 
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Oggi, dopo un settennato vissuto intensamente e che, purtroppo,
negli ultimi tempi è stato caratterizzato da vicende impreviste, do-
lorose e difficili, la nostra Comunità è lieta di trovarsi al fianco del
proprio Parroco nel momento in cui lo stesso si accinge a tagliare
il traguardo dei cinque lustri di sacerdozio. 

C’è una realtà che forse più di altre ha subìto le difficoltà e le re-
strizioni derivanti dalla pandemia ed è quella delle Case di Riposo. 
Gli ospiti, coi loro parenti, gli operatori e gli amministratori della
Fondazione Domenico Bernacchi Gerli Arioli ONLUS di Gavi-
rate, intendono ringraziare don Maurizio per il bene che ha fatto
e che fa, rendendosi sempre disponibile a dare conforto con una
buona parola o con un gesto delicato e attento; ci si augura che
presto don Maurizio possa tornare a celebrare la Messa domeni-
cale presso la Cappella della Casa di Riposo, perché è un mo-
mento molto sentito da parte degli ospiti, non solo come rac-
 coglimento eucaristico, ma anche come occasione di incontro e
di condivisione di emozioni con i propri cari e con i cittadini che
scelgono di parteciparvi. 

Così tutte le persone che gravitano intorno alla Fondazione Bernac-
chi e che in questi anni hanno avuto il piacere di relazionarsi con
don Maurizio, si stringono intorno al Parroco nel pensiero e nella
preghiera per la festa dei venticinque anni di sacerdozio, con l’au-
gurio di ancora tanti anni sereni a venire come quelli fin qui tra-
scorsi insieme. 

Giovanni Speziani
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“B uon Giubileo d’Argento della Vostra Ordinazione Sacer-
dotale!!” Il nostro cuore è colmo di gioia e gratitudine a
Dio Onnipotente mentre esprimiamo i nostri più pro-

fondi sentimenti al nostro Reverendissimo Parroco don Maurizio
Giuseppe Cantù, per la nostra esperienza di tre anni a Gavirate e
nella parrocchia di Comerio. Vorremmo pertanto condividere que-
sta esperienza nella Casa di Riposo di Gavirate. 

Abbiamo saputo che era un grande desiderio del Reverendissimo
don Maurizio, il Parroco, insieme con l’allora Presidente della Casa
di Riposo, Giovanni Speziani, che noi potessimo venire a servire gli
anziani della Fondazione D. Bernacchi Gerli Arioli, nei loro bisogni
spirituali. Ammiriamo la Vostra fiducia e stima nei religiosi che ci
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Suor Anna, suor Selvarani, suor Evelyn e suor Nambikkai

Libretto DonMaurizio_Layout 1  16/06/2021  16:51  Pagina 89



hanno portati qui. Anche se al-
l’inizio eravamo titubanti, è stata
la Vostra personalità, dinamica e
vibrante, dotata di doni meravi-
gliosi come l’umiltà, l’amo re e il
coraggio, che ci ha fatto attraver-
sare momenti difficili, soprattutto
durante la pandemia. 

Pertanto, noi della Congregazio -
ne delle Suore Serve di Maria
Addolorata ci congratuliamo con
questo prelato per i suoi anni
d’ar gento di sacerdozio nella
vigna del Signore, con queste fa-
mose parole: “Una vita santa
produrrà la più profonda impres-
sione. I fari non suonano corni;
brillano solamente”. Egli è vera-
mente come quel faro che arriva
più lontano per raggiungere ogni
uomo e ogni donna. 

Che Dio Vi protegga da ogni male, Vi rallegri nell’apostolato e Vi
porti a maggiori altezze, per raggiungere quante più persone pos-
sibile! Possa la nostra Beata Madre Addolorata essere la Vostra pro-
tezione, consolazione e guida nel viaggio della vita tra tempeste e
tumulti! “L’argento diventa oro allo stesso modo in cui tu invecchi;
tu diventi simile a Cristo crescendo in Sapienza e Amore”.

Tanti Auguri Reverendissimo!
Suor Stella

Suore Serve di Maria Addolorata
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A DON MAURIZIO, 
in questo ultimo anno 2020-2021

di Gregorio Cerini

SCIORCURÀ, E GESA L’È VOIA!

I mè an ei cunti quasi pu
N’u visct de bei e brut de cot e cru

E vita l’è sempur sctaia un patiment
Ne gran fadiga par salvaaa ul bun di sentiment.

Poo un bel di, selvadigh e rabios
Riva un virus e tucc el met in cros 
Gent sarada in ca, void i piaz e ges

In l’anima de tucc pagura e un gran pes.

Se po’ dimà piangg, in gesa và pu nisugn
Te fan sentii ne Mesa par televisiun

E ul mè Sciorcurà, sol, cun l’Osctia in man:

Bianca me ne gema, Santa in dul scur d’un an 
L’è simbul e beleza di nosct discperaziun

Uniga salvezza e grazia par scti pog de bun. 
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Traduzione italiana

SIGNOR CURATO, LA CHIESA È VUOTA!

I miei anni non li conto quasi più
Ne ho viste di belle e brutte di cotte e di crude

La vita è sempre stata un patimento
Una gran fatica per salvare il buono dei sentimenti.

Poi un bel giorno, selvatico e rabbioso
È arrivato un virus e tutti ha messo in croce

Gente chiusa in casa, vuote le piazze e le chiese
Nell’anima di tutti paura e un gran peso.

Si può solo piangere, in chiesa non va più nessuno
Ti fanno sentire una messa per televisione

E il mio Signor Curato, solo, con l’Ostia in mano:

Bianca come una gemma, Santa nel buio di un anno
È simbolo e bellezza delle nostre disperazioni

Unica salvezza e grazia per questi poco di buono.
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I giovani 

della Comunità Pastorale
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P
ensando a don Maurizio mi viene in mente la figura del buon
pastore. Una figura a cui molto spesso lo associo sia per i
gesti che compie, sia per le tante cose che fa. Lui rappresenta

il pastore che lascia incustodite le novantanove pecorelle per an-
dare a cercare la pecorella perduta; allo stesso tempo è anche un
pastore capace di accudire le pecorelle più giovani; il suo ministero
sacerdotale ne è un esempio: sa accogliere le giovani coppie e fa-
miglie, sa ascoltare e condividere i momenti più belli e anche quelli
meno belli. È sempre disponibile ma sa anche essere fermo dove è
necessario. Don Maurizio in tutto questo mi ricorda uno dei salmi
più belli: il salmo del buon Pastore. 
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Gianluca tra don Luca e don Maurizio in gita a Casale Monferrato
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“Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su pascoli erbosi
mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima
mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche
se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei
con me. Il tuo bastone è il tuo vincastro mi danno sicurezza”.
(salmo 23,1-4)

Persona umile di cuore e di spirito, sempre disponibile con chi ha bi-
sogno di un consiglio o di una parola amica, ma capace anche di un
sorriso e di una battuta. Io personalmente lo devo ringraziare per non
avermi mai fatto sentire solo o escluso. Per questo a lui va la mia per-
sonale gratitudine. Ho riscoperto che la vita può farti sorridere. 
Caro don Maurizio ringrazio il Signore per averti mandato presso
di noi, piccolo gregge ma bisognoso di un Buon Pastore.

Gianluca Catozzo
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O ggi quando si chiede ad un giovane “cosa vuoi fare da
grande?” difficilmente la risposta è “il sacerdote”. Per un
giovane però l'incontro o il rapporto con un sacerdote ri-

mane una relazione che inevitabilmente porta a riflettere sul pro-
prio posto nel mondo, sulla propria ‘vocazione’. E allora, in
occasione del tuo venticinquesimo di ordinazione sacerdotale,
pensando alla tua presenza in mezzo a noi e al tempo di discerni-
mento e di scelta che viviamo come giovani, ci sentiamo di dirti:
don Maurizio non smettere mai...
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- di essere ironico e qualche volta tagliente con le tue battute, per-
ché ci insegni a prendere i nostri pregi e i nostri difetti con un sor-
riso, perché sono gli uni dono del Creatore e gli altri oggetto della
sua misericordia;
- di essere preciso e organizzato, da buon ragioniere, perché ci ri-
chiami che è un dovere dare ordine alle nostre giornate e rendere
fruttuoso il tempo che abbiamo a disposizione;
- di proporci momenti di formazione e riflessione anche se non
siamo sempre obbedienti, perché senza momenti di silenzio e di
verifica si sprecano le esperienze e non si cresce;
- di richiamarci alla preghiera e all'ascolto della Parola, perché non
ci perdiamo in un vuoto fare e nell'illusione di essere autosuffi-
cienti;
- di godere dei momenti di festa e convivenza, perché possiamo
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desiderare di essere costruttori di una comunità attrattiva e acco-
gliente;
- di commuoverti davanti alle gioie o ai dolori dei tuoi parrocchiani,
perché ci inviti a vivere una umanità capace di condivisione e com-
passione;
- di curare le messe e le celebrazioni, perché la bellezza ci intro-
duca e ci avvicini al Mistero;
- di annunciare con certezza Cristo perché possiamo desiderare di
essere a nostra volta annunciatori e missionari;
- di mostrarci la grandezza dell'essere consacrati, dal nostro batte-
simo fino alla scelta vocazionale, perché abbiamo bisogno di pen-
sare che dire “per sempre” sia possibile.
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Grazie don Maurizio: continua ad essere per noi giovani un segno
di una umanità non perfetta ma realizzata, che ha risposto e ri-
sponde il suo sì ogni giorno, semplice o complesso che sia, tro-
vando in questo la propria gioia.

I giovani della Comunità Pastorale

P.S. E continua a dormire e riposare come un bimbo sereno, perché
stanco dopo aver svolto il proprio compito e perché il cuore è
affidato alla Sua Misericordia.
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G razie don per averci coinvolto in questo tuffo nel passato
tra giovani coppie alle prese con routine casa/lavoro, ge-
stione di pranzi domenicali con mamme e suocere. Ci era-

vamo un po’ preoccupati perché il gruppo si stava dirigendo verso
la cinofilia ma per fortuna è arrivata la pandemia e finalmente sono
arrivati un po’ di bimbetti! Grazie per i tuoi spunti di riflessione e
per le perle pungenti dopo le 23!!! 

Valentina e Simone

Caro don, ci hai accompagnati nel percorso per formare la nostra
famiglia, celebrando il nostro matrimonio e battezzando la piccola
Letizia. Ora, siamo felici di condividere con te la gioia di questo
importante anniversario. Tanti auguri. 

Alessandra, Michele e Letizia

Grazie don per averci guidato nel cammino del matrimonio in-
sieme a nuovi e vecchi amici che ancora ci accompagnano! Quello
che era un piccolo desiderio iniziale è divenuto un gruppo nume-
roso di nuove famiglie aperte all’aiuto reciproco. 

Ale e Silvia

Vogliamo ringraziarti don per averci accolto a braccia aperte al no-
stro arrivo a Gavirate. Da quella prima messa sono passati cinque
anni ed oggi, anche grazie a te, questa parrocchia è la nostra casa. 

Giulia e Daniele

Galeotto fu... don Maurizio. Ebbene si perché, lo sai bene, se non
avessi convinto Daniele a partecipare a quella famosa GMG a Syd-
ney nel 2008, probabilmente la nostra storia non sarebbe mai ini-
ziata. Come potremmo quindi non esserti infinitamente grati? Sono
13 anni che ci "inseguiamo" letteralmente, hai sancito le nostre
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scelte più importanti e ci accompagni in questa avventura di coppia
di sposi e ora di genitori. Grazie per quello che sei stato, che sei e
che sarai sempre per noi e per la nostra famiglia. Tanti auguri per
questo grande traguardo. 

Elisabetta e Daniele

Grazie, per la tua capacità di intrecciare rapporti tra le persone e
invogliare tutti, specialmente noi giovani, a seguire le tue proposte.
Ti auguriamo di continuare sempre con questa "carica". 

Giulia, Mariasole e Giovanni

Venticinque anni di sacerdozio... te ne auguriamo ancora il triplo!!!
Continuiamo a sostenerci nel riconoscere il Signore presente nelle
nostre vite, nel vivere la fede nella comunità “vicina a casa”, nel
sognare e nel sentire una fraternità in Gesù bella che può fare la
differenza. Buon cammino! 

Leda e Luca
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Q uando si cambia
frequentemente
par rocchia una

delle incognite che atta-
nagliano i seminaristi,
dopo aver ricevuto la de-
stinazione, è il parroco.
Sarà scontroso, sarà inva-
dente, sarà vecchio, sarà
assente?! Tutte domande
legittime, la preoccupa-
zione è tanta, d’altronde
è il parroco che deve scri-
vere poi le nostre lettere
di valutazione al Rettore!
Giunti, però, su quel ramo del lago di Varese, nell’amena località
di Gavirate le nostre preoccupazioni sfumano nel veder, affacciato
dalla finestra della canonica, don Maurizio.
Tre sono gli elementi che colpiscono un seminarista nella relazione
con i preti chiamati a seguirlo: l’accoglienza, il modo in cui si viene
accompagnati e l’esempio che si può trarre da loro.
Pensando all’accoglienza, subito abbiamo ricevuto il benvenuto
più gradito: il pranzo ovviamente. Così siamo entrati in un clima
di familiarità. Nonostante le difficoltà oggettive che l’accogliere dei
seminaristi quest’anno comportava, possiamo dire che don Mauri-
zio è stato paziente e disponibile nel creare insieme un percorso
per quest’anno pastorale, che fosse per noi di crescita.
Particolare momento vissuto quest’anno è stato il mese di novem-
bre. Accolti nella casa parrocchiale di Voltorre non è mancato l’ac-
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compagnamento dei sacerdoti. Non solo nell’importantissima e mai
sufficientemente lodata condivisione dei pasti, ma anche e soprat-
tutto nella preghiera, dall’eucarestia quotidiana alla liturgia delle
ore. Accompagnamento che si è protratto per tutto l’anno, attra-
verso frequenti e piacevoli momenti di condivisione.
Visto il nostro essere seminaristi, in un’ottica di un futuro ministero,
abbiamo avuto occasione di trarre da questi momenti motivi di
esempio. La calma, la pacatezza e la diplomazia necessarie per af-
frontare la quotidianità, soprattutto se aiutati da un buon coadiutore
abile mediatore. La dedizione per la parrocchia e per le esigenze
delle persone, l’attenzione ai giovani, la disponibilità... tutte qualità
non scontate, che però fanno percepire quanto il ministero sacer-
dotale coinvolga tutta la persona.
In questo giorno, nel quale gli auguriamo un buon 25° anniversario
di ordinazione, lo ringraziamo perché esempio vivo di un ministero
vissuto nel totale dono di sé per Cristo e la comunità di cui è pastore.

I seminaristi Gioele e Paolo

104

25o
di sacerdozio

Visita mons. Delpini oratorio di Gavirate, 20 giugno 2018

Libretto DonMaurizio_Layout 1  16/06/2021  16:51  Pagina 104



D on Maurizio è arrivato a Gavirate nel settembre 2015 e si
è mostrato sin da subito interessato alla cura di noi mini-
stranti. Infatti, durante questi anni, sono state introdotte

diverse novità, soprattutto nell'ambito della nostra preparazione.
Anzitutto ha coinvolto i più grandi nell'iniziativa del corso cerimo-
nieri: un percorso formativo organizzato dal seminario di Venegono
per permettere ai ministranti di tutta la diocesi di comprendere al
meglio i compiti da svolgere sull'altare. In seguito si è pensato alla
preparazione dei più piccoli, organizzando varie riunioni e cene
anche con i chierichetti di altre parrocchie. Da ultimo, è stato in-
trodotto il rito della vestizione, ovvero l’accoglienza solenne dei
nuovi chierichetti al ministero liturgico.

105

IL GRUPPO CHIERICHETTI

Vestizione nuovi chierichetti, marzo 2021

Libretto DonMaurizio_Layout 1  16/06/2021  16:51  Pagina 105



Le riunioni hanno permesso al gruppo di ampliarsi, coinvolgendo
gli altri ministranti della comunità pastorale e facendo in modo che
si instaurasse un rapporto davvero bello tra di noi. Siamo addirittura
arrivati a scambiarci i chierichetti tra le chiese della comunità in di-
verse occasioni come a Pasqua o nelle feste patronali. Tutti questi
legami che sono nati, l’ampliamento e la formalizzazione dei gruppi
chierichetti sono stati resi possibili soprattutto grazie all’interesse
che don Maurizio ha da sempre dimostrato nei nostri confronti.
Nonostante un cognome così, che nel Varesotto non promette bene,
e nonostante i suoi gusti calcistici discutibili (milanista...), don Mau-
rizio ha permesso a tutti noi di crescere bene e insieme nei rapporti
tra noi, facendoci sentire parte attiva e importante della Comunità. 

Auguri don!
Il Gruppo chierichetti
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C’è posta per te
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Sollecito nel provvedere ad ogni necessità, attento a non cari-
carmi troppo di lavoro, per evitare che mi stanchi più del ne-
cessario, mostra sempre grande delicatezza sia nei miei

confronti, sia nei confronti di don Emilio. E di questo lo ringrazio
con tutto il cuore. 

Del parroco ho avuto modo di apprezzare la dote non comune
di saper cogliere con chiarezza e districare anche le situazioni
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più complesse, sulle quali non manca di intervenire in modo
tempestivo e puntuale. 
Ha sempre sott'occhio tutti i problemi della comunità, non vo-
lendo trascurarne nessuno. 
È per tutti noi una guida sicura. 
E lo è anche per il Decanato, del quale ultimamente è divenuto
responsabile. 
Gli auguro ogni bene per la sua vita sacerdotale e per la sua at-
tività pastorale. 
E lo accompagno con la mia preghiera.

Don Mario Papa
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S e penso ai tre anni in cui sono stato vicario di don Maurizio
nella comunità della Santissima Trinità la cosa che più mi
ha colpito è esattamente quella che ho richiamato nel ti-

tolo. Siamo evidentemente diversi in tante cose e su alcune que-
stioni la pensiamo diversamente (come in altre invece abbiamo
uno sguardo comune), però il dono che ci è stato fatto, a partire
dalle capacità di ciascuno, è stato quello di ricevere una comu-
nione dal Signore proprio in questa diversità. E questo ha generato
un misterioso ma vero stare insieme. Misterioso perché non ce lo
siamo mai fabbricati noi, divenuto vero perché lo abbiamo scelto.
E di questo io non posso non ringraziare il Padreterno. 

In quei tre anni ho potuto apprezzare la pazienza con cui so-
vente sei stato anche davanti a me e l’affetto e la stima che mi
hai mostrato, anche nel momento del saluto, semplice e perso-
nale, nell’ultimo giorno di presenza sul lago di Varese e nell’avermi
ac compagnato alla nuova destinazione, con il piccolo travaglio di
quei giorni. In quei, ma anche in molti altri, momenti ti sei mostrato
anche come custode nei miei confronti, in anni molto belli che il
Signore mi ha donato.

Caro don Maurizio, in questi 25 anni hai servito Cristo e la sua
Chiesa con dedizione piena secondo il tempo e le modalità che
ti sono state date; non è sempre stato facile (e l’ho visto anch’io),
ma ho potuto vedere una dedizione secondo quanto ti era chie-
sto, non in una misura teorica o teoricamente perfetta (che servi-
rebbe a poco tra l’altro) ma dando tutto quello che si poteva e
come si poteva.
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Il mio augurio in questo 25esimo per te è quello di continuare a
chiedere di essere pastore secondo il cuore di Cristo, immerso in
una fraternità che edifica, proteso a desiderare ogni giorno di ri-
spondere un pieno sì, come in quell’8 giugno di 25 anni fa.

Don Matteo Vasconi

112

25o
di sacerdozio

Mons. Delpini in visita all’oratorio di Gavirate, mercoledì 20 giugno 2018;
alla sinistra di don Maurizio don Matteo, alla destra del vescovo don Andrea

Libretto DonMaurizio_Layout 1  16/06/2021  16:51  Pagina 112



C aro don Maurizio,
ben volentieri ti faccio i miei auguri per il tuo venticinque-
simo anniversario, il primo giubileo di ordinazione sacer-

dotale! Lo faccio partendo dal rendere grazie al Signore perché mi
ha permesso di averti come parroco a Gavirate nei primi anni del
mio ministero sacerdotale, e perché qualche ricordo della tua Prima
Messa, noi che proveniamo entrambi da Cusano Milanino il più
bel paese della Diocesi di Milano, lo conservo caro nel cuore. 
Ogni anniversario di ordinazione fa riemergere in noi qualcosa di
profondamente intimo, riemergono al cuore e alla mente i momenti
in cui ci accorgemmo che Qualcuno ci cercava, ci amava dandoci
dei segni che parlavano di un di più, di totalità, di donazione... in-
somma quando il Signore ci ha detto: “Seguimi!”. Chi si scorderà
più i luoghi e i momenti e le persone attraverso le quali abbiamo
sentito chiara quella parola! Che fatica e che avventura “lasciare
quelle reti”, che fatica fidarsi, che fatica stargli dietro, ragionare
come Lui e che responsabilità che ci ha messo sulle spalle.
E poi la domanda: “perché proprio io?” E risuona immediatamente
l’eco delle sue parole: “Non voi avete scelto me ma io ho scelto voi
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga” (Gv 15,16).
È la storia stupenda e imprevedibile che Dio ha fatto con noi! 
E poi gli anni del seminario fra studio, preghiera, servizio pastorale,
vita comunitaria: il tempo del “fidanzamento”, la culla di ogni sa-
cerdote. Il giorno indimenticabile dell'ordinazione dove abbiamo
detto “Sì lo voglio”, facendo incontrare la nostra volontà con quella
di Dio per un progetto stupendo. 
Tutto questo mi fa dire allora che il venticinquesimo di sacerdozio
per un prete possa essere il momento opportuno per fare un bilan-
cio provvisorio. Non è il rendiconto finale. È la sosta in cui si ri-
prende fiato per ripartire con più slancio di prima. Ci si volta
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indietro per un momento e si valuta il tratto di strada percorso, da
quando si è sentita, forte ed esigente, la chiamata del Signore. Ap-
pena una sosta, per accorgersi di quanto il Signore abbia dato e
abbia sostenuto nel cammino, per capire che per un prete il bilan-
cio sarà sempre in rosso, perché la Misericordia di Dio sopravanza
la debolezza della sua risposta. 
E così il tuo venticinquesimo di sacerdozio diventa occasione per rin-
novare la volontà di seguire il Signore e di servirlo ancor più genero-
samente nel ministero sacerdotale, a vantaggio di tutti gli uomini, a
favore di quelle persone che il Signore ancora mette sul tuo cammino.
Chiedo al Signore per te quello che ogni giorno continuo a chiedere
per me: lo stupore e la gratitudine. Che il Signore possa inciderli
nel profondo del tuo cuore!! 

Tanti auguri don Maurizio, ad multos annos! 
Un abbraccio fraterno!

Don Andrea Gariboldi
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U n nostro detto popolare recita: se tu vai a trovare qual-
cuno a casa sua, ascolta le sue prime parole. In esse c’è
la verità del suo cuore. Arrivando da don Maurizio, mi

sono subito sentito a casa, come con un padre come con un fratello
maggiore. Il nostro primo contatto risale ai tempi di Carnago, in oc-
casione di una festa per la prima comunione di una bimba, figlia
di un amico comune. Da quell’incontro è nata una stretta relazione
che ci tiene profondamente legati.

Ero a Roma, quando a distanza di un mese, mi chiese la disponibilità
a svolgere un servizio pastorale estivo nella parrocchia di Gavirate.
Accettai, non senza qualche timore, facendomi un sacco di pro-
blemi. Arrivato, ogni paura si sciolse, grazie al suo modo di relazio-
narsi con me. E dopo due giorni, sembrava che io vivesse da anni a
Gavirate. Don Maurizio mi ha dato fiducia, mettendomi in contatto
con la gente, dandomi accesso alla sua cucina senza risparmio, il
suo frigorifero è diventato il mio, e così per il salotto della tv. 

Grazie a questo incontro ho appreso che ogni uomo è un mistero
finché non lo frequenti. E man mano che lo frequenti, scopri la sua
ricchezza. E il rapporto diventa un arricchimento reciproco. Biso-
gna andare oltre le apparenze. Una delle ricchezze del don è la
sua umanità, la sua chiave è l’accoglienza. 

Come ha accolto me, l’ho visto accogliere altre persone, sempre
con tanta semplicità, con il sorriso sulle labbra e la mano aperta.
Ciò che lo distingue è che egli accoglie prima e fa conoscenza
dopo. È un rischio qualche volta. Forse un rischio necessario, ma
si capisce che quello che ha un interesse per lui è l’uomo in quanto
uomo. Il resto viene dopo. 
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Il don è un uomo di gioia. Non ci si annoia a stare con lui. Ha la
battuta sempre pronta. Penso che il suo senso dell’umore sia anche
un’espressione di una fede ben radicata. Il suo stile di vita è all’in-
segna del motto dell’ordinazione sacerdotale: credi ciò che pro-
clami, insegna ciò che credi, vivi ciò che insegni. 

Il don è un amico fedele, un uomo di ascolto e libero: sa fermarsi
per ascoltare l’altro e ascolta senza giudicare. Ti lascia parlare anzi
sfogare. Poi ti dice quello che pensa, senza maschera. 

Grazie don Maurizio per la tua premura e per essere quello che sei.
Affido la nuova pagina del tuo ministero all’amore materno di
Maria e alla vigilanza paterna di Giuseppe. 25 anni sono fatti di
dolori, di sofferenze ma anche e forse di tanta gioia. Il Signore che
tu ami ti precede nelle nuove perspettive che si aprono nella tua
missione. Questo giubileo spero ti condurrà in Camerun.

Don Raphaël Awona Minso
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