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VIMERCATE

Ordinato sacerdote dal cardinale 
arcivescovo Giovan Battista Monti-
ni il 28 giugno 1956, ha come prima 
destinazione l’Istituto Maria Imma-

Monsignor 
Giuseppe 

Ponzini ex 
parroco di 

Vimercate e 
fondatore del 

centro d’ascolto 
della Caritas 

cittadina 

LUTTO Il sacerdote 90enne si è spento nella Rsa San Giuseppe dopo un lungo calvario, lunedì mattina sono fissati i funerali alle 11

È morto monsignor Giuseppe Ponzini, una vera e propria colonna della chiesa
Vimercate piange la scomparsa 

di monsignor Giuseppe Ponzini un 
riferimento assoluto per la città e 
per la parrocchia. 

Il sacerdote 90enne si è spento 
nella serata di giovedì 12 gennaio 
mentre era ricoverato alla Rsa San 
Giuseppe da qualche mese, dopo un 
lungo calvario legato anche alle 
complicanze del Covid che l’ha por-
tato anche ad allontanarsi dalla sua 
amata Vimercate . “Il nostro caro 
don Giuseppe Ponzini ha compiuto 
la sua Pasqua. Ora prega e intercede 
per ciascuno di noi. Lo ricordiamo 
con riconoscenza. A Dio” ha fatto 
sapere la comunità pastorale Beata 
Vergine. Don Giuseppe è stato per 
oltre 22 anni parroco prima dell’av-

vento di don Mirko Bellora. Grazie a 
don Giuseppe originario del mila-
nese e diventato monsignore qual-
che anno fa si deve la nascita del 
centro d’ascolto Caritas di Vimerca-
te.

Ieri pomeriggio nella chiesa di 
Santo Stefano è stata allestita la ca-
mera ardente dove in tanti in que-
ste ore si stanno riversando per l’ul-
timo saluto al sacerdote, Mentre i 
funerali sono in programma lunedì 
16 gennaio alle 11 nel santuario del-
la Beata Vergine, Nato a Milano il 12 
luglio del 1932, primo di cinque figli, 
Giuseppe Ponzini frequenta il pri-
mo anno di ingegneria al Politecni-
co di Milano prima di entrare in se-
minario.

colata di Saronno. Nel 1957 viene 
nominato coadiutore nella parroc-
chia di San Martino in Milano, nel 
quartiere Greco, dove è assistente 
all’oratorio maschile. Nel 1960 vie-
ne eletto pro cancelliere e, dal 1972, 
cancelliere presso la Curia arcive-
scovile di Milano, incarico che man-
tiene fino al 1983, anno in cui viene 
nominato prevosto parroco della 
parrocchia San Curato d’Ars in Mi-
lano, quartiere Giambellino.  L’ 8 lu-
glio 1987 viene nominato prevosto 
parroco della parrocchia di Santo 
Stefano in Vimercate, facendovi il 
suo ingresso ufficiale il 4 ottobre 
1987.  Il 30 ottobre 1998 il cardinal 
Martini legge la bolla papale con cui 
Ponzini diventa monsignore. n

di Luciano Genovese

L’udienza presso il Tribunale 
dei Minori, a Milano, mercoledì 
scorso, per il processo a carico di 
presunti assassini di Simone 
Stucchi si è chiusa verso le 19 e il 
giudice ha poi deciso di rinviare il 
tutto a fine marzo, quando, pro-
babilmente, ci saranno le arrin-
ghe dei difensori degli imputati. 
Altre due o tre udienze. Sul banco 
degli imputati tre minori, fra cui il 
ragazzo, che all’epoca aveva 17 
anni e 10 mesi e che avrebbe sfer-
rato la coltellata mortale quella 
sera, e suo fratello di 15 anni.

«Debbo dire che avendo trova-
to tutti i ragazzi fuori dal tribuna-
le dei minori –  ha dichiarato Da-
niela Grassi, la mamma di Simone 
- io e mia figlia ci siamo sentite 
meno sole, abbiamo sentito calo-
re intorno a noi, e questo ci ha 
aiutato davvero molto. Anche 

lato, a parte i due fratelli che a 
sentir loro, tra l’altro, sembra che 
abbiano fatto delle carezze... si 
parla però di quattro e forse cin-
que persone, e possiamo anche 
intuire chi è stato. Però su questo 
pare che non ci siano confessioni, 
non ci siano prove... Di fatto la vi-
ta di mio figlio, che aveva aspet-
tative, guardava al suo futuro, per 
aver voluto accompagnare quei 
ragazzi nel tentativo di sedare gli 
animi  è stata distrutta, Una vita 
buttata via così, bruciata in un 
istante dalla superficiale brutali-
tà di altri giovani. Non è stato un 
incidente, è stato un atto preme-
ditato, con ferocia, con codardia».

Lei e sua figlia vi siete incontra-

te con gli assassini di Simone...

«Erano seduti proprio davanti 
a noi e mia figlia, dovendo sentire 
cose che non potevamo accetta-
re, e non potendo intervenire per 
urlare la nostra verità, mi abbrac-
ciava a sé, mi stringeva...».

E quando avete incrociato gli 

sguardi... Non hanno abbassato gli 

occhi? Non hanno sentito il biso-

gno di rivolgersi ad una madre di-

strutta dal dolore per la perdita di 

un figlio, chiedendo perdono?

«Debbo dire che uno dei due 
fratelli, il più grande, ha fatto ad-
dirittura recitato la sua messa in 
scena. Si è messo anche a piange-
re, ha chiesto perdono, ha detto 
che lui ha una sorella e non pote-
va immaginare come poteva sen-
tirsi sua sorella se questa cosa 
fosse capitata a lui. Ma franca-
mente credo di aver visto che non 
era una cosa dettata dal cuore, 
dalla coscienza... Ma noi doveva-
mo e dovremo stare lì lo stesso, 
impassibili esteriormente ma con 
la tempesta nel cuore, sottopo-
nendoci a questo supplizio. Non 
possiamo fare altro». n

dico che hanno detto delle falsità, 
si sono contraddetti diverse vol-
te, hanno raccontato fatti edulco-
rati, come se i documenti deposi-
tati agli atti non parlassero chia-
ramente. La relazione dei carabi-
nieri, la relazione del medico le-
gale ci sono. E certo non dicono 
che Simone si è suicidato. Ci sono 
ancora tante cose che non sono 
state chiarite. Chi è stato a colpire 
Simone dopo che è stato accoltel-

grazie a coloro che ci hanno scrit-
to, che ci sarebbero stati vicini 
con il cuore ma che purtroppo 
non potevano essere presenti».

Si è fatta un’idea da quanto ha 

visto e sentito mercoledì?

«Sinceramente non riesco an-
cora a farmi un’idea. Aspetto che 
la presidente della sezione del tri-
bunale dei minori decida. Ma se-
condo me, da quanto ho sentito, 
pur cercando di essere obiettiva, 

Caso Stucchi:
l’udienza in aula
e il gran dolore
della famiglia 

GIUDIZIARIA Mercoledì c’è stato il primo incontro al tribunale dei minori di Milano con i presunti colpevoli

Gli amici di 
Simone Stucch 

hanno 
presenziato 

mercoledì 
pomeriggio fuori 

dal tribunale 
minorile di 

Milano per dare 
supporto morale 

alla mamma  
Daniela Grassi e 

alla sorella 
Andrea, che 

sono entrate in 
aula  ad assistere 
all’udienza con i 

presunti 
colpevoli 

dell’omicidio del 
ragazzo 

scomparso 


