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A Dio, monsignor Ponzini
Si è spento a 90 anni
don Giuseppe, guida
spirituale della città

VIMERCATE ( t lo )  La ci t tà
piange il sacerdote più ama-
to. Nella serata di giovedì
scorso è morto a 90 anni
monsignor Giuseppe Pon-
z ini. Da qualche tempo le
sue condizioni di salute, do-
po essere stato colpito dal
Covid, destavano molta
preoccupazione. Da fine di-
cembre era ricoverato alla
Casa famiglia San Giuseppe
di Ruginello, dove è spirato.

Autentica colonna della
comunità religiosa, è stato
sacerdote in città per 35
anni.

Nato a Milano nel 1932,
aveva vissuto gli anni della
guerra a Giussano con i fra-
telli minori, presso la casa
della nonna materna mentre
il padre era impegnato con
gli Alleati nel Sud Italia. A
soli 12 anni la percezione
della vocazione sacerdotale,
custodita nel cuore durante
gli impegni di educatore as-
sunti con l’Azione Cattolica
Ragazzi. Quindi lo studio
presso il Liceo Classico
Manzoni fino all’iscr izione
alla facoltà di ingegneria al
Politecnico, lasciata quindi
dopo il primo anno per ini-
ziate il percorso di studi in
seminar io.

Ordinato sacerdote il 28
giugno del 1956, si era lau-
reato in Teologia nel 1975.
Dal 1956 al 1957 aveva pre-
stato servizio all’Istituto Ma-
ria Immacolata. Dal 1957 al
1960 era stato vicario par-
rocchiale in San Martino in
Greco, a Milano. Dal 1960 al
1972 Pro Cancelliere Arci-
vescovile, poi Cancelliere fi-
no al 1983. Poi fino al 1987
parroco di San Curato d’A rs,
a Milano.

Infine, nel 1987, l’appro do
a Vimercate, subentrando a
monsignor Ernesto Casti-
g lioni, dove è stato parroco
di Santo Stefano fino al 2009
e responsabile del Decanato
del Vimercatese dal 1989 al
2005.

Dal 1998 è stato anche
Protonotario Apostolico. Dal
2009, dopo aver ceduto il
testimone a don Mirko Bel-
l o ra, era rimasto in città
come sacerdote residente,
per sua espressa volontà,
con incarichi pastorali pres-
so la Comunità Pastorale
Beata Vergine del Rosario. E
a Vimercate ha voluto essere
s epolto.

Numerosi i ricordi, le ami-

cizie e i traguardi ancora
ben vivi nella memoria del
sacerdote. Dal primo giorno
in città con l’acco glienza
della comunità religiosa e
laica con l’allora sindaco
Enrico Villa alla processio-
ne serale per la Madonna,
dalla visita del cardinal Ca r-
lo Maria Martini del 1998
alla nomina di monsignore,
a l l’incarico di Decano delle
parrocchie del Vimercatese,
dal Giubileo 2000 ai pel-
l e g r i n a g g i  c o m u n i t a r i ,
da l l’impegno per il patri-
monio artistico parrocchiale
alla costruzione del centro
caritativo Santo Stefano. E
ancora: la Caritas e e il
Centro di Ascolto che da
don Ponzini hanno avuto un
impulso decisivo.

«Devo registrare un in-
debolimento delle forze -
aveva scritto sul bollettino
parrocchiale “Parola Ami-
c a”, da lui voluto, nel giugno
2021 in occasione delle ce-
lebrazioni per il 65esimo di
ordinazione sacerdotale -
Non me ne lamento perché
non è nel mio carattere e
anche perché il Signore mi
ci ha preparato con una pa-
rola interiore che mi ha ri-
volto qualche anno fa. Cerco
di essere fedele. Voi aiu-
tatemi con la vostra com-
prensione e la vostra pre-
g h i e ra » .

Una fede mai arrivata, mai
stanca, elegante e perseve-
rante come il cammino sa-
cerdotale percorso e come la
sua camminata signorile che
lo aveva reso parte ormai
della storia della città che lo
chiamava, con affetto e sti-
ma, il monsignore.

Sentimenti riemersi nei
giorni scorsi. Tanti i ricordi
di amici, conoscenti e am-
ministratori comunali di ieri
e di oggi che hanno con-
diviso con monsignor Pon-
zini parte del cammino.
Tantissime le persone che
dal pomeriggio di venerdì
hanno affollato la chiesa di
Santo Stefano dove la bara è
con il corpo del sacerdote
stata esposta per tre giorni.
A dir poco gremito il San-
tuario della Beata Vergine
del Rosario ieri, lunedì, in
occasione delle esequie.
Presenti una cinquantina di
sacerdoti. Poi l’ultimo viag-
gio verso il cimitero citta-
d i n o.

Lorenzo Teruzzi

Parroco dal 1987 al 2009, è morto alla Casa famiglia San Giuseppe dove era ospite da qualche giorno
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Beata Vergine del Rosario gremita lunedì mattina per le esequie dell’amato sacerdote. La bara accompagnata dagli Alpini nel breve tragitto tra le due chiese

VIMERCATE (tlo) Ha lasciato
Santo Stefano, la sua chiesa
che lo ha ospitato anche negli
ultimi giorni, accompagnato in
corteo dagli Alpini e dai vo-
lontari dell’Avps percorrendo il
breve tragitto fino alla Beata
Vergine del Rosario.

Era gremito, come non si
vedeva da tempo, il santuario
cittadino, ieri mattina, lunedì,
per le esequie di monsig nor
Giuseppe Ponzini, ex parroco,
morto giovedì scorso a 90 anni.
Tantissimi fedeli ma anche
tanti sacerdoti, almeno una
50ina sull’altare e in una delle
navate laterali riservata. Tra lo-
ro i preti di Vimercate di oggi e
di ieri: questi ultimi tornati in
città per tributare l’ultimo sa-
luto al loro ex parroco.

Ad officiare la cerimonia, al-
la presenza anche delle au-
torità cittadine guidate dal sin-
daco Francesco Cereda ( in
chiesa anche tanti ammini-
stratori di oggi e del passato), i
vescovi emeriti monsignor Er-
minio De Scalzi e monsig nor
Giuseppe Merisi, il vicario epi-
scopale monsignor Luciano
A n ga ro n i , il responsabile del
Decanato del Vimercatese don
Angelo Puricelli e, natural-
mente, don Mirko Bellora, re-
sponsabile della Comunità pa-
storale, che dal 2009 ha rac-
colto il testimone lasciatogli da
don Ponzini, da allora rimasto
in città come sacerdote resi-
dente. E ha fatto sen-
tire la sua presenza,
con un messaggio letto
a l l’inizio della cerimo-
nia, anche l’arciv e-
scovo Mario Delpini,
che ha voluto sotto-
lineare la vicinanza al-
la famiglia di monsi-
gnor Ponzini e alla co-
munità di Vimercate.

«Quello di oggi è un
tramonto pieno di ma-
linconia e mestizia - ha
esordito il vescovo
emerito De Scalzi du-
rante l’omelia - Ma è
anche un omento ric-
co di serenità e pace
nella consapevolezza
che ora don Giuseppe
vive nel Signore. Lui
stesso da tempo si era
preparato e ci aveva
preparato a questo momento.
Siamo vicini alla famiglia che
ha dato due sacerdoti; oltre a
don Giuseppe anche don Am-
brogio, scomparso prima di lui.
Don Giuseppe aveva però an-
che un altra famiglia, questa
comunità, con i suoi sacerdoti
e la sua gente. E’ stato un sa-
cerdote vero, un educatore
buono e appassionato. Un
grande lavoratore, competente
e generoso».

«Mi piace ricordare don
Giuseppe pensando alla tanta
gente che in questi giorni è
venuta a salutarlo in Santo Ste-
fano - ha poi aggiunto don
Mirko Bellora - Qualcuno
piangeva e qualcuno ha anche
lasciato una bellissima rosa nel
suo confessionale. Grazie, don
Giuseppe, per averci regalato
ogni giorno il tuo amore, senza
mai essere stanco».

«Vorremmo ringraziare que-
sta comunità che sin da subito
ha accolto don Giuseppe la-
sciandosi da lui guidare - ha

poi sottolineato il fratello Lui -
g i a nome della famiglia - Gra-
zie a don Mirko, il cui rapporto
con mio fratello è sempre stato
di unità e complementarietà.
Grazie alla signora Ro sa ( la

perpetua che ha servizio a lun-
go don Giuseppe) per il suo
lungo servizio. Grazie alle au-
torità, ai sindaci che si sono
succeduti in questi anni».

Poi l’ultimo viaggio verso il

cimitero cittadino dove don
Giuseppe ha chiesto di essere
sepolto. Per restare per sem-
pre accanto a suoi genitori,
nella sua Vimercate.

Lorenzo Teruzzi

In tanti in Santo Stefano
per vederlo un’ultima volta

La salma esposta per tre giorni nella chiesa parrocchiale; processione ininter rotta

Alcuni momenti della cerimonia di ieri mattina, lunedì

Da Santo Stefano al santuario: l

VIMERCATE (tlo) Una processione continua per
poter vedere un’ultima volta l’amato ex par-
roco. Tanti i fedeli che da venerdì pomeriggio
si sono alternati nella parrocchiale di Santo
Stefano dove il corpo di monsignor Giuseppe
Pon z ini è rimasto esposto fino a domenica
pomeriggio, prima del funerale di ieri, lunedì.
Sulla bara una bella foto del sacerdote sor-
ridente e, davanti, il suo cappello. Qui sono

stati anche recitati, venerdì e sabato sera due
rosar i.

«Il suo amore al Maestro, al Vangelo e alla
Chiesa è rimasto vivo e vivace ogni giorno,
come quello di un innamorato - si leggeva nel
manifesto funebre posto all’ingresso di Santo
Stefano - Ora è nella gioia di uno splendido
mattino di Pasqua. Grazie, don Mirko Bellora
con tutta la diaconia».

Presenti almeno una 50ina di preti
Il vescovo De Scalzi: «Sacerdote vero»
Don Mirko: «Grazie per l’a m o re »

Il saluto dei vimercatesi accorsi in Santo Stefano dove la bara con il corpo di
don Giuseppe Ponzini è rimasta esposta da venerdì a domenica
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VIMERCATE (tlo) Tra i ricordi anche quello di don
Silvio Villa, sacerdote della comunità che per
alcuni giorni ha condiviso con don Giuseppe
Pon z ini la degenza alla Casa famiglia San Giu-
s eppe:

» Don Silvio Villa
«Monsignor Ponzini è stato un sacerdote dal

cuore fedele e limpido. Non sempre forse è stato
compreso. Ha retto la parrocchia con amore».

» L’oratorio Cristo Re
Non poteva mancare il ricordo dell’orator io

Cristo Re, che don Ponzini ha contribuito a far
crescere: «Don Giuseppe ha rappresentato per
migliaia di bambini dell’Oratorio un’istituzione. I
bambini diventavano ragazzi, i ragazzi giovani e i
giovani costruivano il loro futuro. Così da 36 anni,
da quando don Giuseppe è arrivato a Vimercate. E
mentre otto preti si sono alternati alla guida
d e l l’oratorio, lui era sempre lì. Prima da parroco e
negli ultimi anni da nonno aggio, sempre di-
sponibile e attento alla vita dei giovani vimer-
catesi. Ha vissuto pienamente la tua Fede tanto
che la sua stessa immagine ne era diventata il
riflesso: una schiena sempre dritta e uno sguardo
deciso che si scioglieva presto in un sorriso di
affetto, da cui traspariva la sua fine cura dei
rapporti umani. La sua Fede era salda, diritta, ma
vissuta realmente nelle crepe della fragilità

d e l l’essere umano. Ricordiamo il suo legame con
l’oratorio con una sua frase: “Il Crocifisso più
prezioso che abbiamo, lo abbiamo portato in
oratorio. Perché deve stare nel luogo più prezioso
della parrocchia, dove custodiamo il futuro”. Gra-
zie Don Giuseppe ! Riposa in pace nell’ab b ra c c i o
di Cristo».

» Claudio Farina de «Il Gabbiano»
Il ricordo di Claudio Farina, ex presidente della

Cooperativa Il Gabbiano: «La scomparsa di Don
Giuseppe Ponzini rappresenta per la storia mia
personale e per quella della libreria la perdita di
un amico speciale. Sempre attento alle nostre
vicissitudini quanto rispettoso delle reciproche
responsabilità, in questi lunghi anni ha affiancato
e condiviso le tappe più importanti della nostra
storia. Dalla ristrutturazione del 1992 della nuova
sede della libreria ai lavori per la sistemazione del
Santo Stefano e della nuova piazza Papa Giovanni
Paolo II. Dobbiamo anche alla sua particolare
sensibilità storico e artistica le due importanti
pubblicazioni della libreria : quella di Luogo di
meraviglie (sulla storia del nostro Santuario ad
opera di Maria Corbetta) e quella sulla Collegiata
di Santo Stefano (in coedizione con il Comune di
Vimercate, ma fu proprio lui ad insistere perché la
libreria si facesse carico di rappresentare il mon-
do parrocchiale vimercatese nella realizzazione
dell'opera). Ricorderemo in particolare le sue
visite natalizie per la scelta accurata dei volumi da
omaggiare ad amici e parenti e soprattutto il
consueto, attento interessamento di fine anno
sull'andamento della libreria, allorquando, co-
noscendo le nostre difficoltà del momento, saliva
nel mio ufficio con la solita discrezione e dopo
essere stato informato condivideva con noi preoc-
cupazioni e speranze. Un grazie sentito per questa
preziosa presenza».

amato sacerdote. La bara accompagnata dagli Alpini nel breve tragitto tra le due chiese

Il cordoglio degli amministratori
Le parole del sindaco Francesco Cereda, dell’ex primo cittadino Paolo Brambilla, dell’ex
vicesindaco ed ex parlamentare Roberto Rampi e del consigliere comunale Giovanni Sala
VIMERCATE (tlo) Tanti i messaggi di
cordoglio e i ricordi da parte degli
amministratori comunali di oggi e di
ier i.

» Il sindaco
Francesco Cereda

«Con la scomparsa di monsignor
Giuseppe Ponzini la nostra città per-
de una figura di riferimento per la
vita della nostra comunità - si legge
in una nota diffusa nella mattinata di
venerdì da parte dell’Amministra -
zione comunale - Nei tanti anni del
suo ministero ha sempre dimostrato
il suo amore per Vimercate e per la
sua comunità donando conforto e
coraggio e camminando accanto a
lei. Di lui conserveremo il timido
sorriso capace di arricchire di uma-
nità tutti noi, accompagnandoci per
mano e aiutandoci con fermezza e
con la capacità di tessere relazioni,
sempre attento alle gioie e alle sof-
ferenze di tutte le persone che in-
contrava. La nostra Amministrazione
e la comunità della città intera si
raccoglie in una preghiera di sincero
e commosso ringraziamento».

» L'ex sindaco
Paolo Brambilla

«Don Giuseppe Ponzini se ne è
andato - ha scritto l'ex primo cit-
tadino Paolo Brambilla -  Con quel
suo portamento così distinto con cui
lo abbiamo visto per trent'anni e
passa attraversare la città, solo negli
ultimi un po' incurvato, mi veniva da
pensare gli potessero essere rispar-
miate le ultime stazioni di una per-
sonale e umana via crucis. Che pure
invece ha vissuto, con grande dignità,
fino a quando ha potuto a servizio
della sua Vimercate. Si, della sua
Vimercate. Anche in questo don Giu-
seppe ci ha stupito. Arrivato nel 1988,
un carattere un po' irrigidito dagli
anni trascorsi in Curia, ci era apparso
un po' freddo e distaccato. Ma con il
trascorrere del tempo, non perdendo
il rigore dei comportamenti, ne ab-
biamo scoperto il lato umano, timido
e riservato certo, ma teso e impe-
gnato ad intessere quelle relazioni
con i suoi parrocchiani e concittadini
che lo hanno fatto sentire un pezzo
irrinunciabile della vita della città. Lo
ha fatto accompagnando, con l'at-
tenzione e certo con la preghiera, le
sofferenze, le gioie, i dolori dei tanti
che incontrava. E poi quella sua scel-
ta, di eleggere Vimercate a sua re-
sidenza anche dopo avere smesso il
ruolo di Parroco. Una scelta defi-
nitiva, e l'inizio di un cammino di-
screto di rinnovato e diverso im-
pegno. Questo mi viene da ricordare
dell'uomo, che è quello che avverto
di potere più semplicemente con-
dividere. Del prete ricorderò quel
foglietto che immancabilmente ti-
rava fuori prima di ogni omelia. Se-
gno di uno studio attento della Pa-
rola, per cercarne la chiave con la
quale consentirle di illuminare le fa-
tiche dei nostri oggi difficili e incerti,
ma anche del rispetto per il ruolo di
servizio che avvertiva dovuto verso la
comunità radunata intorno all'altare,
una comunità che non meritava al-
cuna improvvisazione. Le dobbiamo
tutti gratitudine e una preghiera don
Giuseppe: anzi, Monsignore".

» Il consigliere comunale Gio-
vanni Sala

«Don Giuseppe arrivò a Vimercate
che io ero da poco entrato in Con-
siglio Comunale (da lì a poco divenni
capogruppo della Democrazia Cri-
stiana) ed ero ancora legato all’ora -
torio ed alla Parrocchia Santo Ste-
fano, dove avevo vissuto la mia ado-
lescenza e gioventù. Infatti facevo
parte del Consiglio Pastorale e di-
rigevo il coro in Chiesa nelle festività
principali (Natale, Pasqua, e ricor-
renze varie). Ero presidente della
commissione liturgica ed ero lettore
e cantore durante le S. Messe do-
menicali. Quindi i rapporti con don
Giuseppe furono frequenti, fin dal
suo arrivo. Certo il suo stile riservato
e quasi austero erano diversi rispetto
a quello del suo predecessore. Ma
dietro questa sua aria di rigida ap-
parenza c’era una umanità insospet-
tata e dolce. La prima cosa che mi
stupì fu però il suo rigore nella di-
stinzione tra “ch i e sa” e “st ato”. Una

sera mi chiamò e mi disse: Giovanni,
forse dobbiamo fare un po’ di chia-
rezza nei tuoi impegni politici, sociali
e religiosi. Secondo me dovresti sce-
gliere se continuare il lavoro in par-
rocchia e nel consiglio pastorale op-
pure quello nelle istituzioni locali.
Naturalmente era un suggerimento
retorico, ma mi spiegò che era me-
glio, per me e per la comunità, che
l’impegno fosse profuso al cento per
cento in una direzione. Erano anche i
tempi della scelta di realizzare a Vi-
mercate il nuovo quartiere delle Torri
Bianche, e fui invitato, ormai da “ci -
vile impegnato in politica”, a rela-
zionare spesso sull’avanzamento del
progetto e sui dettagli che spiegai
molte volte all’interno del consiglio
pastorale. Il nostro rapporto fu sem-
pre franco e schietto. Negli anni se-
guenti fu anche la guida spirituale
per me e mia moglie Grazia, nei
tempi del “corso fidanzati” e suc-

cessivamente in un “gruppo giovani
f a m ig l i e” che si formò “spintanea -
m e nte” grazie al suo suggerimento.
Gruppo che don Giuseppe seguiva
personalmente. Con il tempo il suo
carattere “ester iore” si addolcì, ma
sempre con chiara visione delle cose
del nostro tempo, dell’impegno so-
ciale, politico, parrocchiale. Capace
di parlare al cuore. Anche il suo
sistema di relazioni (fratello sacer-
dote, fratello ex sindaco, rapporti con
la Curia di Milano) erano a dispo-
sizione di Vimercate e delle persone
con cui aveva rapporti costanti, in
funzione delle necessità esistenti o
emergenti. La sua attenzione per-
sonale, delicata, non mancò mai. Ri-
cordo le sue visite a casa per la
nascita dei figli, per una preghiera
prima del loro battesimo, un libro di
riflessioni per Natale o un libro di
preghiere lasciatomi sul comodino
d e l l’ospedale durante il mio ricovero

post infarto. O le sue preghiere ac-
canto al mio letto prima e dopo
l’intervento per il tumore. Una guida
discreta, attenta, pronta, autorevole,
amorevole. Anche quando fu messo
a riposo ebbe un suo ruolo ancora
forte nella comunità, grazie anche
alla acuta, attenta, fraterna guida (oc-
chi di gufo) di don Mirko, del quale
don Giuseppe mi ha sempre dichia-
rato una grande stima. A Vimercate
siamo stati fortunati con i Pastori che
ci sono stati inviati a guidare la nostra
comunità. E don Giuseppe lo è stato
davvero con saggezza e disponibilità.
Sono contento di averlo conosciuto,
di aver vissuto con lui momenti im-
portanti della mia vita singola e fa-
migliare, comunitaria e sociale. Lo
ricordo così. Amorevole e paterno.
Come era nel suo cuore".

» L’ex vicesindaco Roberto
Rampi

«Delle tante qualità di monsignor
Ponzini a me ha sempre colpito l’in -
telligenza, là profondità, l’apertura è
il sorriso. Nei tanti scambi insieme ho
apprezzato il desiderio di portare
sempre un passo avanti la riflessione
sulla comunità. La sua attenzione per
la storia e per il patrimonio culturale
è stata grandiosa. Senza di lui molte
delle scelte durante la nascita del
Must non sarebbero state possibili. E
grazie a lui oggi alcuni tesori dell’ar te
sono al sicuro, recuperati, e fruibili
da tutti».

Da Santo Stefano al santuario: l’ultimo viaggio di don Ponzini

Tra i saluti anche quelli dell’amico don Silvio Villa e dell’ex presidente della libreria «Il Gabbiano»

Il messaggio d’affetto dai ragazzi dell’orator io

Due immagini di Giuseppe Ponzini, nel
2009. A sinistra, con l’allora sindaco Paolo
Brambilla. Qui accanto, con l’allora asses-
sore Roberto Rampi

Don Giuseppe Ponzini alla libreria «Il Gabbiano» con
l’allora arcivescovo di Milano, Dionigi Tettamanzi
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