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Che forma avrà l’economia del futuro? E, soprattutto, sarà 
ancora compatibile con quelli che dovrebbero essere i valori 
fondanti per la rigenerazione di ogni comunità umana: solida-
rietà, cooperazione, condivisione? È di questi giorni la notizia 
di un terribile incidente stradale occorso, in Brianza, a un rider 
che, mentre correva in bicicletta tra una consegna e l’altra, è 

stato travolto da un’automobile, subendo poi l’amputazione di 
una gamba. L’accaduto solleva (di nuovo) la questione dei di-
ritti nell’era di un capitalismo senza freni che, nella rincorsa 
alla competitività, rischia di erodere, progressivamente e ine-
sorabilmente, dignità e sicurezza sul lavoro. Si tratta di un mo-
dello che, stando ai più recenti dati Oxfam, contribuisce a pro-
durre un benessere sempre meno diffuso. Anche in Italia, do-
ve, nelle mani del 5% più abbiente, c’è ormai una quota di ric-

chezza superiore a quella dell’80% della popolazione. Per 
cambiare rotta servirebbe, soprattutto, la combattività di chi, 
più degli altri, dovrebbe preoccuparsi dell’avvenire: le giovani 
generazioni. Eppure proprio loro, i giovani,  vittime principali 
di questo stato di cose, sembrano, oggi più che mai, anestetiz-
zati e disillusi, quando non addirittura convinti che questa si-
tuazione sia, in fondo, il naturale prodotto di leggi del mercato 
che non si possono discutere. È triste. Lo è parecchio. n

Pochi diritti e concentrazione di ricchezza. Ma i giovani non lottano più
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e come ha fatto papa Francesco 
durante i funerali di Benedetto 
XVI preghiamo perché il Signore 
accolga il tuo spirito nei cieli”. 

Un pensiero è stato dedicato 
a monsignor Ponzini dal fratello 
Luigi che confida che “tu possa 
restare un punto di riferimento 
per tutti noi anche da lassù e 
grazie a questa comunità pasto-
rale che ha saputo accoglierlo 
per tutti questi anni”. 

Il feretro del sacerdote è sta-
to scortato dagli alpini e dal-
l’Avps, presenti ai funerali tra gli 
altri anche il sindaco Francesco 
Cereda, l’assessore ai Servizi So-
ciali Maria Teresa Foà e il presi-
dente del consiglio comunale 
Davide Nicolussi. La salma ha 
proseguito il suo viaggio con 
una processione fino al cimitero 
di Vimercate dove è stato tumu-
lato insieme ai genitori e rag-
giunge così anche il fratello 
maggiore anch’esso prete don 
Ambrogio scomparso qualche 
tempo fa.

La città lunedì mattina si è 
fermata per salutare per l’ultima 
volta il suo ex parroco tanto 
amato. n

di Michele Boni

Una chiesa di Vimercate gre-
mita come non mai per l’ultimo 
saluto al 90enne monsignor 
Giuseppe Ponzini. Lunedì matti-
na 16 gennaio le esequie sono 
state presiedute da monsignor 
Erminio De Scalzi insieme al vi-
cario episcopale monsignor Lu-
ciano Angaroni, il decano don 
Angelo Puricelli, il prevosto del-
la comunità pastorale Beata 
Vergine di Vimercate e Burago 
don Mirko Bellora e tanti sacer-
doti che hanno prestato servizio 
in parrocchia o appartengono ai 
paesi limitrofi del Vimercatese. 

“Don Giuseppe è stato un sa-
cerdote vero, un educatore ap-
passionato e un amico per tutti 
– ha dichiarato De Scalzi duran-
te l’omelia – che ora torna alla 
casa del padre dove ad attender-
lo c’è l’abbraccio di Dio.  Non si 
può che fare un elogio a don 
Giuseppe che quando era in cu-
ria insieme a me con la sua com-
petenza e generosità era sempre 
il primo ad arrivare in ufficio e 
l’ultimo ad andarsene. È stato 
un grande lavoratore”. 

Sulla stessa linea di pensiero 
anche don Bellora che prima 
della fine della cerimonia fune-
bre ha ricordato come “monsi-
gnor Ponzini sei stata una pre-
senza costante, instancabile e 
signorile in tutti in questi anni. 
Ogni giorno hai saputo trasmet-
tere quell’amore per il Maestro 
Gesù, il Vangelo e la Chiesa. Ne-
gli ultimi tempi mi avevi anche 
detto che nella tua vita avresti 
forse preferito lavorare meno, 
ma curare di più i rapporti uma-
ni con le persone. Grazie di tutto 

L'ultimo sentito saluto
a monsignor Ponzini
«È stato un prete vero»

I  FUNERALI
DAVANTI AI SUOI 
PARROCCHIANI AL 
SANTUARIO

LA SUA VITA Uma vita tra Milano e Vimercate

Poteva essere un ingegnere
e invece ha consacrato
la sua vita al Signore nel 1956
di Michele Boni

Nato a Milano il 12 luglio del 
1932, primo di cinque figli, Giu-
seppe Ponzini frequenta il pri-
mo anno di ingegneria al Poli-
tecnico di Milano prima di en-
trare in seminario.

Ordinato sacerdote dal car-
dinale arcivescovo Giovan Bat-
tista Montini il 28 giugno 1956, 
ha come prima destinazione 
l’Istituto Maria Immacolata di 
Saronno.

Nel 1957 viene nominato co-

adiutore nella parrocchia di 
San Martino in Milano, nel 
quartiere Greco, dove è assi-
stente all’oratorio maschile.

Nel 1960 viene eletto pro 
cancelliere e, dal 1972, cancel-
liere presso la Curia arcivesco-
vile di Milano, incarico che 
mantiene fino al 1983, anno in 
cui viene nominato prevosto 
parroco della parrocchia San 
Curato d’Ars in Milano, quartie-
re Giambellino. Nel frattempo si 
laurea in teologia presso la Fa-
coltà teologica di Milano con la 

tesi Aspetti della pastorale del 
cardinale Andrea C. Ferrari, Ar-
civescovo di Milano (1894-1921) 
– Ricerca sui documenti ufficia-
li e le fonti edite.

L’ 8 luglio 1987 viene nomi-

nato prevosto parroco della 
parrocchia di Santo Stefano in 
Vimercate, facendovi il suo in-
gresso ufficiale il 4 ottobre 
1987.

Il 30 ottobre 1998 il cardinal 
Martini legge la bolla papale 
con cui Giovanni Paolo II confe-
risce a Don Ponzini l’onorifi-
cenza di “protonotario apostoli-
co soprannumerario” e di con-
seguenza il titolo di monsigno-
re.

Tra le numerose iniziative 
da lui intraprese gli interventi 
di restauro conservativo presso 
il Santuario della Beata Vergine 
e la Chiesa Prepositurale di 
Santo Stefano, oltre alla riedifi-
cazione della nuova sede del 
Centro caritativo Santo Stefa-
no, sull’area del vecchio Orato-
rio maschile in Via Mazzini. n

Le esequie di lunedì mattina

«Don Giuseppe un 
sacerdote 
generoso torna 
alla casa del Padre 
dove ad attenderlo 
c’è l’abbraccio 
amorevole di Dio e 
continuerà a 
vegliare su di noi»

IL RICORDO Commosso commiato dei ragazzi di ieri e di oggi del centro giovanile Cristo Re insieme alle parole del Comune

Addio al “nonno” saggio dell’oratorio che guardava al futuro dei bimbi
Molti i ricordi legati a mon-

signor Giuseppe Ponzini 
scomparso giovedì scorso a 90 
anni di cui 35 trascorsi in città 
prima come prevosto e poi co-
me prete residente, dopo l’arri-
vo del parroco don Mirko Bel-
lora.” Con la scomparsa di 
Monsignor Giuseppe Ponzini 
la nostra città perde una figu-
ra di riferimento per la vita 
della nostra comunità. Nei 
tanti anni del suo ministero ha 
sempre dimostrato il suo amo-
re per Vimercate e per la sua 

comunità donando conforto e co-
raggio e camminando accanto a 
lei – ha fatto sapere Palazzo Trot-
ti -. Di lui conserveremo il timido 
sorriso capace di arricchire di 
umanità tutti noi, accompagnan-
doci per mano e aiutandoci con 
fermezza e con la capacità di tes-
sere relazioni, sempre attento al-
le gioie e alle sofferenze di tutte 
le persone che incontrava”.  Inol-
tre monsignor Ponzini  ha rappre-
sentato per migliaia di bambini 
dell’oratorio un’istituzione. 

“I bambini diventavano ragaz-

zi, i ragazzi giovani e i giovani co-
struivano il loro futuro. Così da 
36 anni, da quando Don Giuseppe 
è arrivato a Vimercate. E mentre 
otto preti si sono alternati alla 
guida dell’oratorio, lui era sem-
pre lì. Prima da parroco e negli ul-
timi anni da nonno saggio, sem-
pre disponibile e attento alla vita 
dei giovani vimercatesi – lo ricor-
dano dal centro giovanile di Cri-
store -. Ha vissuto pienamente la 
sua Fede tanto che la sua stessa 
immagine ne era diventata il ri-
flesso: 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 uma-
ni. La sua fede era salda, dirit-
ta, ma vissuta realmente nelle 
crepe della fragilità dell’essere 
umano. Ricordiamo il suo lega-
me con l’oratorio con una sua 
frase: “Il Crocifisso più prezio-
so che abbiamo, lo abbiamo 
portato in Oratorio. Perché de-
ve stare nel luogo più prezioso 
della Parrocchia, dove custo-
diamo il futuro”. nMonsignor Giuseppe Ponzini


