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Una vita per il Signore: addio
a don Luigi, prete per 70 anni
ORENO (sgb) La città piange
don Luigi Meda. La sua Ore-
no, le comunità affidate, i par-
rocchiani amici e la famiglia
ricordano il sacerdote 92enne
scomparso nella mattinata
dello scorso primo febbraio.
Custodisce la sua memoria
anche Ruginello, dove viveva
da diversi anni e dove si è
spento, presso la Casa Fami-
glia San Giuseppe.

Nato e cresciuto ad Oreno,
secondo di cinque fratelli, don
Luigi, classe 1930, veniva con-
sacrato sacerdote il 27 giugno
del 1954 in Duomo dall’a l l o ra
arcivescovo di Milano il car-
dinal Schuster. Una vocazione
precoce che lo aveva portato a
soli dieci anni e mezzo a fare il
suo ingresso in seminario, so-
stenuto dal padre G iovanni e
dalla madre A n na  a cui rimar-
rà per sempre legato da un

profondo affetto.
«Ho cominciato a fare il

chierichetto e a frequentare
l’oratorio maschile che era
proprio davanti casa mia - ave-
va raccontato in un'intervista
del 2019, in occasione del
65esimo anniversario di ordi-
nazione sacerdotale - Il mio
prete si fidava a darmi le chiavi
per aprire e chiudere l’ora -
torio. Non c’è stato un mo-
mento particolare in cui ho
deciso di diventare sacerdote,
ma il fare il chierichetto mi ha
permesso di entrare in quel
mondo. Quando ho finito l’an -
no di quinta elementare ho
deciso che volevo farmi prete
d e l l’orator io».

Dopo la consacrazione un
anno di studio presso il se-
minario dell’Immacolata di
Saronno per conseguire l’abi -
litazione all’insegnamento di

religione cattolica nelle scuo-
le. Nel '55 il primo incarico
come coadiutore a Lurate Cac-
civio, in provincia di Como. A
soli 33 anni, nel 1963, l’inizio
invece della sua avventura da
parroco a Limido Comasco,
fino al ‘75. Quindi il trasfe-
rimento ad Uboldo, parroco
per 31 anni. Una comunità che
ha sempre sentito vicina an-
che in questi ultimi anni, man-
tenendo corrispondenza e
contatti con i fedeli. «Mi è
sempre stato vicino nei mo-
menti bui e difficili della mia
vita - ha commentato Luig i
Cleric i, sindaco di Uboldo - E’
sempre stato un uomo di gran-
de intelligenza e generosità».
«Era ancora uno di quei preti
che facevano i preti - Ha ri-
cordato anche l’ex sindaco di
Uboldo, Lorenzo Guzzetti -
Un pastore, di quelli che co-

nosceva tutti i suoi parroc-
chiani, le loro fatiche, i loro
pensieri e sofferenze, ma che
soprattutto chiamava per no-
me le persone. La gratitudine e
la riconoscenza non saranno
mai abbastanza - ha concluso
- Mi auguro, ma ne sono certo
che sarà così, che accelerando
e superando con autorizzazio-
ne del Prefetto tutte le pro-
cedure, anche a livello civile
Uboldo saprà tributargli il do-
veroso omaggio».

Dal 2006, raggiunti i limiti di
età, don Luigi aveva deciso di
tornare nella sua parrocchia
d’origine San Michele Arcan-
gelo di Oreno svolgendo fino a
quando ha potuto gli incarichi
pastorali. Dal 2016, a seguito
di una caduta, si era trasferito
presso l’rsa di Ruginello dove è
sempre rimasto un punto di
riferimento anche durante

l’emergenza pandemica.
«Un uomo eccezionale, for-

te nel temperamento e nei
propositi - hanno voluto ricor-
dare gli ospiti amici della Casa
San Giuseppe - Si vedeva su-
bito che era un brav’uomo, si
comportava bene, era un

esempio per tutti noi. Lo ri-
cordiamo con grande affetto
per la sua intelligenza e bontà.
Sicuramente si è guadagnato
dei meriti su questa terra, ci
auguriamo che il Padre Eterno
glieli riconosca tutti».

Gabriella Schizzo

A sinistra, un
giovane don
Luigi Meda con
la mamma An-
na. Qui accanto,
(a destra) negli
ultimi anni alla
Casa famiglia
San Giuseppe
con don Silvio
Villa. Sotto, in
occasione del
saluto alla co-
munità di Ubol-
do dove era sta-
to parroco per
t re n t ’anni

Orenese doc, classe 1930, era entrato in seminario giovanissimo. Rientrato a Vimercate, da qualche anno era al «San Giuseppe»

RUGINELLO (tlo) Una nuova
casa per le associazioni nella
vecchia scuola della frazione
riqualificata e trasformata in
centro civico.

Un cerchio che si chiude
grazie agli accordi sottoscrit-
ti dall’Amministrazione co-
munale con una serie di
associazioni, otto in tutte,
vecchie e nuove, che si sono
viste assegnare le loro sedi
a l l’interno dello stabile di
via Diaz, a Ruginello.

Struttura che già in pas-
sato fungeva di fatto da cen-
tro civico, ma con spazi li-
mitati e in condizioni fa-
tiscenti. La riqualificazione,
avviata dalla precedente
Amministrazione 5 Stelle e
completata nell’estate dello
scorso anno dall’attuale Ese-
cutivo di centrosinistra gui-
dato da Francesco Cereda,
ha consentito di ricavare
spazi nuovi e moderni per
soddisfare i bisogni dei so-
da l i z i .

«A seguito dell’ap p rova-
zione del nuovo regolamen-
to per le associazioni e
de ll’interlocuzione avviata
nei mesi scorsi con tutti i
sodalizi cittadini per fare un
punto sulla situazione degli
spazi, abbiamo definitiva-
mente assegnato otto locali
del centro civico di Rugi-
nello ad altrettante associa-
zioni - ha spiegato soddi-
sfatto Riccardo Corti, as-
sessore alla Vimercate delle
Opportunità (che compren-
de anche la delega all’a s-
sociazionismo) - In alcuni
casi si tratta di conferme per
gruppi come Avis e Asso-

ciazione carabinieri. In altri
casi si tratta di novità im-
portanti. I nuovi spazi ci
hanno infatti consentito di
attirare anche nuovi soda-
lizi».

I locali sono stati asse-
gnati, tra gli altri, anche agli
Amici di Ruginello, a Cit-
tadinanzattiva e a Brianza
Oltre l’Arcobaleno (queste
ultime due lasciano quindi
lo sportello ricavato nei lo-
cali di Spazio Città) e a «La
conoscenza», associazione
che si occupa di integra-
zione culturale attraverso la
promozione di corsi di lin-
gua araba per italiani e ita-
liano per arabi.

«Non solo - ha aggiunto
l’assessore - Una delle sale al
primo piano viene messa a
disposizione delle associa-

zioni sportive della città che
potranno utilizzarla su ri-
chiesta. E anche la sala riu-
nioni al piano terreno è stata
inserita a tutti gli effetti tra le
sale civiche della città e po-
trà quindi essere utilizzata,
sempre su richiesta, per
eventi e incontri. Siamo sod-
disfatti del risultato raggiun-
to. I nuovi spazi ci hanno
consentito di dare una sede
a chi non l’aveva o  era in
situazioni di fortuna, ma an-
che di attirare nuove as-
sociazioni che operano nel
terzo settore».

P r o s s i m o  o b i e t t i v o
d e l l’assessore: mettere ma-
no alle modalità di eroga-
zione dei contributi comu-
nali alle associazioni per ga-
rantire una migliore pro-
g ra m maz i o n e.

Il centro civico rimesso a nuovo
diventa la casa delle associazioni

L’inaugurazione nel giugno dello scorso anno
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