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VIMERCATE (tlo) E’ stato per anni
l’angelo degli ammalati. Una buo-
na parte della sua vocazione spesa
in corsia, accanto a chi soffre.
Domenica si è spento a 98 anni
don Gianni Radice, per più di
sessant ’anni a Vimercate.

Nato a Caronno Pertusella il 25
novembre 1922, in provincia di
Varese, don

Gianni contava anche una lunga
esperienza in missione, in Italia e
a l l’estero. Ordinato sacerdote dal
cardinal Schuster nel lontanissimo
11 giugno 1949 nel Duomo di
Milano, a 26 anni aveva iniziato ad
occuparsi dei giovani all’orator io
monsignor Orsenigo di Melzo. Il 3
agosto del ‘58 l’ingresso ufficiale a
Vimercate, nel giorno della festa
del paese. Aveva subito incomin-
ciato il suo servizio come cap-
pellano all’ospedale della città. At-
tività che lo ha visto impegnato per
trent ’anni vicino ad ammalati, fa-
miliari e dipendenti. Ma accanto
alla missione cittadina ancora al-
tro. Durante i periodi feriali don
Gianni aveva conosciuto alcune
delle zone più povere del mondo,
affiancando i missionari in Kenya
ed in Brasile. «Sono stato tre mesi
nella foresta amazzonica a vivere
con gli Indios - aveva raccontato
nel giugno di due anni fa in oc-
casione della festa per i settant’a n-
ni di ordinazione - Fra le cose che
mi hanno stupito è che pur non
avendo mai studiato portoghese,
mi son trovato a celebrare messa e
anche qualche frase della predica
nella loro lingua, non me lo spiego
ancora oggi. La missione è stata
un’esperienza che non dimenti-
cherò mai. Ne è valsa davvero la
p ena».

In pensione ha continuato a
servire la comunità di Vimercate e
Burago collaborando con il pre-
vosto e seguendo in particolare il
movimento «Terza Età». Nel 2008
l’Amministrazione comunale gli
aveva conferito la benemerenza
civica per mano dell’allora sindaco
Paolo Brambilla. Negli ultimi an-
ni aveva vissuto con la sorella
Ti na, anche lei scomparsa recen-
temente, che si era presa cura di
lui, e con l’affetto di volontari e
familiar i.

«Faccio fatica con l’età - ha
spiegato - mi pesa il dipendere
dagli altri, ma il Signore finché mi
tiene su questa terra lo ringrazio
tanto. Adesso la mia casa è di-
ventata la mia chiesa. Quando
posso ci sono volontari che mi
accompagnano a messa, il Signore
sa che faccio quello che posso».

«Ai giovani auguro di cercare
bene la propria vocazione - aveva
aggiunto don Gianni durante la
festa - Voglio ricordare che basta
solo voler bene. Cerchiamo di fare
i cristiani e non di dire che siamo
cristiani, per chi va a messa e

appena esce parla male del pros-
simo quella messa diventa solo
una perdita di tempo. Bisogna
voler bene, a tutti».

Accanto a lui in quella circo-
stanza c’erano numerosi cugini,
nipoti e pronipoti oltre ad una
comunità che ha voluto dirgli il

suo grazie durante il rinfresco
offerto dai volontari del «Pane di
giornata» della Caritas. Non è
mancata. Fra i regali ricevuti in

quella circostanza anche una rosa
con tre spighe di grano; il re-
sponsabile della comunità pasto-
rale, don Mirko Bellora gli aveva
invece donato una lampada not-
turna a forma di gufo ed un cu-
s cino.

Residente in via Terraggio Mol-
gora da alcuni anni, aveva man-
tenuto spirito e lucidità, tanto da
aggiornare ogni giorno il conto
alla rovescia dei giorni per arrivare
i 100 anni. Un traguardo che pur-
troppo non ha raggiunto.

I funerali di don Gianni saranno
celebrati dopodomani, giovedì 9,
alle 15, nel Santuario della Beata
Vergine del Rosario.

Addio al prete degli ammalati

Accanto, don
Gianni Radice,
due anni fa in oc-
casione della festa
per i 70 anni di sa-
cerdozio. Sopra,
nel 2008 con l’al -
lora sindaco Paolo
Brambilla durante
la cerimonia di
conferimento del-
la benemerenza
civica

A San Maurizio arriva don Giuseppe
Si insedierà ufficialmente nei prossimi giorni al posto di don Michele Di Nunzio

VIMERCATE (tlo) San Maurizio si appresta ad
accogliere il nuovo sacerdote.

Tutto pronto per l’arrivo nella comunità
del quartiere Nord della città di don Giu-
seppe Grisa che, come dono prende il
posto di don Michele Di Nunzio.

Don Giuseppe è nato Monza nel 1961.
Entrato in seminario a Merate nel 1972,
viene ordinato sacerdote nel 1985. Coa-
diutore per dieci anni a Baruccana di
Seveso, è stato vicario parrocchiale dal 1995
al 2002 nella parrocchia San Gregorio di
Cologno Monzese.

Parroco dal 2002 al 2008 a Limito di

Pioltello, arriva a Varedo nel 2008 e guida la
Comunità pastorale dal 2009.

«Sarò a Vimercate bei prossimi giorni non
appena avrò indicazioni dal mio nuovo
parroco (don Mirko Bellora, ndr», ha detto
don Giuseppe salutando i parrocchiani di
Vare do.

«Caro don Giuseppe - gli hanno scritto i
fedeli di San Maurizio che lo attendono -
Sappiamo che il cambio del sacerdote alla
guida della parrocchia è sempre un mo-
mento particolare. Oggi ripetiamo a te:
“Benedetto colui che viene nel nome del
Sig nore”».

Si è spento a 98 anni don Gianni Radice, missionario e a lungo cappellano dell’ospe dale

Don Giuseppe
Grisa, 60 anni,
è stato ordinato
sacerdote nel
1984. Proviene
da Varedo
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