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tuo ministero. Uno dei doni più 
belli e importanti è quello di mo-
strare a tutti la grande gioia che 
nasce dall’accogliere la chiamata 
di Dio.
Ti auguriamo che ogni giorno 
del tuo ministero rinnovi, nelle 
circostanze più svariate, lo stupo-
re e il fascino del primo incon-
tro con Cristo e così con passo 
spedito e con scioltezza di cuore 
tu possa iniziare ad annunciare 
il Vangelo tra le strade e la gente 
a cui sei stato affidato: è la gioia 
più grande di una comunità che 
ti ha visto nascere, crescere e ora 
ti consegna alla vita e alla storia 
di un’altra comunità ….perchè il 
mondo creda!

Oggi, ci sentiamo tutti Mirella 
e Gigi, padri e madri nella fede 
perché noi siamo la comunità cri-
stiana, che ti ha generato alla vita 
in Gesù! Siamo grati del com-
piersi di un cammino e dell’ini-
zio di una nuova vita: questo è il 
motivo della nostra festa e allora 
diamo lode al Signore per il dono 
di te, sacerdote!
Siamo lieti noi tutti della tua or-
dinazione sacerdotale e ricono-
sciamo in essa un dono gratuito 
di Dio, che investe la tua giovane 
vita e si traduce nel servizio alla 
Chiesa e per l’umanità.
La gratuità che connota sempre 
l’azione di Dio si è manifestata 
nel tuo cuore aperto e disponibi-
le, nella generosità della tua fa-
miglia che ha fatto dono di un 

figlio alla chiesa,  nelle pieghe di 
un cammino coraggioso, dove la 
forza è stata riposta nella fedeltà 
di Dio e nel dono della Sua gra-
zia.
Solo la certezza di essere stato 
scelto permette di scegliere; solo 
la certezza di essere stato amato 
permette di amare.
La testimonianza gioiosa di Cri-
sto risorto, speranza del mondo, 
caratterizzi sempre il tuo mini-
stero.
Oggi, mostri a tutti che servire è 
trovare la propria felicità nel dare 
la vita per il Signore, sapendo di 
riaverla in pienezza.
Preghiamo perché la tua storia 
sia segno, parola capace di provo-
care domande e suscitare ricerca 
in tutti quelli che incontrerai nel 





la Chiesa e unito con gli altri 
Sacerdoti perché, come diceva 
Giovanni Paolo II, il ministero 
ordinato ha una radicale “forma 
comunitaria” e può essere assolto 
solo come “un’opera collettiva”.
Ti raccomandiamo anche di vi-
vere insieme e dentro le comuni-
tà che andrai a servire.
Anche di quelle parti di comu-
nità più lontane dalla Fede. Per-
ché il confronto ti farà crescere 
e farà germogliare tanti doni in-
torno a te.
Ti chiediamo di metterci sempre 
il cuore e la faccia. Dovrai por-
tare conforto e speranza, dovrai 
sorridere e consolare chi soffre 
di più, i malati, gli anziani e gli 
emarginati. Dovrai essere mite 
e allo stesso tempo deciso, saper 
trovare soluzioni a problemi che 
a volte appaiono irrisolvibili, sa-
per trasmettere gioia, speranza e 
sicurezza.
Stai sempre vicino agli ultimi. 
Soprattutto agli ultimi! Dona 
per prima cosa la bellezza della 
tua anima perché “La bellezza 
salverà il mondo” diceva Fëdor 
Dostoevskij. Sii coraggioso, non 
scoraggiarti mai. Hai il vantaggio 
della tua Fede che ti sorreggerà.
Sii Testimone affinché attraverso 
tutto questo davvero “Il Mondo 
Creda”. Vivi il dono che hai rice-
vuto e fai tuo l’insegnamento di 
San Francesco d’Assisi: “Che io 
non cerchi tanto d’essere amato, 
quanto di amare”.
Ti vogliamo bene Lollo e ti ab-
bracciamo!

Caro Lollo,
Non posso nascondere oggi la 
grande commozione che provo 
nel portarti questo saluto a nome 
dell’Amministrazione Comuna-
le, di tutta la comunità di Civate 
e mio personale.
Ieri 5 settembre 2020 sei stato 
ordinato Sacerdote dal nostro 
Arcivescovo, Monsignor Mario 
Delpini e oggi nella nostra Chie-
sa, nella tua Chiesa Parrocchiale, 
presiedi per la prima volta la S. 
Messa. La prima celebrazione Eu-
caristica in mezzo alla comunità 
che ti ha visto crescere e coltivare 
la tua Vocazione. Oggi sei stretto 
dall’abbraccio di tutti noi, della 
tua famiglia, dei Sacerdoti, delle 
religiose e religiosi civatesi e sim-
bolicamente di tutta la comunità 
dei credenti e anche della società 
civile del nostro paese. Tutti oggi 
ti siamo vicini con gioia e orgo-
glio. Molti di noi ti ricordano 
bambino e ragazzo sempre gio-
ioso ed entusiasta, impegnato in 
oratorio e nella comunità e oggi 
ti ritroviamo cresciuto e diven-
tato Sacerdote. Ti ritroviamo al 
termine di un percorso di forma-
zione, che ti restituisce a tutti noi 
e alle comunità che incontrerai 
durante il tuo Ministero, nella 
veste di “servitore” del prossimo.
Ritengo davvero importante e 
bello per tutta la nostra Comu-
nità aver visto sbocciare e ora 
maturare questa vocazione. Ti 
siamo legati da un profondo af-
fetto che questo giorno rafforzerà 
nei cuori di tutti noi.

Ricordo ancora con piacere la 
lettera che, insieme ai tuoi com-
pagni di Messa mi avete scritto 
ormai un anno fa, in occasione 
della vostra ordinazione diaco-
nale. Una lettera piena di Fede, 
passione e consapevolezza. La 
consapevolezza, dicevate “di es-
sere presi a servizio”, e come vi 
scrissi allora, “di essere pertanto 
scelti e non di scegliere, di arren-
dersi al Padre e non di decidere 
solo in virtù del troppo spesso 
preteso e abusato concetto di li-
bero arbitrio”.
Certo, questa tua scelta di vita è 
sicuramente non più usuale, non 
più di moda, come in qualche 
modo ci hai già ricordato in una 
delle tue omelie qui a Civate e 
per questo, come ci ha detto ieri 
l’Arcivescovo, dobbiamo per pri-
ma cosa esprimere la nostra gra-
titudine che “ha la sua ragione 
nell’originalità provocatoria della 
risposta alla chiamata della Chie-
sa”. Un grazie, pertanto, don 
Lorenzo perché metti in gioco la 
tua libertà per metterti al servi-
zio degli altri in nome di Gesù. 
E questo grazie lo dico a nome 
di tutti noi qui presenti, ma lo 
anticipo anche a nome di tutte 
quelle persone che durante la tua 
vita e il tuo Ministero, sono certo 
saprai aiutare, confortare, amare 
e servire con l’entusiasmo e la de-
terminazione che ti sono sempre 
appartenuti.
Ti auguriamo di poter vivere 
questa tua vocazione in nome 
di Gesù e in piena sintonia con 
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Saluto della comunità pastorale di 
Gorgonzola
di Laura e Roberto

te questa grande avventura che ci 
attende come comunità educan-
te: alla sequela di Gesù, l’unico 
Maestro e sapienza della nostra 
vita.
Oggi è un grande giorno: due 
comunità si uniscono in una fra-
terna missione. Siamo contenti 
di accogliere don Lorenzo tra 
noi. Non sentiteci semplicemen-
te come chi raccoglie ciò che voi 
avete seminato. Sentiteci fratelli 
con cui poter condividere l’an-
nuncio del Vangelo per il Regno 
di Dio.
Condividiamo con voi la gratitu-
dine e la gioia di questo giorno.

Siamo Laura e Roberto della 
Comunità Pastorale Madonna 
dell’Aiuto di Gorgonzola alla 
quale l’arcivescovo ha destina-
to don Lorenzo. Oggi abbiamo 
una doppia gioia perchè oltre 
all’ordinazione di don Loren-
zo, in questo momento anche a 
Gorgonzola, don Alessandro suo 
compagno, sta celebrando la sua 
prima messa.
A nome della nostra comunità di 
Gorgonzola, vogliamo esprimere 
il nostro grazie alla comunità cri-
stiana di Civate. Ogni vocazione 
non nasce dal nulla, ma da una 
trama di rapporti, di incontri, di 
occasioni che si sviluppano da 
un’esperienza di fraternità. Gra-
zie perchè tutti voi siete stati il 

terreno buono che ha permesso 
la crescita di don Lorenzo e della 
sua vocazione. Grazie in modo 
particolare a voi suoi genitori e a 
tutta la sua famiglia, primo luo-
go di educazione alla fede. Grazie 
di cuore anche a voi suoi amici 
ed educatori, sacerdoti, a chi ha 
pregato e fatto il tifo per lui.
A te don Lorenzo esprimiamo la 
gioia di averti tra noi: sia nella 
comunione dei nostri sacerdoti, 
sia nel servizio dei nostri ragazzi 
e giovani. A te verranno affidati i 
tesori più fragili e preziosi della 
nostra città: siamo certi che, con 
l’aiuto della Grazia di Dio, saprai 
custodirli, educarli ed orientarli 
bene. Ne abbiamo un gran biso-
gno. Vogliamo vivere insieme a 





stero di Dio e il mistero dell’uo-
mo; solo stando su questa soglia 
potrai celebrare i sacramenti, 
potrai essere servo di tutti! Per 
questo prego, per questo chiedo 
alla Vergine Maria di stendere 
sempre su di te il suo manto. 
Che le tue mani che ora posso-
no benedire il pane e il vino, che 
possono dispensare la misericor-
dia del Padre con il segno della 
croce, siano sempre pronte ad 
aprirsi alla bellezza di quel Mi-
stero che ti ha chiamato per con-
dividerlo con i fratelli.
Buon inizio don Lorenzo: con 
me tutte le mie sorelle ti abbrac-
ciano e ti accompagnano con la 
preghiera.

Don Lorenzo carissimo,
in questo giorno così speciale in 
cui la comunità che ti ha genera-
to alla fede si stringe attorno a te, 
voglio raggiungerti anche io, che 
del tuo cammino pur da lontano 
sono stata testimone silenziosa e 
orante.
Immagino che nella piazza siano 
riunite oggi tante persone: la tua 
famiglia, i tuoi amici, i sacerdoti 
concelebranti, tanti giovani che 
ti guardano con le domande tipi-
che di questi momenti. Con loro 
c’è il Signore Gesù che ha pro-
messo di essere tra noi ogni volta 
che siamo riuniti nel suo nome.  
Questa Presenza è ciò per cui vale 
la pena spendere la vita, e spen-

derla tutta intera.
“O figlio dell’uomo io ti ho po-
sto come sentinella” le parole 
del profeta risuonano con for-
za quest’oggi: il mistero di una 
chiamata sta tutto qui. Noi, figli 
degli uomini, così segnati dalla 
fragilità, siamo scelti dal Padre 
delle misericordie per essere sen-
tinelle in mezzo al suo popolo. 
Sarai questo don Lorenzo:  una 
sentinella che dovrà avere la vi-
sta acuta per scrutare l’orizzonte 
di Dio e l’orecchio attento per 
ascoltare la sua Parola e le parole 
degli uomini che ti verranno af-
fidati. 
Starai perennemente su una so-
glia da dove contemplare il mi-
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