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Monte Olimpino in 
festa per don Savogin
I l Signore ha guardato con 

benevolenza alla comunità 
parrocchiale di San Zenone: un 
novello sacerdote, don Lucio 

Savogin, tra pochi giorni tornerà  fra 
la sua gente per celebrare la prima 
s.Messa.
Cristo, sommo sacerdote e unico 
mediatore, ha fatto del sacerdozio 
l’anello di congiunzione tra il Regno 
del Padre e gli uomini, eredi di questo 
Regno.
I sacerdoti, consacrati dalla forza 
dello Spirito Santo, rendono visibile 
la presenza di Cristo nella comunità 
dei credenti e, attraverso il loro 
magistero, propongono al popolo 
la parola di Dio e offrono a Lui la 
preghiera della Chiesa.
Sono i sacerdoti coloro che ci 
comunicano la Parola di Dio e ci 
aiutano a viverla e a praticarla; 
inoltre, in virtù del potere che viene 
loro conferito dall’Ordinazione, 
impartiscono i sacramenti che fanno 
crescere nella fede.
Il sacerdozio è un dono gratuito a 
cui gli uomini battezzati possono 

rispondere, a condizione che siano 
in grado di riconoscere la “chiamata” 
e di piegarsi ad essa con umiltà ed 
amore.
Così è avvenuto per Lucio Savogin, 
ragazzo semplice e sensibile 
come tanti, che amava la musica 
ed imparava a suonare il flauto 
traverso mentre cullava, tra i sogni 
dell’adolescenza, quello di diventare 
un musicista.
Lucio intanto cresceva militando 
nell’Azione Cattolica, dividendo il 
suo tempo tra il lavoro, la preghiera 
e il volontariato; a un certo punto 
accadde qualcosa che avrebbe 
orientato il resto della sua vita.

Durante il servizio civile che svolse ad 
Arese presso una struttura per ragazzi 
in difficoltà, Lucio incontrò i Salesiani 
e qui riconobbe la “chiamata” a 
cui rispose con un “sì” totale e 
incondizionato.
La scelta di Lucio arricchisce lui 
e la comunità a cui appartiene; di 
questo dono siamo grati a Dio e 
mentre lo ringraziamo per quanto 
ci ha concesso, lo imploriamo che 
sia sempre presente nella vita di 
ciascun sacerdote dando a ciascuno 
le forze necessarie per affrontare e 
combattere ogni difficoltà in nome di 
Cristo e della sua Chiesa.
Non è impossibile che la fragilità 
umana indebolisca solidi princìpi 
ma, quando ciò avviene, siamo certi 
con Sant’Agostino quando dice: “La 
virtù spirituale del consacrato è come 
una luce: giunge pura a coloro che 
devono essere illuminati e anche se 
deve passare attraverso degli esseri 
immondi non viene contaminata.”
Ad multos annos, carissimo Don 
Lucio!

La Comunità di Monte Olimpino

Salesiano. Vi celebrerà la prima S. Messa domenica 3 
luglio. A precederla un percorso di preparazione

Ecco il programma che condurrà alla prima S. Messa
Mercoledì 29 e giovedì 30 giugno, venerdì 1 luglio
ore 20.30: Triduo di preparazione: S. Messa e riflessioni 
vocazionali proposte da un  sacerdote salesiano;
sabato 2 luglio
Ore 15.30: Ordinazione, Milano - Chiesa di S. Agostino, 
via Copernico;
Ore 21.00: adorazione e benedizione solenne impartita 
da don Lucio a Monte Olimpino (Co) – Chiesa parrocchiale 
di San Zenone;
a seguire (ore 21.30 circa): concerto in onore del Novello 
nella esecuzione dei Solisti e Coro del Conservatorio della 
Città di Como.    
Domenica 3 luglio
Ore 10.00: accompagnamento di don Lucio in corteo da 
casa sua alla chiesa.
Ore 10.30: “Prima messa” 
Ore 12.30: Pranzo con la Comunità  in oratorio.

Il programma

■ Iubilantes 
Sentieri per camminare 
insieme: a Pragaletto        
di Dumenza (Va)

Domenica 10 luglio, a Pragaletto di 
Dumenza (Va), presso la Comunità 
benedettina della SS. Trinità, 
l’associazione culturale Iubilantes 
ripropone anche quest’anno “Sentieri 
per camminare insieme”, una pausa 
di riflessione sul senso profondo 
dell’essere pellegrini. Il programma 
insieme prevede alle ore 10.00 la S. 
Messa con la Comunità; seguiranno la 
preghiera e benedizione del pellegrino 
e la visita al laboratorio di icone con 
il Padre iconografo; alle ore 12.30 il 
pranzo (in silenzio!) con la Comunità. 
Nel pomeriggio, alle ore 14.30, si 
terrà una proiezione di immagini dei 
cammini 2011 di Iubilantes, seguita 
dall’incontro con Padre Adalberto 
Piovano sul tema dei monasteri 
della Romania, come introduzione 
al prossimo “Viaggio del Cuore” 
dell’associazione.
Sono invitati pellegrini e aspiranti 
pellegrini. Gli spostamenti avverranno 
con mezzi propri. La partecipazione 
è gratuita, ma è opportuno prevedere 
un’offerta da lasciare alla Comunità. 
Per chi partecipa al pranzo il 
contributo consigliato è di 20 euro. 
Per informazioni, prenotazioni 
(obbligatorie entro lunedì 4 luglio) e 
contatti organizzativi: Iubilantes, Via 
G. Ferrari 2, Como; tel. 031.279684; 
fax 031.2281470 e-mail: iubilantes@
iubilantes.it; sito internet: www.
iubilantes.eu. (s.fa.)

Notizie flash

Con Mondo 
Turistico visite 
guidate alla 
chiesetta romanica 
di S. Alessandro  
di Lasnigo 

L’ Associazione Culturale “Mondo 
Turistico” ricorda per domenica 
3 luglio e per tutte le prime 

domeniche del mese fino a ottobre, la 
possibilità di visite guidate gratuite 
alla chiesetta romanica di S. Alessandro 
di Lasnigo (lungo la strada Canzo-
Bellagio). L’appuntamento è per le ore 
15.30 sul luogo. Non è necessaria la 
prenotazione. 
Per informazioni: Mondo Turistico, tel. 
339.4163108; e-mail: mondoturistico@
virgilio.it.

moNte olImpINo. Presto la partenza

Nella lettera di una
parrocchiana il profondo
legame della comunità
con don Casartelli

Un saluto e un grazie          
a don Alessandro

dal suo carattere e dalla giovane età, è 
stato per le mamme come un figlio, per 
i giovani un fratello, per i bambini e i 
ragazzi un compagno di giochi, per tutti 
un amico a cui ci si può sempre rivolgere 
e in cui si può confidare. Ricorderemo 
soprattutto l’oratorio sempre pieno di 
giovani famiglie con i bambini anche così 
piccoli da essere ancora nei passeggini; 
le serate per le novene e i rosari in 
oratorio; le attività  che coinvolgevano 
anche i nonni: i fiori disegnati e colorati, 
i bigliettini d’auguri per gli ammalati, 
gli angioletti, le finestre, le lampade, le 
croci che abbellivano il presbiterio, ed i 
regalini alle catechiste per ringraziarle nei 
momenti forti dell’anno liturgico.
Gli auguriamo di trovare, nella comunità 

in cui verrà mandato, lo stesso affetto che 
gli abbiamo dato noi e anche di più.
Sabato sera, vigilia della solennità del 
“Corpus Domini”, gli abbiamo dato il 
saluto ufficiale con una S.Messa molto 
partecipata e commovente per la sua 
omelia, per i canti del gruppo dei 
giovani, per le lacrime delle persone che 
hanno condiviso con lui questi anni, 
sia in oratorio che nelle altre attività 
della parrocchia. Per ora continueremo 
ad averlo tra noi fino al termine del 
grest e dei “campi “con i ragazzi, ma 
lo ringraziamo già fin d’ora con un 
corale “grazie”, per tutto ciò che ha 
fatto, proposto, seminato, perché non 
basterebbe una pagina del Settimanale 
per descrivere tutte le sue iniziative”.

Da Monte Olimpino riceviamo e, volentieri, pubblichiamo questa lettera di una 
parrocchiana giunta da Monte Olimpino.
“Siamo già in giugno! Questo è il mese della fine delle scuole, dell’inizio del 
grest e dell’estate, delle ordinazioni sacerdotali, ma, anche degli spostamenti 

dei giovani vicari, da un’esperienza in una parrocchia a quella nuova in un’altra 
comunità. Così, purtroppo, la notizia che temevamo, giovedì 9 giugno,  durante il 
Consiglio pastorale, ci è piovuta addosso. Don Alessandro Casartelli, da noi da ben sei 
anni, sarà trasferito per una nuova esperienza in un’altra comunità. Inevitabile sarà 
qualche lacrima, soprattutto tra i più giovani e le persone più sensibili. Si sa che non 
è un addio perché lo si potrà incontrare 
o sentire per telefono, ma non sarà più 
la stessa cosa di quando lo si vedeva per 
le vie del quartiere e aveva per tutti un 
sorriso e una parola... di quando portava 
sollecito la Comunione agli ammalati, 
o si lavorava con lui in oratorio, o lo si 
ascoltava nella S.Messa! Don Alessandro 
è stato il vicario dell’amore : le sue omelie 
erano sempre improntate sull’ amore 
del Signore per noi e sulla concretezza di 
questo amore che si  realizza nei gesti del 
“buon Samaritano” o del “Cireneo” e nelle 
opere delle persone che vivono in una 
comunità parrocchiale. Quella di Monte 
Olimpino è stata la sua prima esperienza 
come vicario e si dice che “la prima 
parrocchia non si scorda mai”! Speriamo 
che sia così. Ricco dell’entusiasmo dato 


