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seduta del 31 Luglio 2014 
  

Benvenuto don Adelio! 

 
Un bellissimo incontro ricco di armonia, di dialogo e di relazioni ha offerto il “benvenuto” a don 
Adelio, nuovo Parroco della nostra Comunità di Valmadrera, giovedì 31 luglio con la sua presenza 
per un primo saluto al Consiglio Pastorale ed alla Commissione Affari Economici, con la 
partecipazione del Vicario Episcopale mons. Maurizio Rolla e di don Massimo. 
Don Adelio, all’inizio di un ministero significativo, ci propone un testo della Parola di Dio, la 
lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi (1, 3-10): “Ringrazio il mio Dio ogni volta ch’io mi 
ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera, a motivo della vostra 
cooperazione alla diffusione del vangelo dal primo giorno fino al presente, e sono persuaso che 
colui che ha iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo 
Gesù. E’ giusto, del resto, che io pensi questo di tutti voi, perché vi porto nel cuore, voi che siete 
tutti partecipi della grazia che mi è stata concessa, sia nelle catene, sia nella difesa e nel 
consolidamento del vangelo. Infatti Dio mi è testimone del profondo affetto che ho per tutti voi 
nell’amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la 
vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento, perché 
possiate distinguere sempre il meglio ed essere integri ed irreprensibili per il giorno di Cristo”. 
 
Commentando questa Parola di Dio, don Adelio esprime nella gratitudine e nella riconoscenza a 
Dio la bella e significativa immagine di una “avventura” che inizia nella Comunità di Valmadrera 
per cooperare alla diffusione del vangelo, nella consapevolezza che colui che ha iniziato 
quest’opera buona, la porterà a compimento. 
Indica il valore di “incrementare” la dimensione affettiva nella condivisione di un cammino 
all’insegna delle relazioni. Don Adelio, in una breve autopresentazione, accenna che è nato a Lecco 
nella Clinica Mangioni ed ha vissuto a Montevecchia. E’ entrato in seminario da piccolo, all’inizio 
della prima media, ha percorso gli studi del ginnasio, liceo classico e teologia fino all’Ordinazione 
Sacerdotale nell’anno 1978. I primi cinque anni di sacerdozio li ha vissuti a Melzo come prete 
dell’Oratorio. Quindi è stato chiamato come guida spirituale nel seminario, dove è rimasto per 19 
anni. Dall’anno 2001 è stato parroco della Comunità Santo Spirito di Milano e dall’anno 2005 è 
stato Decano di Città Studi di Milano. 
Conclude con due significativi riferimenti di don Mazzolari: “esco contento” e “il vincolo degli 
affetti spirituali sfida il tempo”. 
Prima di concludere l’incontro, don Adelio ci “affida” un piccolo ma significativo testo per l’estate: 
“Verso una condizione di minoranza: riflessione sul fare parrocchia nel nostro tempo” (Alberto 
Carrara, in: La Rivista del Clero Italiano, Aprile 2014) invitandoci ad allargare gli orizzonti 
ponendoci degli stimoli ed un interrogativo: dove ci troviamo rispetto alle provocazioni? 
 
Un “simpatico” momento conviviale con brindisi augurale per don Adelio e don Massimo ha 
concluso il nostro incontro. 
 
 Gino Colombo 
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