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«Era uno di noi»
Galbiate piange
il cardinale Corti
LORENZO ROSOLI

«
'I ra una persona ri-

servata, discreta, di
.~i poche parole. Ma

sempre accogliente, disponi-
bile, cordiale. Pronto a incon-
trare e ad ascoltare. Lo abbia-
mo sempre sentito come uno
di noi: un galbiatese che ha re-
so onore alla nostra comunità.
La notizia della sua scompar-
sa si è diffusa subito e ha su-
scitato grande dolore in tutti».
Don Erasmo Rebecchi da12016
è parroco di Galbiate, provin-
cia di Lecco e diocesi di Mila-
no. E lui a dare voce al lutto e
alla sofferenza della comunità
che il 1° marzo 1936 ha dato i
natali al sacerdote che da11980
fu vicario generale della dioce-
si di Milano con l'arcivescovo
Carlo Maria Martini, quindi fu
vescovo di Novara dal 1990 al
2011, e creato cardinale nel
2016 da papa Francesco.
Un sentimento che si fa in-
contro fin dal sito internet del-
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Il borgo lecchese in
lutto per la morte del
suo figlio più illustre,
che vi aveva visto la

luce il 1° marzo 1936
Qui vivono la sorella
e due fratelli, assieme
a nipoti e pronipoti

del porporato che fu
vicario generale con

Martini e poi
vescovo di Novara

la comunità ecclesiale. «Don
Erasmo, i sacerdoti e l'intera
comunità pastorale Santa Ma-
ria di Monte Barro partecipa-
no al dolore dei familiari per il
ritorno alla Casa del Padre del
cardinale Renato Corti. Innal-
ziamo al Signore la preghiera
di riconoscenza per il dono al-
la Chiesa di questo suo figlio»,
vi si legge. Il porporato è stato
davvero un dono per tutti, an-
che per la sua Galbiate. E ha sa-
puto esprimere, verso i singo-
li come verso la comunità,
quella capacità di accoglienza
cordiale evocata nel suo mot-
to episcopale, «Cor ad cor lo-
quitur», tratto dall'amato John
Henry Newman.
«Sì, il cardinale Corti tornava
volentieri da noi ed era sem-
pre disponibile per la sua Gal-
biate, dove vivono una sorella
e due fratelli, più i nipoti e i
pronipoti — racconta don Re-
becchi ad Avvenire —. Qui ve-
niva non solo per rivedere i fa-
miliari e reincontrare coetanei

e amici, ma anche per cele-
brare le Cresime, oppure per
presiedere la Messa nella festa
del nostro patrono, San Gio-
vanni Evangelista, come ha
fatto il 27 dicembre 2018.
Un'occasione che gli stava
particolarmente a cuore era il
2 novembre, Commemora-
zione dei fedeli defunti. Veni-
va a celebrare Messa, e non si
sottraeva mai ai molti che de-
sideravano salutarlo».
Don Rebecchi sfoglia l'album
dei ricordi. E ritrova alcune fo-
tografie che in questo tempo
di lutto portano una luce di fe-
sta e di speranza. «Sono state
scattate nel 1987, quando Cor-
ti venne qui col cardinal Mar-
tini, il quale guidò la proces-
sione e la celebrazione alla
chiesa di Santa Maria degli An-
geli di Monte Barro». Un altra

data scolpita nella memoria:
«Il 19 novembre 2016, quando
papa Francesco lo creò cardi-
nale. Ero parroco da poco, a
Galbiate. La sua elevazione al-

Il parroco, don Erasmo
Rebecchi: «Tornava

volentieri ed era sempre
disponibile per il suo
paese. Veniva per

le cresime, per la festa
patronale, per il 2

novembre. Riservato,
di poche parole. Ma

accogliente e cordiale»

la porpora suscitò grande gioia
nella comunità, che mandò u-
na delegazione a Roma per il
Concistoro».
Il porporato spentosi ieri a Rho
nella comunità degli Oblati
Missionari, dove viveva dal
2011, era uomo di profonda,
intensa, accogliente spiritua-
lità. Come ha sperimentato lo
stesso don Rebecchi: «Nomi-
nato parroco di Galbiate, pri-
ma dell'ingresso passai a in-
contrarlo a Rho. Mi consigliò
di prepararmi con una setti-
mana di esercizi, o almeno con
un tempo prolungato di pre-
ghiera. Ma il mio primo ricor-
do risale a quand'ero ragazzo
e venni da Segrate, dove vive-
vo, a Sesto San Giovanni, dove
Corti guidava per laZonaVll la
Scuola della Parola che Marti-
ni aveva avviato in Duomo. Sì,
è stata davvero una bellissima
persona, che ha custodito un
legame profondo con la sua
Galbiate, dove era conosciuto
e amato, lasciando in tutti un
ricordo luminoso».
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Il cardinale Corti a Galbiate per la festa patronale del 2018
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