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Il Cardinale Scola e il Consiglio Episcopale di Milano
hanno nominato don Samuele Lazzati “Vicario
Referente” della Parrocchia “Natività di Maria
vergine” di Cardano al Campo (VA) e dal mese di
settembre don Samuele, insieme al Parroco e ad
alcune suore di Cardano, sarà a servizio della
Comunità Pastorale “Maria Ausiliatrice” composta da
circa 15 mila abitanti.
L’annuncio della nomina è stato data al termine delle
Sante Messe di questo sabato 5 e domenica 6 agosto
provocando sconcerto e grande sorpresa in tutti i
presenti.
Il trasferimento di don Samuele a Cardano è
maturato nel mese di luglio attraverso il dialogo
fraterno e sincero con il Vicario Episcopale Mons.
Cresseri.
Don Samuele ha servito per quattro anni la
Parrocchia di Ospitaletto e la realtà giovanile
della Comunità Pastorale con generosità ed entusiasmo, spendendosi con disponibilità e
sensibilità. Ha costruito amicizie profonde e cammini di fede con ragazzi, adolescenti e
giovani ma non solo, famiglie, adulti e anziani ricevendo confidenze, apprezzamento, stima e
tanto affetto.
Ora è chiamato a servire la Comunità di Cardano al Campo che il Vescovo gli ha affidato e parte con
rinnovata disponibilità senza nascondere il rammarico di interrompere amicizie e cammini educativi e di
fede avviati in questi anni. Del resto don Samuele sa che la vita del prete e dei consacrati è così;
nel giorno dell’Ordinazione sacerdotale si promette obbedienza a Dio e al Vescovo e questa promessa
viene rinnovata ogni volta che si riceve una nuova destinazione e incarico.
La nostra Comunità Pastorale ora è in attesa della nomina del suo successore. Purtroppo
l’avvicendamento non sarà immediato, perché la diminuzione del clero e l’età avanzata di molti preti
non permette un “ricambio” automatico. Preghiamo il Signore, perchè nei prossimi mesi l’Arcivescovo
possa destinare un prete a Ospitaletto, così da assicurare una presenza in Parrocchia e dare continuità al
cammino pastorale avviato.
Insieme a don Emilio e don Marco, alle suore: Sara, Agnese, Maricel, Rowena e Silvia, ai membri dei
Consigli Pastorali e degli Affari Economici della CP di Cormano esprimo un GRAZIE, sincero e fraterno,
a don Samuele per tutto quello che ha donato in questi anni alle nostre Comunità, per l’annuncio
schietto e sincero della sua fede offerto a ragazzi, giovani, famiglie e anziani.
Ci mancheranno il sorriso e la bontà del suo “tratto”, le battute piene di ironia e di buon
umorismo. Anche a lui mancheranno i ragazzi degli oratori di Cormano, le vacanze con adolescenti e
giovani, le famiglie, gli anziani … ma siamo certi che questi legami e amicizie continueranno con
modalità e tempi diversi, con la fantasia e la creatività che il cuore e lo Spirito suggeriranno.
Nelle prossime settimane costituiremo un “Gruppo Operativo” che prepari un “significativo” saluto e
ringraziamento al nostro caro don Samuele.

GRAZIE don SAMUELE, e ... BUON CAMMINO!
don Gigi, don Marco e don Emilio,
le suore: Rowena, Maricel, Sara, Agnese e Silvia
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DON SAMUELE lascia Ospitaletto
e la Comunità Pastorale di Cormano
per la nuova destinazione di Cardano al Campo (VA)

