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Riflessioni 
a confRonto

A ffrontiamo in questa pagina un 
argomento che ha provocato dolore, 
sgomento e smarrimento nella nostra 

comunità diocesana: la vicenda che ha visto 
coinvolto, in un’inchiesta per abusi su minori, 
don Marco Mangiacasale, dallo scorso sabato 
26 maggio agli arresti domiciliari presso 

una struttura protetta in Piemonte dopo 
quasi tre mesi trascorsi nel carcere comasco 
del Bassone. Riportiamo due lettere che 
intervengono sul tema e una riflessione del 
direttore don Angelo Riva. 

Senza dimenticare che la scorsa settimana si è 
chiuso, con un pronunciamento di condanna, 
in via definitiva, anche il procedimento 
penale a carico di don Mauro Stefanoni, 
accusato di abusi su un ragazzo disabile, 
all’epoca dei fatti minorenne, quando era 

parroco di Laglio. Riportiamo il comunicato 
diffuso il 23 maggio scorso: «La Diocesi di 
Como prende atto delle decisioni assunte dalla 
Corte di Cassazione nel giudizio di terzo grado 
relativo alla vicenda che riguarda don Mauro 
Stefanoni. In questo momento la paterna 
sollecitudine del Vescovo si rivolge a tutte le 
persone coinvolte nella complessa vicenda. 
In particolare a coloro che il dispositivo della 
sentenza penale ha riconosciuto come vittime 
del comportamento addebitato a don Mauro. 
Sinceri sono il conforto umano e il sostegno 

nella preghiera. Per chi è stato riconosciuto 
responsabile, accanto al rigoroso rispetto 
della sentenza emessa dalla giurisdizione 
civile, non può venir meno il senso di 
misericordiosa vicinanza filiale e fraterna 
da parte di tutta la comunità diocesana. 
Verranno fatte le opportune valutazioni per la 
ripresa del procedimento canonico già avviato 
a carico di don Mauro Stefanoni. L’intera 
Chiesa locale è chiamata alla preghiera umile 
e fiduciosa, che alimenta la speranza nella 
fede».

E gregio direttore,
quando ero un ragazzino 
e facevo da chierichetto 

all’arciprete mons. Prospero 
Bellesini, di venerata memoria, 
un pomeriggio rientrando in 
parrocchia dalla benedizione 
dei defunti al cimitero, sentii che 
bisbigliava recitando l’Ave Maria, 
poi mi strinse la mano infreddolita 
per avere portato a lungo 
l’aspersorio e mi disse: “Questa è 
per don Ettore… e mamma Luisa 
ti dirà il perché”. Passarono vari 
anni e nel giardino patronale di 
Santo Stefano, dopo il bacio del 
“sacro sasso” al termine dei Vespri 
solenni, sullo stesso tratto di strada 
incrociai il nostro amato arciprete 
che rientrava in canonica. Si 
aiutava con il supporto del 
bastone, lavorato e levigato da suo 
fratello Paolo, provetto artista del 
legno, e nel riverirlo mi accorsi 

che bisbigliava l’Ave Maria. Mi 
prese, come tanti anni prima, la 
mano e stringendola mi disse: 
“Questa invece è per don Luigi… 
e mamma Luisa ti spigherà il 
perché”. Riferii i due particolari alla 
mamma e quella sera quando tutti 
(otto fratelli e i genitori) eravamo 
intorno al grande camino per la 
recita quotidiana del Rosario, 
mamma Luisa ci disse: “Questa 
volta recitiamo due misteri: quello 
“doloroso” e poi quello “glorioso” 
per suffragare le anime di don 
Ettore e di don Luigi… oramai 
davanti al Signore e ha ragione 
l’arciprete… perchè hanno tanto 
bisogno delle nostre preghiere”. 
Don Ettore e don Luigi erano stati 
in epoche diverse “coadiutori” 
della parrocchia di Santo Stefano 
e, purtroppo, avevano lasciato 
l’abito talare per ritornare semplici 
cristiani. Questi sbandamenti 

succedono ancora nella nostra 
diocesi e il recente allontanamento 
di don Marco- questa volta 
imposto dall’Ordinario- ci dice 
quanto sia necessario e urgente 
pregare per i nostri sacerdoti e 
recitare il Rosario, tanto gradito 
dalla Madonna; siamo sicuri che 
la recita del Rosario raggiungerà 
il suo Cuore Immacolato per 
aiutare questi nostri fratelli 
maggiori a superare i momenti 
bui e anche quelli tragici del 
loro percorso nel servizio divino 
e che quella “sporcizia” che c’è 
ancora nella chiesa, come ben 
dice Papa Benedetto XVI, non 
abbia più a trovare spazio nella 
loro e  nostra vita, e mano nella 
mano camminare , anche se poveri 
peccatori, avendo Lei come “stella 
polare” sul nostro cammino.

Dongo, 12 marzo 2012
GIANNI MORALLI

Sporcizia nella Chiesa?Di don Marco 
ci siamo 
dimenticati?
Egregio direttore, 
mons. Angelo Riva,

sono passati oltre due mesi 
e mezzo da quel mercoledì 
7 marzo, quando don 
Marco Mangiacasale è stato 
arrestato, e per quanto mi risulta, è ancora in cella di isolamento 
al carcere del Bassone. Da profano di materie giuridiche, mi 
domando se tutto ciò è compatibile con la sua ammissione di 
colpa, come lui stesso, sembra ammettere… Ma ciò che più mi 
colpisce è il fatto che il suo giornale, in tutto questo periodo non 
abbia dedicato attenzione a una vicenda che pure ha scosso 
molte coscienze nella comunità cristiana di Como. Si potrà anche 
obiettare che non si vuole interferire con le indagini in corso e su 
questo posso anche trovarmi d’accordo, ma sul piano della fede, 
da buoni cristiani, abbiamo il compito di richiamarci al perdono, 
come il Vangelo ci insegna…

Como, 20 maggio 2012
Lettera firmata

Domanda

Mi è stato chiesto 
perché, il Settimanale 
della Diocesi, dopo 

l’editoriale firmato sul n. 11 del 
17 marzo, non sia più ritornato 
sulla vicenda di don Marco 
Mangiacasale. Presto detto. 
C’era un’indagine in corso, i cui 
atti erano coperti dal rigoroso 
silenzio istruttorio (?!). C’era, 
da parte del Settimanale, la 
volontà di non contribuire 
alla gazzarra mediatica 
che si è scatenata attorno 
a questo caso, con il diritto 
di cronaca a varcare spesso 
e volentieri il confine della 
diffamazione personale. C’era 
soprattutto l’apprezzamento 
del tacere, che pare non faccia 
aumentare le vendite, ma giova 
indubbiamente alla sobrietà 
dell’anima. Proprio in quei 
giorni dell’arresto di don Marco 
si festeggiava la solennità 
di San Giuseppe, patrono 
della Chiesa. Mi vennero 
buone, allora, le parole del compianto 
don Peppino Cerfoglia, padre spirituale 
del seminario, che, diversi anni prima, 
chiamato a tenere l’omelia della messa, 
aveva esordito così dal pulpito “San 
Giuseppe pregò, lavorò e tacque”. E si era 
seduto. 

Ora che la fase istruttoria della vicenda 
di don Marco si è conclusa, con il rinvio 
a giudizio, è venuto il momento di 
dar voce a qualcuno di quei pensieri, 
finora custoditi nella penombra di una 
riservatezza, di cui la civiltà del gossip 
sembra aver smarrito il gusto, prim’ancora 
che la pratica.

Dal tritacarne di questa brutta vicenda 
ne siamo usciti tutti colpiti e mendicanti. 
Bisognosi di quel balsamo lenitivo, di 
quella rugiada interiore che solo il silenzio 
della preghiera sa regalare, e che porta il 
nome di “misericordia”. 

Pregare, allora, per trovar misericordia. 
Anzitutto per le vittime di una giovinezza 
sporcata e sciupata, di una intimità ferita 
e violata anzitempo, e attesa ora da un 
faticoso cammino di ricostruzione. Nulla 

potrà risarcire il tesoro trafugato, ma 
la misericordia ci autorizza a sperare 
guarigioni inattese. Spetta alla giustizia 
ripulire le ferite, ma è proprio della 
misericordia rimarginarle. E magari 
trasfigurarle – come le piaghe del Risorto 
– in un tabernacolo di luce. Pregare poi 
per don Marco, travolto e scagliato a terra 
dalla valanga da lui stesso provocata con 
un assurdo e colpevole fuori-pista. La 
speranza è che, incontrando fra le macerie 
polverose il volto luminoso di Cristo – Lui 
pure scaraventato a terra, anche se dal 
peso di peccati non suoi –, possa ritrovare 
il coraggio e la forza di una risalita dura e 
tremenda. La Chiesa, che ben sa del cuore 
dell’uomo, certo non si scandalizza delle 
colpe dei suoi figli, neanche di quelli che 
ha costituito guide e maestri per gli altri. 
E, mentre non risparmia a don Marco la 
salutare medicina della severità, si ostina a 
cercare nel volto di chiunque è caduto un 
figlio e un fratello. Coraggio, don Marco, 
l’amore di Dio non abbandona nessuno, 
apre una strada nelle steppe dell’anima, 
tende una mano nella landa di ululati 
solitari. Pregare, poi, per tutti quelli che 
da questa vicenda hanno patito scandalo, 
a cominciare dai parrocchiani di san 

Giuliano, scossi nel bene inestimabile 
della fiducia. Pregare anche per il Vescovo 
e per noi preti, che in questi giorni – e 
ancora chissà fino a quando – abbiamo 
scontato il peso di un obbrobrio viscido, 
atmosferico, che ti si appiccica addosso 
camminando per strada, entrando in un 
bar o dal barbiere, quasi che gli sguardi di 
molti fossero d’un tratto aghi acuminati 
che indagano, frugano, dubitano, 
sospettano. Penitenza non voluta, forse ci 
avrà reso più umili.

Lavorare. “Stai fermo al tuo lavoro e fanne 
la tua vita”. Esortazione che troviamo nel 
libro del Siracide, valida sempre, ma in 
modo del tutto particolare nei momenti 
di trambusto. La miglior risposta della 
Chiesa di Como alla scossa che l’ha 
attraversata è stata la silente laboriosità 
con la quale preti e laici, religiosi e 
famiglie hanno continuato a sudare, come 
se nulla fosse, la quotidiana fatica sotto il 
sole. L’operosità della foresta che cresce ha 
attutito lo schianto della quercia crollata? 
Di certo a molto giova la ferialità e la 
serietà del lavoro, per puntellare il fronte 
della frana. Come quei terrazzamenti 
delle Cinque Terre liguri, coltivati 

con infinita pazienza e 
serrati da muriccioli a 
secco, maestosi nella loro 
semplicità, che sono in 
grado di tener aggrappata la 
terra anche sotto l’infuriare 
dell’uragano. Non fosse 
stato abbandonato – ci 
dicono – quel lavoro umile 
e tenace, l’alluvione non 
avrebbe trascinato a valle 
l’inferno. 

Tacere. Non certo per 
omertà, o per volontà 
di insabbiamento, ma 
per umana saggezza e 
discrezione, perché certi 
drammi personali vanno 
fasciati di pudico silenzio. 
Senza omettere – beninteso 
– tutto ciò che è necessario 
e opportuno dire perché 
la giustizia umana faccia 
il suo corso, e perché il 
diritto di cronaca venga 
onorato. Ma è sempre stato 

così? Abbiamo percezione del danno 
arrecato alle giovani vittime della vicenda 
dallo stillicidio di esposizione mediatica, 
assai blandamente protetto dal velo di un 
fragile anonimato? Non si è forse varcato 
il perimetro della correttezza, mettendo 
in piazza particolari morbosi (talvolta 
penalmente irrilevanti), oppure  sbattendo 
così spesso il nome di don Marco sullo 
“strillone” davanti ad ogni edicola? 
Essendo, nel settore, l’ultimo arrivato, giro 
volentieri la domanda ai professionisti del 
giornalismo. E al buon senso della gente. 
Modestamente, però, ritengo che, nel 
campo della comunicazione, la dignità 
della persona rifugge le entrate a gamba 
tesa, anche se alzano l’audience. Certe 
ferite della vita sono per il Medico celeste 
– e per il magistrato, nei limiti della sua 
competenza. Non per il pubblico ludibrio, 
né per la gogna mediatica. E meno ancora 
per lo sciamare malsano del pettegolezzo, 
o per il gusto compiaciuto del torbido. 
Può darsi che il silenzio del Settimanale 
abbia deluso qualche lettore, ma dal 
cannibalismo (per non dire la coprofagìa) 
di certa informazione noi intendiamo 
smarcarci.

don ANGELO RIVA

Una umana discrezione

Pregare, lavorare, tacere. Parole e silenzi di fronte a dei drammi personali.


