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Carissimi  concittadini,  la  solennità  del  tempio  nel  quale  ci  troviamo  mi
intimidisce  e  mi  rende  difficile  trasmettervi  l’emozione  e  la  gioia  che  provo
nell’essere  oggi  qui  con  voi.  Sicuramente  il  caro  monsignor  Aristide  Pirovano
avrebbe  trovato  le  parole  giuste  per  celebrare  il  nostro  pellegrinaggio  con  la
semplicità e l’intensità che lo caratterizzavano.

Io mi limito a chiedervi di ricordare la sua opera come esempio di grande bontà
e umanità, tanto profonda da farci superare la naturale tendenza ad affrontare i fatti
della vita con il cinico egoismo che sovente ci contraddistingue. 

Quello  che  faceva  era  tanto,  ma  è  come  lo  faceva  che  lo  rendeva  unico.
Ricordiamoci  di  questo  nei  momenti  bui  e  difficili  della  nostra  esistenza.  C’è
sicuramente  qualcuno da qualche parte  che ci  porterà  l’aiuto di  cui  necessitiamo.
Questo è stato il suo insegnamento: facciamone tesoro. Oggi, a cent’anni dalla sua
nascita  e  nel  sessantesimo  anniversario  della  sua  Consacrazione  Episcopale,
affrontiamo il nostro pellegrinaggio con profonda devozione in segno del suo ricordo.

A nome dell’Amministrazione Comunale della città di Erba e di tutti gli erbesi,
in qualità di Sindaco, desidero ringraziare il cardinale Francesco Coccopalmerio, i
prelati  e  i  sacerdoti  (don  Giovanni  Afker,  responsabile  della  Comunità  pastorale
Sant’Eufemia;  don Ettore Dubini,  Parrocchia di Crevenna; don Luigi Zambianchi,
Parrocchia di Santa Marta; e in rappresentanza del Pime il Superiore generale padre
Ferruccio Brambillasca, padre Giovanni Musi e padre Claudio Corti) per la solenne
celebrazione eucaristica, animata dai cantori di Santa Maria Nascente e riservata a noi
pellegrini erbesi, a cui abbiamo appena partecipato. 

 Un sentito e sincero ringraziamento alla Comunità  pastorale Sant’Eufemia,
all’Associazione Amici di Mons. Pirovano e al Comitato organizzatore, promotori di
questo pellegrinaggio.

Domani  avremo  il  privilegio  di  partecipare  all’Udienza  generale  di  Papa
Francesco. Sarà una giornata speciale, che sicuramente ci rimarrà impressa nel cuore
e nella mente e che verrà ricordata per sempre.


