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L’inno alla gioia del vescovo
«Un obbligo, non un accessorio»
Pasqua. Cattedrale gremita di fedeli domenica per il Pontificale di monsignor Oscar Cantoni
«Il mondo è sempre più rattristato nonostante il progresso. Trasformiamo il lutto in festa»
Un inno alla gioia
contro le tenebre e il pessimismo di un «mondo sempre
più rattristato nonostante il
lodevole progresso». Ecco
cos’è la resurrezione: la capacità di «andare oltre le nostre
certezze» per «lasciarci sorprendere dall’azione» di Dio.
È un messaggio di speranza e di fede e di amore quello
che il vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni, lancia durante il pontificale di
Pasqua, ai fedeli che riempiono il Duomo. Un messaggio
letto a gran voce durante
l’omelia, che segue la lettura
del Vangelo di Giovanni, con
«la descrizione della corsa affannata delle donne che, tornate dal sepolcro, pensano
che il corpo del Signore fosse
stato trafugato». E allora allertano i discepoli che «scoprono l’inatteso»: la resurrezione.

I controlli all’esterno della cattedrale con tanto di metal detector

Now Festival
Anteprima
con l’economia
della ciambella
Al Grumello
Nuova formula itinerante per l’edizione 2017
del Now Festival, l’evento dedicato al Futuro Sostenibile
che quest’anno si concentrerà sui giovani e sulle opportunità lavorative offerte dalla
green economy.
L’anteprima del festival,
che avrà il suo clou a maggio,
sarà oggi alle 17.30 a Villa del
Grumello dove interverrà
Kate Raworth, docente presso l’Environmental Change
Institute dell’Università di
Oxford che parlerà della sua
“Economia della ciambella”,
teoria secondo cui esiste un
concetto positivo di limite e
che dice che la crescita non
può essere illimitata ma deve
tenere conto delle risorse disponibili e di standard minimi condivisi di qualità della
vita. Per Raworth la nuova
economia dovrà crescere all’interno di una fascia a forma
di ciambella tra i diritti umani e il tetto ambientale dei
confini planetari: una fascia
sicura per l’ambiente e socialmente giusta per l’umanità.

La vita e le persone

«I segni della resurrezione di
Gesù» c’erano tutti, afferma
il vescovo: «La tomba vuota, i
teli posati a parte, il sudario»,
ma «non sono che degli umili
indizi» che «da soli non conducono alla fede». Perché «il
Cristo rivela la sua nuova
condizione solo a chi, come al
discepolo amato, pone la sua
fiducia nella Scrittura, comprendendo che essa già aveva
rivelato che Cristo sarebbe
risorto dai morti».
«I vangeli - dice monsignor Cantoni nell’omelia non descrivono la scena della
risurrezione, semplicemente
testimoniano la gioia dei discepoli che si sono lasciati
trasformare dall’incontro
con il crocifisso risorto e così
hanno imparato a vivere la
loro vita da risorti, in un modo nuovo». La resurrezione,
spiega, è anche un invito
«non ad estraniarci dalle realtà complesse del mondo,
ma a interpretare alla luce di
ciò che è veramente nuovo,
ossia la forza invasiva» proprio «della resurrezione del
Signore, che mette in moto

Ferrari
sul futuro
dell’Islam
italiano
Monsignor Oscar Cantoni durante il Pontificale di domenica

un nuovo modo di essere e di
operare, un modo nuovo di
considerare la vita e di relazionarsi con le persone».
La gioia cristiana

Ed eccolo il messaggio forte
dell’omelia: «La gioia per il
cristiano non è un accessorio
secondario, è un obbligo»
perché pensare alla resurrezione e «alle cose di lassù ci
costringe a trasformare il lutto in festa, le tenebre in luce
nella certezza di essere amati
e perdonati da Dio, ci invita a
credere che il nostro operare
è sostenuto dalla speranza
che niente e nessuno potrà
mai separarci dall’amore di
Dio».
R.Cro.

Duomo gremito la mattina di Pasqua FOTOSERVIZIO POZZONI

Conferenza

Torna l’antiterrorismo
Controlli e festa blindata
Una scena già vista a
Natale e a Capodanno. Le
piazze del centro controllate
dalle Squadre operative di
supporto dei carabinieri, gli
speciali nuclei nati dopo la
strage di Parigi nella redazione di Charlie Hebdo, e da poliziotti “armati” di metal detector all’ingresso del Duomo. La paura di possibili attacchi terroristici blinda, ancora una volta, le feste cristiane. E lo fa anche in una

Carabinieri in piazza Duomo

Salvini, oggi tre tappe nel Comasco
Comizio conclusivo in piazza Verdi
Lega Nord
Il segretario del partito
alle 19 davanti al Sociale
Prima le visite
a Erba e Cantù
Matteo Salvini torna
nel Comasco per sostenitore i
tre candidati del centrodestra
alle prossime amministrative.
Il momento clou della giornata, organizzata dalla Lega
Nord, sarà nel tardo pomeriggio in città. L’appuntamento è
in piazza Verdi, adiacente al
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Teatro Sociale, alle ore 19, dove
per tutta la giornata militanti e
sostenitori del movimento saranno presenti con un punto
d’ascolto per raccogliere dai
cittadini segnalazioni ed idee.
«Da tempo - dice Alessandra Locatelli, segretaria cittadina della Lega - stiamo portando avanti battaglie che
mettono al centro delle politiche i cittadini e la sicurezza
della città». Tra le varie iniziative c’è la richiesta reiterata di
chiusura del centro di accoglienza per i migranti aperto

dalla prefettura in via Regina.
All’incontro pubblico sarà
presente il candidato sindaco
per il centrodestra, Mario
Landriscina e parteciperanno
inoltre il candidato leghista
per Cantù Edgardo Arosio e la
candidata a Erba, Veronica Airoldi. Prima di Como Salvini
farà tappa a Erba (alle 16 nella
sede della Lega in via Volta) e a
Cantù (alle 17.30 in piazza Garibaldi). La giornata si concluderà al Sociale, a Como, con
una cena di autofinanziamento.

Matteo Salvini

piazza tutto sommato non
considerata a rischio quale
può essere la città di Como.
Le misure di prevenzione
contro il rischio di attentati
si erano già viste venerdì con
la processione, quando in
viale Varese erano stati posizionati due camion dei vigili
del fuoco a protezione dei fedeli. La mattina di Pasqua, in
Duomo, non sono passati
inosservati i carabinieri delle
Squadre operative di supporto - speciali unità antiterrorismo - e i poliziotti che hanno
controllato uno ad uno i fedeli che volevano entrare in
Duomo per assistere al pontificale del vescovo.

“Dove va l’Islam italiano?” È il titolo della conferenza
organizzata dal Tavolo interfedi
nell’ambito di “Intrecci di popoli. Il protagonista - domani alle
21 in biblioteca comunale in
piazzetta Lucati - sarà Alessandro Ferrari, docente di diritto
ecclesiastico e diritto canonico
alla facoltà di giurisprudenza
dell’Insubria e membro della
Conferenza “Religioni, cultura e
integrazione” del Ministero dell’integrazione e della cooperazione internazionale.
Sarà affrontato il tema dell’Islam italiano alla luce dei recenti accordi delle comunità
islamiche con lo Stato italiano.
Modera la serata il giornalista
Paolo Bustaffa.

STASERA

CAMPAGNA ELETTORALE

Fratelli d’Italia
La Russa a Sagnino

Incontri nei quartieri
Traglio riparte

Oggi alle 21 al Centro Civico
di Sagnino in via Segantini,
dibattito “La difesa è legittima. Sempre”, organizzato da
Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale. Interverranno l’onorevole Ignazio La Russa (primo firmatario della proposta
di legge di Fratelli d’Italia sulla legittima difesa), Marco
Butti (consigliere comunale),
Piero Porciani (già avvocato
difensore di cittadini coinvolti
in casi di legittima difesa) e
Giovanni Sallusti (direttore
de L’Intraprendente e presidente di Fucina Liberale).

Il candidato sindaco del centrosinistra Maurizio Traglio
(sostenuto da Pd, Svolta Civica per Como, Ecologisti e Reti
Civiche, Italia dei Valori, Socialisti) parte per un nuovo
tour nei quartieri. La prima
tappa domani, ad Albate e
Muggiò. Nel frattempo, fino al
25 aprile, sono attivi i tavoli
per la costruzione del programma, nella sede del comitato elettorale in via Dei Mille
4/a. Oggi si riuniscono due tavoli: sport (ore 17) e qualità
della vita, energia, ambiente
(ore 18.15).

