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Parrocchie/Sant’Ambrogio 

Don Giovanni Calastri ordinato diacono: porterà
il messaggio e la verità del Vangelo a Olgiate O.

La comunità pasto-
rale cittadina e in 
particolare quella 
della parrocchia di 

Sant’Ambrogio hanno accom-
pagnato sabato 29 e domenica 
30 settembre il giovane semi-
narista Giovanni Calastri nel 
passaggio ‘decisivo’ della sua 
ordinazione diaconale, preli-
minare all’ordinazione presbi-
terale prevista il prossimo 8 
giugno. 

Il momento più rilevante è 
stato indubbiamente  la cele-
brazione svoltasi sabato 29 in 
mattinata nel Duomo di Mi-
lano, nell’ambito della quale 
Calastri ed i suoi compagni di 
classe (in tutto 15 giovani uo-
mini tra i 24 e i 33 anni della 
diocesi, oltre ad un  ordinan-
do originario della Repubblica 
Centrafricana e a sei  semina-
risti del Pime) sono stati ordi-
nati da monsignor Mario Del-
pini, arcivescovo di Milano.  
Moltissimi i vescovi, i vicari, 
i responsabili del seminario, i 
sacerdoti, tra i quali il vicario 
parrocchiale di S. Ambrogio 
don Renato Bettinelli ed il 
responsabile della pastorale 
giovanile della comunità sere-
gnese don Samuele Marelli, 
presenti in Duomo unitamen-
te a familiari, parenti, amici, 
parrocchiani degli ordinandi.

L’arcivescovo ha indicato 
ai novelli diaconi lo stile del 
cammino da percorrere da qui 
all’ordinazione presbiterale e 
oltre secondo quella che lui ha 
defi nito la ‘spiritualità del tele-
gramma’.  “I nostri fratelli che si 
presentano per l’Ordinazione 
diaconale, dopo anni di prepa-
razione e di discernimento - ha 
rimarcato - sono stati ritenuti 

pronti e adatti per essere an-
nunciatori di un messaggio ur-
gente per il nostro tempo che 
porteranno dove sono manda-
ti, senza darsi importanza, lieti 
di servire alla gioia degli altri, 
lieti di condividere la speran-
za che è stata seminata in loro 
dalla promessa e dalla testimo-
nianza di Gesù”.

Al termine della celebrazio-
ne anche don Giovanni è stato 
festeggiato a lungo all’esterno 
del duomo, anzitutto da papà 
Renzo, dalla mamma Elena 
Sironi e dalla sorella Altea, 
e da coloro che hanno voluto 
essere presenti ad una giornata 
così importante.

La sera stessa ed il giorno 
successivo, il novello diacono 
ha quindi presenziato a nume-
rose messe nelle chiese parroc-
chiali di Sant’Ambrogio e del 
Lazzaretto ed ai Vesperi nella 
Basilica San Giuseppe, occa-
sioni per le sue prime omelie 
e per la sua prima benedizione 
eucaristica. «L’invito che faccio 
-ha poi commentato- è quel-
lo di continuare a sostenere 
me ed i miei compagni nella 
preghiera, perché come ci ha 
augurato Monsignor Delpini, 
possiamo sempre “annuncia-
re l’essenziale, la verità che il-
lumina tutte le cose, il senso 
di tutta la storia, annunciare 
nient’altro che Gesù”». Sabato 
6 ottobre Calastri è stato poi 
destinato per cinque anni alla 
comunità pastorale San Gre-
gorio Magno in Olgiate Olona, 
dove ritroverà don Fabrizio 
Castiglioni, negli anni novan-
ta coadiutore a Sant’Ambrogio 
ed oggi vicario residente nella 
parrocchia di San Giuseppe. 
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