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edifrci dellaex Dell'Ortg occupa un
interoisolatotraleviaCavour- San

Rocco - Massimo D'Azeglio e corso
Matteotti. Levie di accesso agli sta-

rrani e anche ragazze, lntomo al 20-

25 anni e persone dai 40 in su. E Poi
ci sono letapparelle che si alzano e

siabbassanoincontinuazione. I
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Messa per ricordare
pad re Giancarlo Colombo

I Nonostante iltempotrascorso
dal suo prematuro decesso, sono
ancorainmoltiaricordarequelreli-
gioso filiforme, dotato diun intelli-
genza rara e destinato ad una bril-
lante carrieraecclesiastica che solo

il destino awerso gli ha negato. Pa-

dre Giancarlo Colombq classe 1923,

seregnese di adozione, martedi 12

settembre, nella Basilica San Giu-

seppe, sarà ricordato durante Ia
santaMessadelle 1& a 60 annididi-
stanza dal tragico incidente che, il
primo giorno di settembre del 1952

mentre cercava di raggiungere il ri-
fugio Vioz 'Mantova", nel gruppo
dell'Ortles-Cevedale, gli costò la vi-
ta La funzione eucaristica sarà offi -

ciatadaMonsignorTito Solari,Arci-
vescovo emerito di Cochabamba in
Bolivia, in città per incontrare i rap-
presentanti dell'associazione Carla

Crippa. "La circostanza del sessan-

tesimo anniversario della sua mor-
te -sottolinea MonsignorBruno Mo-
linari Prevosto di Seregno- è occa-

sione propizia perfare memoria con
affetto e riconoscenza di ungiova-
ne sacerdote nellafamigliadei Ge-

suiti, legato aSeregno inparticolare
per i primi anni della sua formazio-
ne. La sua scomparsa rimane certa-
mente tra i ricordi di tante persone

anziane. La celebrazione dellaMes-
sa sarà motivo di preghiera e suffra-
gio per padre Giancarlo e di invoca-
zione per la nascita di nuove dedi-
zioni alla vita consacrata». Nato a
Tradate il24 maggio 1923, maPre-
sto trasferitosi a Seregno al seguito
del padre Fortunato, fu nzionario di
banca la cui carriera professionale
comportò la necessità di numerosi
spostamenti e che fu apprezzato
frequentatore dell'ambiente del Cir-

colo culturale San Giuseppe, Gian-
carlo Colombo maturò Ia suavoca-
zione agli inizi degli anni quaranta,
ma soltanto nel 1946 fece domanda
per accedere alla Compagnia di Ge-

sù. Fu ordinato sacerdote il 13 luglio
1952 a Chieri, per mano del Cardina-

le Maurilio Fossati, Arcivescovo di
Torino. Visse in seguito un periodo
in Inghilterra, al collegio dei Gesuiti
di Heythrop e poi ad Oxford, stu-
diando inglese, teologia e fisica. Po-

chi giorni dopo llincidente, il suo fu-
nerale fu presieduto nell allora Col-

legiata San Giuseppe daMonsignor
Bernardo Citterio, neo Prevosto. La
salma riposa nel cimitero di Crenna
di Gallaratg nella cappella della
Compagniadi Gesù.AIuiè intitolato
il bivacco del Cai di Seregno a Col de

laMare,sulCevedale. I P.col.
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