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Nativo di Garlate, si è spento a 82 anni nella rsa Borsieri dove era ricoverato

"Autorità morale del territorio"
L'eredità di monsignor Longhi
GARLATE (lsb) Lutto nel Lec Cinisello Balsamo.

chese per la scomparsa di
monsignor Giuseppe Lon
g hi, autorità morale del ter

ritorio, nativo di Garlate.
In tanti sono accorsi sabato
pomeriggio nella Basilica di
San Nicolò a Lecco per l'ul
timo saluto al sacerdote
scomparso giovedì all'età di
82 anni alla Rsa Borsieri di
Lecco dove si trovava da ini
zio novembre, a causa di al
cuni problemi di salute.
Una vita, la sua, dedicata
all'e ducazione.
Nato il 17 aprile del 1938,
dopo l'ordinazione sacerdo
tale, avvenuta il 28 giugno
1963 nel Duomo di Milano, fu
professore al Seminario di
Masnago fino al 1968, anno in
cui si trasferì a Lecco dove
fino al 1978 ricoprì il ruolo di
Vicario parrocchiale. Dal
1978 al 1982 fu parroco di Fer
no, comune del Varesotto, e
dal 1982 al 1995 della par
rocchia di Sant'Ambrogio a

Nominato, nel 1995, Vica
rio episcopale della zona pa
storale VI a Melegnano, fu an
che membro del Consiglio
episcopale milanese fino al
2006. Dal 1997 al 1998 di
venne rappresentante Arcive
scovile nel Consiglio d'Am 
ministrazione dell'Istituto Sa

cra Famiglia di Cesano Bo
scone. Dal 1999 al 2020 fu
consigliere spirituale della
Comunità del Centro Orien
tamento Educativo (COE), di
cui divenne presidente dal
2000 al 2010. Dal 2006 al 2014,
poi, fu responsabile della Co
munità Pastorale di Cantù e
Prefetto del Capitolo e dal
2011 al 2014 amministratore
parrocchiale a Cucciago e a
Senna Comasco, dove si è oc
cupato dell'Area Omogenea.
Dopo un periodo, dal 2014
al 2020, a Besana Brianza, al
l'inizio di novembre era giun
to nella Rsa lecchese per mo
tivi di salute.

cercare di andare oltre. Gli
dicevo, scherzosamente, che i
pregi e i difetti di vicario epi
scopale non li avevi proprio
dimenticati. Poi, ho imparato
a conoscere la sua profondità,
stato il sindaco Gius eppe a capire i suoi occhi, la sua
C o nt i . "Don Giuseppe è stato
un'autorità morale per il no spiritualità e ho potuto gu
stro territorio  ha detto  Ha stare la saggezza, la prudenza,
portato il nome di Garlate an la premura che lo hanno sem
che fuori territorio. Al suo pre caratterizzato. E' stato un
paese era molto legato perché prete profondamente inna
diceva che era qui che era
nata la sua vocazione. Per la morato di Cristo, un servitore
sue spiccate capacità educa instancabile della Chiesa am
tive è stato un riferimento im brosiana. Inoltre ha avuto an
portante per tante generazio che sempre una premura par
ticolare per i giovani e i ra
ni".
"Ricordo i primi incontri gazzi. Devo ringraziarlo, per
nel giugno del 2011  testi ché anche nei momenti di fa
monia don don Eugenio Ca tica mi hai incoraggiato e
labresi, responsabile della Pa spronato ad andare avanti".
storale della nella comunità
Al termine della cerimonia,
San Vincenzo a Cantù 
A l l'inizio ho provato un po'di il feretro di monsignor Giu
soggezione quando il suo seppe Longhi è stato accom
sguardo mi raggiungeva per pagnato, come da sue volon
tà, nella cappella dei sacer
doti nel cimitero di Garlate.
Il suo legame con Garlate
non si è mai affievolito. Ogni
anno, in occasione della festa
patronale di Santo Stefano,
non mancava di fare ritorno a
casa. A ricordarlo con stima è
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Monsignor Giuseppe Longhi è scomparso giovedì all'età di 82 anni. E's t a to
un punto di riferimento importante per molte generazioni
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