
1 

 

Prima di concludere questo santo rito, 
vorrei offrire a tutti voi alcune doverose 
informazioni. 

1. Come sapete, i nostri cari Padri 
Francescani lasciano il convento e il 
santuario, dopo secoli di permanenza. 

E’ una notizia ormai conosciuta, che ci 
rattrista molto. Vorrei che 
meditassimo questa decisione 
sofferta, che è andata rafforzandosi in 
questi ultimi mesi, prima di giungere 
a una scelta definiva. I frati non 
lasciano il convento per partito preso 
e “a cuor leggero”. Qual è il vero 
motivo? Occorre considerare le cause, 
prima di valutare gli effetti. La causa 
principale che ha portato i frati alla 
decisione di ritirarsi dal convento di 
Dongo è la mancanza di vocazioni alla 
vita religiosa: grande, drammatico 
problema che attraversa tutta la 

Chiesa oggi, in modo speciale la vita 
consacrata. La scarsità dei frati, la 
loro età che avanza, il non ingresso di 
nuovi chiamati, costringono gli istituti 
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religiosi a ridurre all’essenziale le loro 
opere e quindi a chiudere, sia pure 
con rammarico, i loro conventi.           
A nome di tutti voi, ma anche della 
nostra Chiesa locale, in modo 
particolare dei sacerdoti e delle 
parrocchie di questo Vicariato,  vorrei 

ringraziare vivamente tutti i religiosi 
che qui si sono succeduti lungo il 
corso del tempo e benedire il  Signore 
per il loro apporto generoso e fedele a 
servizio dei fedeli, attraverso il 
ministero sacerdotale nel santuario, 
ma anche la collaborazione attiva alle 
parrocchie vicine e all’ospedale di 
Gravedona. Tutti i religiosi hanno 
sempre mostrato un generosa 
disponibilità, di cui il  Signore renderà 
loro merito. 

 

2. Come ho già detto nell’omelia, vorrei 
auspicare che i nostri Frati Minori 
potessero continuare a mantenere 
una presenza costante almeno con i 
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laici appartenenti al Movimento 
Francescano, che in questa terra ha 
una bella tradizione e che raggruppa 
molti aderenti. Mi è stato assicurato 
che i Frati verranno periodicamente 
per tenere vivo il carisma francescano 
e seguire personalmente le diverse 

persone che seguono questa 
spiritualità. 

 

3. Che ne sarà, allora, del santuario e 
del convento? Già da parecchi mesi, 
fin dai primi giorni del mio ingresso in 
diocesi, nel dicembre scorso, ho preso 
contatto con i superiori dei Frati 
Minori perché fosse la diocesi di Como 
ad assumersi direttamente la 
responsabilità del Santuario e quindi 
a curare un regolare svolgimento 
delle funzioni religiose e una costante 

presenza per le confessioni, come sia 
addice a un santuario. Stiamo 
studiando come poter gestire il 
santuario, in modo che esso sia in 
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costante collaborazione con la 
parrocchia di Dongo e sia in essa 
pienamente integrato. Quando i nostri 
Frati avranno lasciato il Santuario, 
incaricherò un sacerdote che in modo 
permanente risieda qui e svolga un 
regolare e costante servizio religioso. 

 

4. In un secondo momento, 
concorderemo con i Frati anche le 
modalità più opportune per gestire il 
convento e metterlo al servizio del 
vicariato e della diocesi per occasioni 
formative, incontri biblici, esercizi 
spirituali, attività pastorali, culturali e 
missionarie, con la possibilità anche, 
se sarà possibile, di ospitare sacerdoti 
anziani, che desiderano vivere 
insieme e nello stesso tempo, per chi 
potesse, mettersi a disposizione delle 

parrocchie della zona.  
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5. Qui vorrei ringraziare, oltre i Frati, i 
numerosi volontari e volontarie, che 
con grande spirito di servizio e 
gratuitamente, hanno sostenuto i frati 
e con ogni premura hanno sostenuto 
amorevolmente il convento, il 
santuario, il giardino, la vigna e tutto 

il resto. Vorrei che il loro apporto 
preziosissimo non si concludesse, ma 
potesse continuare, auspicando che la 
diocesi possa gestire anche il 
convento nei prossimi anni. 

 

6. Come sapete, poi, il convento gode 
anche della presenza di una 
ricchissima biblioteca, il “vero tesoro 
di Dongo!”, che deve essere 
conservato, con l’ apporto della 
amministrazione comunale, che ho 
già incontrato e che è interessata 

all’evolversi della situazione e con il 
centro Rusca di Como, che prenderà a 
breve i contatti iniziali. 
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7. Da parte mia e dei miei collaboratori, 
unitamente ai sacerdoti del vicariato 
e ai laici collaboratori, non lasceremo 
nulla di intentato perché santuario e 
convento mantengano l’attuale 

splendore e così si confermi la bella e 
antica tradizione che fa del convento 
di Dongo una ricchezza che nobilita e 
onora il patrimonio religioso e 
culturale delle Tre Pievi. 

 

 


