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Lecco, l'addio di don Luigi Ciotti a Paolo Cereda: 'pensava e agiva
come chi ha capito che la terra è cielo e il cielo è terra'
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Non dalle parole ma dalle sue azioni si giudica un uomo. Di quelle azioni, di quelle scelte importanti, di quelle decisioni che non
guardano in faccia nessuno, se non il senso di giustizia e la sensibilità verso il sociale, Paolo Cereda, volto simbolo
dell'associazionismo lecchese, ha voluto riempire la sua vita e, di conseguenza, quella degli altri che direttamente o
indirettamente hanno incrociato la sua strada. Non è un caso, allora, che anche don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e
compagno di tante battaglie "contro tutte le mafie" a fianco di Cereda, intervenuto quest'oggi al funerale dell'amico presso la
Chiesa di Rancio abbia voluto rievocare a gran voce ciò che Paolo, nei 54 anni di vita che gli sono stati donati, ha saputo
costruire. 

Don Luigi Ciotti

Responsabile dei servizi "istruzione, cultura e sport" presso i Comuni di Malgrate, Valmadrera e Civate da quando all'inizio
dell'estate le tre amministrazioni hanno sottoscritto la nuova gestione associata, Paolo Cereda, lo ricordano tutti, aveva scelto
di dedicarsi profondamente all'impegno sociale e civile prima in Caritas, con numerose missioni nel Terzo Mondo e poi in
"Libera" ( di cui era referente provinciale) per la lotta alla mafia e in genere ai fenomeni corruttivi. 
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Paolo Cereda, con la maglietta di Libera, davanti alla ex Wall Street durante un Legalitour

"Paolo ha avuto una priorità assoluta nella sua esistenza: progettare la sua vita e l'ha fatto alla luce del Vangelo.
Grazie, allora, per la testimonianza cristiana e la responsabilità civile che ci hai insegnato" ha raccontato don Ciotti con
la profondità di chi condivide il "peso" e la gioia di determinati valori e determinati impegni. "Paolo ha immaginato la sua
corsa terrena con un costante riferimento al cielo. Pensava e agiva come chi ha capito che la terra è cielo e il cielo è
terra".
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

In terra, Paolo Cereda si è schierato dalla parte di chi lotta per un mondo che, se non è ancora migliore,
quanto meno si batte per esserlo. La sua avventura con Libera, iniziata nel 2011, è stata mossa dalla
responsabilità di chi sa che è necessario agire senza troppe esitazioni per "evitare che l'illegalità diventi
idolo", secondo le parole di don Ciotti. 
Da questa sua consapevolezza, quindi, i fatti: il suo impegno costante nella lotta contro le mafie lo ha
portato, è noto, a legare indissolubilmente il suo nome alla rinascita dell'ex pizzeria Wall Street, che ora
sboccia come un "Fiore", appunto, nel territorio che gli è stato caro. 
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L'uscita del feretro dalla chiesa di Rancio

"La morte è solo un ostacolo da superare se possibile con eleganza. Con eleganza Paolo se ne è andato, sicuro di
trovare ad attenderlo le belle sorprese di Dio e con altrettanta eleganza Paolo ci invita ad essere più vivi noi", ha
proseguito don Ciotti.
Tanta la commozione, tante le lacrime silenziose e il dolore muto di una chiesa che quest'oggi ha riunito attorno a Paolo e alla
sua famiglia tutti gli amici, i compagni delle associazioni, i colleghi delle amministrazioni comunali, le autorità civili e le forze di
polizia, i ragazzi degli scout e quelli di Libera, che lo conoscevano bene. 
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In prima fila il comandante provinciale della Guardi di Finanza, il Questore, il Prefetto e i sindaci di Lecco, Malgrate, Civate e
Valmadrera

"Ci mancheranno i tuoi abbracci, la tua voce, la tua sana ironia, il tuo non dare nulla per scontato, il tuo coraggio di
rischiare" ha concluso il fondatore di Libera, affiancato sull'altare da numerosi altri sacerdoti. "Ora, però, ti lasciamo andare
veramente verso il Padre. Non cerchiamo Paolo nella polvere o sotto la pietra. Continuiamo a cercarlo nella vita". 
Lentamente, la bara è scivolata via sotto gli occhi mesti di una folla forse ancora incredula per questa morte troppo giovane. 
Dopo la S.Messa, quasi a non volere cedere all'addio, i presenti si sono spostati proprio presso Fiore, ex Pizzeria Wall Street,
per un ulteriore momento commemorativo da parte del mondo delle associazioni. 
Quel mondo che, è chiaro, non si dimenticherà di Paolo proprio come Paolo non si è mai dimenticato di loro.

SEGUONO I RICORDI PRESSO 'FIORE'
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