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PER DON GIORGIO PONTIGGIA 

Sesto, 4 gennaio 2021 
 
 
Il lunedì 28 dicembre don Giorgio Pontiggia muore all’ospedale di Sondalo, dove era 
ricoverato a causa dell’infezione da coronavirus. Aveva 77 anni di età, 60 di 
professione religiosa salesiana e 49 di ordinazione presbiterale. Era nato a Caslino 
d’Erba il 23 febbraio 1943. Nelle tappe del suo cammino formativo svolge 
l’aspirantato a Chiari, il noviziato a Missaglia, il postnoviziato a Nave, il tirocinio a 
Chiari, la teologia a Roma e a Castellamare. Emette la prima professione il 16 agosto 
1960 e la professione perpetua il 16 agosto 1966; mentre l’ordinazione presbiterale 
avviene il 3 aprile 1971. Il suo primo incarico come prete sarà a Napoli per un anno 
e poi a Chiari dal 1972 al 1979 come animatore pastorale della scuola, insegnate e 
aiuto nell’oratorio. 

In seguito egli diviene incaricato del nostro Oratorio Rondinella per 5 anni dal 1979 
al 1984 e poi direttore della comunità salesiana e parroco della nostra parrocchia 
“Santa Maria Ausiliatrice” per 6 anni dal 1984 al 1990. Sono passati 30 anni da 
quando don Giorgio ha lasciato Sesto, anche se ha sempre mantenuto i contatti con 
la nostra comunità pastorale durante il periodo del suo impegno missionario in 
Etiopia e tanti tra noi gli hanno offerti aiuto per i poveri che serviva nel suo ministero. 

Se ci troviamo qui questa sera a celebrare Eucaristia non è semplicemente per un 
ricordo del passato, ma è per un debito di gratitudine nei confronti di don Giorgio che 
assolviamo con la preghiera di suffragio per lui, perché Dio lo accolga presto presso 
di sé nella sua casa in Paradiso. 

Come per gli altri parroci, viventi o defunti, che hanno lasciato la nostra comunità 
pastorale, il ricordo di don Giorgio è ancora presente tra noi. Questa celebrazione 
diviene anche un’occasione per guardare ciò che permane oggi nella nostra vita della 
sua persona e della sua azione. Qui a Sesto egli si è speso nell’educazione di 
ragazzi, ragazze e giovani dell’Oratorio, nell’azione evangelizzatrice della comunità 
pastorale, nella predicazione e nel dono dei sacramenti, nella vicinanza a tutti. Egli 
ha assunto come programma di vita l’invito che San Paolo rivolge a Timoteo nella 
lettera che è stata appena proclamata: “Annuncia la Parola, insisti al momento 
opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e 
insegnamento”. 

Così lo ricordano alcuni: “Don Giorgio è stato un riferimento fondamentale per la 
nostra crescita educativa e spirituale; era intelligente, sagace, scherzoso, con occhio 
furbo e cervello sopraffino. All’Oratorio con i ragazzi aveva una battuta sempre pronta 
per tutti, una memoria invidiabile; decenni dopo chiedeva notizie dettagliate di 
moltissimi ragazzi conosciuti in quegli anni: uomo poliedrico, camminatore e apripista 
ai vari campi scuola, compagno di teatro in vari spettacoli realizzati insieme ai 
ragazzi. Da parroco sapeva poi mantenersi aggiornato sulle scelte e le priorità 
dell'oratorio; aveva sempre una parola buona per tutti; era aperto alle varie esigenze, 
dalla Parrocchia Don Bosco alle necessità dei poveri con la Caritas. Anche da 
parroco non mancava mai nelle varie occasioni di intrattenersi con i ragazzi 
dell'Oratorio mantenendo il suo spirito simpatico”. 



Nel 1990 l’Ispettore lo invia come missionario in Etiopia, dove spende 30 anni della 
sua vita; all’inizio si dedica allo studio dell’amarico e dell’inglese; poi per tre anni gli 
sarà dato l’incarico di responsabile dei ragazzi disabili ad Addis Abeba Makanissa. 
Nel 1991 con la caduta del governo dittatoriale di Mengistu Haile Mariam quella zona 
della città viene scelta come sede di una tendopoli dove tutti gli ex soldati e le loro 
famiglie vengono stipati, in condizioni di vita molto precarie, senza lavoro e senza 
servizi di base, con un crescente degrado sociale e sanitario che provoca ovviamente 
una presenza sulle strade di ragazzi e bambini senza riferimento e senza aiuto. Don 
Giorgio inizia così l’oratorio sui prati attorno a quella zona; ogni sabato e domenica i 
ragazzi e i giovani accorrono a centinaia semplicemente per giocare, per ascoltare 
lui che con la sua memoria proverbiale impara e ripete i nomi di tutti. Addis Abeba 
conosce così Don Bosco e l’Oratorio; è la prima presenza salesiana nella capitale. 

L’azione missionaria di prima evangelizzazione sarà da lui svolta con grande senso 
di sacrificio e di dedizione a Dilla come Direttore e parroco dal 1999 al 2006 e poi a 
Pugnido nel Vicariato di Gambella come parroco dal 2006 al 2018. Qui sperimenterà 
la verità delle parole di Gesù che abbiamo ascoltato nel vangelo e sperimenterà le 
urgenze della evangelizzazione: “La messe è molta e gli operai sono pochi”; qui vivrà 
povero con i poveri come ha chiesto Gesù ai suoi discepoli: “Non portate borsa, né 
sacca, né sandali”. A Dilla ha lasciato dietro di sé opere missionarie importanti come 
le cappelle che egli ha contribuito a costruire e rafforzare, tra cui Cavado, Kumato, 
Banko, Bunna Tewaba, Homme, Loya, Saitame, Allamura e Shiiccio, segno 
dell’evangelizzazione capillare nel vasto territorio parrocchiale. 

Nel 2006 viene inviato a Gambella con Giancarlo Archetti, missionario coadiutore a 
Dilla fin dal 1983. Dopo alcuni mesi in comunità di Gambella si spostano a vivere in 
maniera stabile a Pugnido dove continuano la presenza e il servizio pastorale e 
iniziano una serie di opere anche educative che tuttora sono un grande riferimento 
per la zona. A Pugnido don Giorgio costruisce una bellissima Chiesa dove oltre alle 
celebrazioni si fa catechismo a piccoli e grandi lungo tutta la settimana, con quella 
attenzione speciale alla trasmissione della storia e del messaggio di Gesù che lui sa 
esprimere in modo visuale con tabelloni, foto, poster, disegni, immagini varie. 

Oltre alla Chiesa di Pugnido, li nella missione insieme a Giancarlo costruisce un asilo 
per i più piccoli, un ostello per ragazzi e ragazze che vengono da villaggi lontani 
verso la città di Pugnido per continuare gli studi delle superiori. Nell’ ostello possono 
vivere, mangiare, studiare, giocare, imparano a convivere e farsi responsabili dei 
servizi comunitari. Apre poi un oratorio dove piccoli e grandi possono ogni giorno 
trovare accoglienza e un luogo sicuro di gioco, di crescita, di serenità, e di preghiera. 
Costruiscono un grande salone per le varie attività dei ragazzi, un garage con 
possibilità di servizi di base di meccanica. E infine una casetta per gli ospiti, infatti 
sono diversi gli amici che negli anni sono andati a trovarlo dall’Italia ( e anche da 
Sesto) per affiancarlo in vari servizi della missione. 

La sua passione anche a Pugnido, come a Dilla, è stato il campo pastorale e della 
evangelizzazione. Andava regolarmente a celebrare nei campi profughi fra la 
popolazione sudanese dei Nuer, tra i quali ha costruito 4 cappelle. Con lui inoltre si 
è notevolmente ampliato il territorio della zona anuak raggiunto dalla presenza 
cattolica. Ha costruito infatti in villaggi altre 4 chiese in muratura e una decina di 
cappelle in altrettanti villaggi circostanti, con l’aiuto sempre di Giancarlo Prima e 



l’affiancamento più tardi di un altro giovane salesiano Don Filippo Perin per alcuni 
anni .  

Le testimonianze dei confratelli missionari in Etiopia, di Giancarlo Archetti e di Maria 
Teresa Reale sono concordi nella stima e nell’apprezzamento per il lavoro di don 
Giorgio. In missione si è sempre preparato: studia a fondo la lingua e i costumi della 
gente etiope e dei vari gruppi etnici; lavora silenziosamente e metodicamente per 
istruire tanti giovani che lo avvicinano e per preparare omelie, conferenze ai 
catechisti, preghiere e lezioni di lingua locale. Crede nella provvidenza per 
mantenere le opere missionarie; perciò tiene numerosi contatti, specialmente 
epistolari con i benefattori. E’ un uomo di preghiera e fede solida e lo manifesta con 
tutti, senza ostentazione. Ha sempre colpito molto la sua grande preparazione 
linguistica, didattica e catechetica. Era capace di farse piccolo coi piccoli tramite il 
suo repertorio salesiano di bans e sketch. Aveva un grande senso di Chiesa, di 
umanità e di umorismo che gli hanno fatto sopportare con pazienza i tanti problemi 
di salute che ha dovuto affrontare soprattutto al termine della sua. Amava l’Eucaristia, 
Maria Ausiliatrice e Don Bosco: era un vero salesiano. 

Nel 2018 rientra in Italia per motivi di salute e viene inviato a Sondrio, dove è 
apprezzato confessore e guida spirituale; qui Dio lo chiama a sé. Egli ha “combattuto 
ha combattuto la buona battaglia, ha terminato la corsa, ha conservato la fede”. Ora 
egli attende “la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, gli consegnerà”; 
non solo a lui, “ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua 
manifestazione”. 

Caro Don Giorgio, 

ti ringraziamo per la tua testimonianza e per il tuo impegno pastorale. Ora prega per 
noi, per i nostri giovani, le famiglie, gli anziani e ammalati. Prega per la nostra 
comunità pastorale perché possiamo essere autentici discepoli di Gesù e 
appassionati suoi apostoli. Amen 

 


