Morto Don Luigi Melesi: il “prete da galera” che tolse le armi alle BR.

Nato a Cortenova (LC) nel 1933, già durante il suo percorso formativo ha vissuto la
missione salesiana tra i ragazzi del riformatorio Ferrante Aporti di Torino.
In seguito, nel 1960, appena ordinato sacerdote ha lavorato per 7 anni come insegnante,
educatore e catechista nel Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese (Milano),
affidato nel 1955 ai Salesiani dopo essere stato carcere minorile dell'Associazione
Nazionale Beccaria. In quel periodo consegue anche la Laurea in Lettere.
Nel 1967 conduce il primo gruppo di 25 giovani in Brasile, dando inizio all'Operazione
Mato Grosso con don Ugo De Censi e don Bruno Ravasio.
Al suo ritorno viene nominato Direttore della Casa Salesiana di Darfo (BS).
Nel 1970 ritorna ad Arese come Direttore e amico di quei ragazzi inviati al Centro dai
Tribunali minorili di tutta Italia.
L'esperienza di Arese vissuta con i ragazzi in difficoltà ha suggerito al Card. Colombo di
richiedere la sua collaborazione per inviarlo come Cappellano nel carcere di San Vittore a
Milano. Lì ha operato per 30 anni, incontrando tutti i giorni detenuti di ogni razza e
religione, diventando loro autentico amico e fratello.
La consegna delle armi, un vero e proprio arsenale, da parte dei terroristi delle Brigate
Rosse avvenuta in arcivescovado il 13 giugno del 1984 nelle mani del Card. Martini è stata
infatti preceduta dalla sua preziosa e indispensabile opera di accompagnamento e
mediazione.
Negli ultimi anni, finché le condizioni di salute gliel'hanno permesso, ha condiviso la sua
esperienza in modo sapiente ed efficace attraverso conferenze, incontri, raduni Exallievi,
e anche attraverso varie pubblicazioni. A tal proposito, nel 2013 gli fu assegnata
dall'Università Pontificia Salesiana di Roma la Laurea Honoris Causa in Scienze della
Comunicazione sociale, riconoscendo le sue doti di comunicatore, educatore,
evangelizzatore salesiano.
È morto a Lecco il 10 luglio 2018.

"Io sono la Risurrezione e la Vita.
Chi crede in me vivrà".

La Comunità Salesiana di Milano
“Sant’Ambrogio”, con la sorella Tarcisia Melesi
comunica con dolore la morte nel Signore del
caro confratello
don Luigi MELESI
di anni 85
58 di ordinazione sacerdotale e 68 di professione religiosa

Le esequie saranno celebrate giovedì 12 luglio
alle ore 11.00 nella parrocchia «Sant’Agostino» di Milano
alle ore 15.30 nella parrocchia di Cortenova (LC).
La camera ardente è allestita nella Cappella S. Ambrogio
all’interno dell’Istituto Salesiano.
Mercoledì 11 luglio ore 20.30 s. Rosario.

