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             SETTORE VAL SAN MARTINO   

            NEA    

                       

                        Padre Giuseppe Oltolina 

                             Somasco, Presbitero, 

Consigliere spirituale nell’Equipe Notre Dame 

 
Rho (MI) 16 Novembre 1935 - Lecco (LC) 21 Ottobre 2020. 

 
 Prima di ogni parola, prima di ogni altra immagine, per ricordare Padre Giuseppe abbiamo scelto 

questa fotografia, perché rappresenta in modo significativo come era lui: un uomo, un sacerdote 

ricolmo della gioia di Cristo che donava a chiunque lo incontrasse, con una particolare attenzione ai 

più piccoli che prediligeva, incarnando perfettamente le parole di Mt 10, 14 “Lasciate che i bambini 

vengano a me”. 

 

  

Da consigliere spirituale in équipe ha vissuto come “un fratello in mezzo ai fratelli, ha pregato con 

le coppie, compartecipato con loro il cammino, mettendo in comune ansie, aspirazioni e progetti”, 

come ci testimoniano i racconti di alcune coppie che hanno condiviso con lui il cammino. 
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     Nello scrivere un pensiero sul nostro caro Padre Giuseppe, la prima cosa che ci è venuta in 

mente è “ma quanto ci manchi!”. 

Non era solo il consigliere spirituale della nostra équipe, era soprattutto la guida spirituale della 

nostra coppia. Quanto ci mancherà il suo “allora cosa avete fatto di bello?” che ci rivolgeva 

all’inizio di tutte le nostre confessioni. 

Sì, perché questa era la sua caratteristica più bella, la positività… ci diceva sempre che “la 

pattumiera non va conservata ma messa fuori casa!”. 

Ha tracciato un profondo solco nella nostra crescita di fede, ci ha insegnato non una fede di precetti 

ma da vivere. Nel condividere un pezzo della sua vita con noi ci ha donato per osmosi un pezzo 

della sua fede forte, profonda, una fede vissuta, che andava nel concreto delle cose. 

Ci ha aiutato a vivere la Parola, ci chiedeva “come entra nella tua vita?”. 

Un caro compagno di viaggio e un fratello con il quale condividere gioie, dolori, riflessioni nelle 

serate di équipe, feste di compleanno ed anche una vacanza al mare…. un amico presbitero con il 

quale abbiamo vissuto! 

Sono tanti i ricordi e si accende la commozione… siamo grati al Signore per averlo messo sulla 

nostra strada, per il seme che ha gettato nelle nostre vite. 

Padre Giuseppe vivrà per sempre nel nostro cuore. 

 

Stefano, Claudia, Anna e Marta 
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Questa foto rappresenta quella che è sempre stata la mission di 

padre Giuseppe!Accompagnare fidanzati sposi e singoli nell’ 

itinerario di cammino verso la fede e verso Dio. Lo abbiamo 

conosciuto in occasione del nostro Corso fidanzati e siamo 

sempre stati al suo fianco negli anni per collaborare con lui e 

cercare di trasmettere ad altri ciò che lui ha dato a noi! Cioè 

scoprire chi è Dio, capire che Dio è padre e che ci ama e capire 

che la persona che ci sta accanto è lo specchio in cui io devo 

vedere me stesso e Dio stesso! Padre Giuseppe teneva 

moltissimo ai corsi fidanzati . Diceva sempre che si fa, ai giorni 

nostri, un corso per prepararsi a qualsiasi evento e che risultava 

impensabile non farlo per prepararsi ad un cammino così 

importante come il matrimonio. Gli itinerari erano lunghi, 

duravano nove mesi ma erano talmente interessanti che si 

aspettava con ansia il venerdì per parteciparvi! Tutto L’amore che 

padre Giuseppe ha profuso verso le coppie e nell’insegnamento 

della Parola, siamo certi che abbia preso radici nel Cuore di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo. 

Tantissime coppie lo ricordano con affetto e seguono ancora i suoi insegnamenti. Padre Giuseppe ha 

seminato tanto e ha raccolto molti frutti e ancora si raccoglieranno se ognuno di noi avrà la forza di 

testimoniare sempre ciò che ci ha dato.                                                                                                                                                                                                             

Luca e Roby. 
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   Caro Padre Giuseppe Ti scriviamo come ad un amico ed a un nonno che ha sempre avuto a cuore 

la felicità di chi lo circondava. Abbiamo vissuto tanti momenti insieme ed ogni volta si tornava a 

casa sollevati, come se la tua presenza e le tue parole aiutassero a districare le situazioni difficili. 

Ricordiamo con affetto e nostalgia le vacanze trascorse insieme e il viaggio a Roma, durante queste 

esperienze ci siamo maggiormente legati e conosciuti reciprocamente. Sapevi cogliere sempre i 

momenti positivi evidenziandoli, oscurando i litigi e le incomprensioni. I tuoi occhi azzurri si 

illuminavano quando vedevi i bambini e le messe con loro attorno a te sull’alare erano una 

manifestazione dell’amore di Dio verso l’uomo e dell’amore dell’uomo verso Dio. Sei stato un 

ottimo compagno di equipe e le tue parole ci hanno facilitato nella comprensione della parola. Ti 

salutiamo con affetto e stima sicuri che ora nelle braccia del Padre ci proteggerai.                    

Roberta Andrea Daniele Valeria 
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Ps: Alleghiamo un testo di padre Giuseppe del 2007, 

perchè come ha scritto: “Non dobbiamo mettere in 

disparte questo argomento (Eucarestia), chiuderlo 

nel cassetto, perché ormai esaurito.  

E’ infatti da lì che dobbiamo partire per capire il 

valore della famiglia.” 

 

Certi che la sua benedizione dall’ alto non ci 

mancherà, lo costudiamo nei nostri cuori.  

 

Un saluto Mariapia e Alberto. 


