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EVENTI COMMEMORATIVI PREMIATI NEL 2011 CON
LA MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

NELLA PREPOSITURALE SANTI STEFANO E LORENZO DI OLGIATE OLONA
IL VICARIO DELL’ARCIVESCOVO DI MILANO AL 60° DEL DISASTRO AEREO
La commemorazione del 60° anniversario del disastro aereo del 26 giugno 1959 è diversa dal
solito e unica per location e contenuto: ospita la cerimonia non l’area del monumento
memoriale di via 26 giugno (ogni giorno meta dell’omaggio alle settanta vite immortali), ma la
Prepositurale antica Collegiata Santi Stefano e Lorenzo di Olgiate Olona, la chiesa più antica e
prestigiosa della Valle Olona dove il 26 giugno 2009 la Serata della memoria chiuse la
commemorazione del 50° anniversario e il 10 febbraio 2019 meta della Vista pastorale
dell’Arcivescovo monsignor Mario Delpini: monsignor Luca Raimondi, suo vicario per la Zona
pastorale IV, il 26 giugno 2019 presiede la celebrazione eucaristica di suffragio per le settanta
vite immortali e i loro familiari defunti. Dunque, non una preghiera di suffragio, come nelle
cerimonie dal 2009, ma la celebrazione della messa: come nel 1993 davanti al monumento
memoriale e in Prepositurale nel 2015 e nei primi anni dopo la sciagura.
Testi e canti della celebrazione eucaristica sono tutti tradotti e saranno in parte declamati in tre
lingue (italiano, inglese, francese) e un opuscolo stampato permette a tutti di seguire la funzione
accompagnata nel canto dal Coro Sursum corda di Busto Arsizio: nato nel 1997, allieta già
saltuariamente le celebrazioni nella Prepositurale olgiatese come nella cappella dell’ospedale di
Busto Arsizio e nella caserma Ugo Mara di Solbiate Olona (Headquarters Nato Rapid Deployable
Corps Italy) e collabora con associazioni umanitarie e movimenti.
Anche alla commemorazione del 26 giugno 2019 dieci bandiere collocate in Prepositurale
ricorderanno i Paesi di origine e nascita delle settanta vite immortali.
Dopo l’Eucaristia, la commemorazione del 60° anniversario prosegue con l’intervento del
sindaco di Olgiate Olona, Giovanni Montano, la premiazione dei dodici elaborati meritevoli
scritti dai ragazzi di terza media nell’anno scolastico 2018/2019 nella decima edizione del
progetto didattico memoria del disastro aereo del 26 giugno 1959 e la premiazione del migliore
elaborato meritevole delle dieci edizioni.
Alla commemorazione del 60° anniversario lo staff promotore degli eventi commemorativi ha
invitato personalmente, esprimendo un sentito ringraziamento, collaboratori, sponsor tecnici,
finanziatori e quanti dal 2009 a oggi hanno sostenuto e supportato la memoria del 26 giugno
1959.
lo staff promotore degli eventi commemorativi del 26 giugno 1959
www.OlgiateOlona26giugno1959.org

