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CINISELLO BALSAMO - Dalle 18 di oggi la sua salma sarà esposta nella piccola cappellina
laterale della chiesa della Sacra Famiglia, quella che negli ultimi 20 anni è stata la "sua"
chiesa.
E' morto questa mattina don Elia Piazza, sacerdote originario di Cinisello Balsamo che dopo
anni e anni di servizio era rientrato in città per trascorrere la sua "pensione".
Ottantasei primavere, si occupava ancora con fervente dedizione e passione alle persone
anziane e malate della parrocchia cinisellese: e aveva saputo creare uno speciale legame
anche con moltissimi giovani e numerose famiglie.
Non inganni il numero dei suoi anni: don Elia era conosciuto in città anche per le sue
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quotidiane "passeggiate" in Brianza. Ogni giorno, anche prima del ricovero in ospedale,
inforcava la sua bicicletta e si allontanava da Cinisello verso i colli brianzoli. A macinare
chilometri, a liberare il cuore e la mente.
E' stato ricoverato per un grave problema fisico all'ospedale di Sondalo a luglio: si trovava in
vacanza a Santa Caterina. Dopo qualche settimana il trasferimento a Milano in una struttura
che ospita numerosi sacerdoti anziani della Diocesi meneghina.
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I funerali saranno celebrati venerdì mattina alle 10.30 nella chiesa della Sacra Famiglia. Fino
ad allora fedeli e amici potranno dargli l'ultimo saluto nella cappellina che si apre a lato della
navata centrale.
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