
BENVENUTO  DON  GIOVANNI 

Da qualche tempo aspettavamo un sacerdote referente per la parrocchia di S. Paolo. 

 Il vicario Mons. Patrizio Garascia aveva promesso un aiuto alla Comunità Pastorale, in particolare alla 

parrocchia prepositurale, e durante l’estate era emersa anche l’indicazione del prete adatto a questo 

compito. I tempi si sono allungati perché non è stata cosa semplice trovare un sacerdote che lo sostituisse 

nella parrocchia dove ora risiede.   Ora possiamo comunicarvi che arriverà tra noi don Giovanni Afker già 

prevosto di Erba e responsabile della Comunità Pastorale S. Eufemia.  

È nato a Firenze il 27 agosto del 1940 da una famiglia di origini armene e ha ricevuto l’ordinazione 

presbiterale nel 1964. Ha esercitato il ministero a Trezzo d’Adda, a Peschiera Borromeo, a Milano e da nove 

anni è a Erba. Dopo le sue dimissioni in ragione dell’età si è reso disponibile a un nuovo servizio pastorale. 

Già conosco personalmente don Giovanni da molti anni perché è stato decano di S. Donato Milanese e 

abbiamo avuto modo di collaborare. È appassionato della montagna e frequentatore di S. Caterina 

Valfurva, dove ci incontriamo qualche volta d’estate.  

Anche don Paolo, erbese di origine, già lo conosce. Unito agli altri preti della comunità, lo accoglieremo con 

gioia appena potrà trasferirsi da noi e fin d’ora gli auguriamo una feconda permanenza tra noi.   

  

 

Seveso, 5 novembre 2016  

Ai fedeli della Comunità Pastorale “San Vincenzo” in Cantù  

Cari fedeli,  vi comunico con gioia che l’Arcivescovo ha destinato alla vostra Comunità pastorale il 

sacerdote don Giovanni Afker che risiederà presso la parrocchia san Paolo nella vostra città di Cantù.  

Don Giovanni […] viene a voi dalla città di Erba di cui era prevosto dal 2007. Più volte nel suo ministero 

sacerdotale è stato nominato decano: prima a san Donato Milanese, poi a Milano (Forlanini) e infine a 

Erba. Venendo in mezzo a voi continuerà comunque a seguire la Fondazione “Don Silvano Caccia” – di cui 

è presidente – e che raggruppa insieme quattro Consultori Familiari della zona. La sua ricca esperienza 

pastorale gioverà sicuramente al cammino della vostra Comunità.  Accogliamo con fede e cordialità don 

Giovanni, assicurandogli la nostra preghiera.    

Colgo l’occasione per salutarvi con affetto e stima e per augurarvi ogni bene nel Signore.  

 

                                                                              p. Patrizio Garascia vicario episcopale 

 


