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Prefazione

Giorno di Santo Stefano 1998. Da due mesi sono parroco a Valle 

Olona dopo sei anni  vissuti in centro città a Milano. Con mio 

papà sono alla ricerca di un ristorante che mi hanno consigliato 

e che all’epoca si trovava a Cocquio Trevisago. Zone che per me 

sono tutte da scoprire. Sono fermo al semaforo del centro com-

merciale e sento lo scampanio del mezzogiorno e ancora oggi è 

vivissimo il pensiero che in quel momento mi passò per la te-

sta  come un brivido, guardando alle campane che suonavano… 

quasi fosse un presentimento.

Una domanda mi nacque spontanea: “Chissà chi è il parroco 

e quale tipo di pastorale viene messa in atto in un piccolo paese 

come questo, sparso in mezzo al verde e dal nome così strano. 

Cosa ci azzecca (per usare un vocabolo di moda in quegli anni) 

un parroco che dovesse venire dal cuore della metropoli ed in-

sediarsi qui..”. Mai avrei immaginato che dodici anni dopo sarei 

diventato successore di quel parroco a me sconosciuto, ne sarei 

stato colui che ne avrebbe celebrato la memoria e che si sarebbe 

incamminato nei solchi tracciati dalla sua pastorale. L’ironia della 

vita non finisce mai di stupirci. Ed eccomi qui a presentare questa 

pubblicazione che diviene risposta anche a quella mia curiosità 

di 15 anni fa.

Nello scorrere delle pagine seguenti traspare di don Luigi 

una figura molto radicata nel popolo affidatogli, fino ad un lega-

me in cui il pastore si confonde tra la sua gente e – come direbbe 

papa Francesco – sente dell’odore delle proprie pecore e la cui 
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scomparsa ha fatto sentire orfani. La memoria che ne nasce è 

quella riconoscente di figli che celebrano la statura del padre a 

cui si riconosce l’aver dato tutto di sé, con amore e passione, fino 

alla fine e proprio per questo gli si perdonano anche gli eccessi 

caratteriali e l’andare talvolta oltre le regole. Ne viene fuori una 

figura che ha concentrato la sua pastorale soprattutto sul fare a 

tutto campo – non c’è settore della vita  in cui non abbia fatto – 

come modo per portare il Vangelo. Le opere come modo di mo-

strare la fede – non come operatore sociale – e il suo fare, senza 

stare fermo e senza aspettare sempre i tempi, come passione per 

l’uomo dettata dall’ amore per Gesù e per la Chiesa. Una Evan-

gelizzazione che parla attraverso il gusto per l’arte e per il bello 

da un lato (dalla musica alla scultura) e l’incontro del bisogno più 

immediato delle persone dall’ altro, senza dimenticare la difesa 

dei diritti degli ultimi. 

Le pagine che seguono sono racconto e memoria di vita vis-

suta in cui emerge una pedagogia con diverse sfaccettature, dove 

dalla domanda concreta e quotidiana la mano sapiente di don 

Luigi portava a ritrovare e a vivere i valori che fanno grande la 

storia di una persona, di ogni persona. A fine lettura si avrà la 

non sorpresa di una figura eccedente non racchiudibile in nessu-

no schema e questa è la bellezza di una originalità con cui con-

frontarsi serenamente.

Don Franco Trezzi
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Il nuovo prete

S
corre nel paese la vita di ogni giorno e sembra che non deb-

ba accadere mai nulla. Ogni tanto c’è un nuovo sindaco ma 

si sa, i politici promettono e poi, come dice la gente, quan-

do si tratta di mantenere in tücc cumpagn, cioè sono tutti ugua-

li. Ogni tanto arriva un nuovo medico giovane e dinamico, ma 

dopo un po’ diventa abitudinario come gli altri perché i dottori, 

pure loro, in tücc cumpagn. Qualche volta capita che viene nomi-

nato il nuovo parroco e allora... anche i preti in tücc cumpagn? No, 

non è così semplice, perché il prete non può trincerarsi dietro le 

regole contorte della pubblica amministrazione o dietro la buro-

crazia del servizio sanitario; il prete è sotto gli occhi di tutti, ogni 

sua parola, ogni suo gesto e ogni sua decisione sono esaminati, 

soppesati, valutati e così tocca a lui il compito (a volte difficile) di 

farsi accettare dai parrocchiani.

Siamo nel 1965 e la gente si sta crogiolando nei primi lan-

guori del miracolo economico. Niente di trasgressivo, per cari-

tà! I cocquiesi sono grandi lavoratori: giornata in stabilimento, 

qualche lavoretto nell’orto e poi alla domenica osteria e circolino 

per parlare delle solite cose; il paese, in effetti, non offre molto di 

più. In questo clima un po’ sonnolento irrompe (è il caso di dirlo) 

don Luigi Colnaghi, in qualità di coadiutore dell’allora parroco 

don Roberto Orio. L’entrata in parrocchia nella descrizione di 

Giancarlo Del Vitto è degna della miglior narrativa manzoniana:  
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“Don Roberto, timido e riserva-

to, attendeva in disparte sulla so-

glia della canonica seminascosto 

dall’uscio; il nuovo prete gli andò 

incontro con passo deciso e lo pre-

se sottobraccio per portarlo fra la 

gente”.

In realtà, come ricorda Gian-

carlo Del Vitto, a quei tempi la co-

munità era scarsamente informata 

sui provvedimenti che riguarda-

vano i trasferimenti e le assegna-

zioni dei sacerdoti alle parrocchie, 

ragione per cui i presenti erano 

in pochi. “Ero stato incaricato da 

don Roberto di accogliere il nuovo 

prete – prosegue Giancarlo – dedi-

candogli un breve discorso: poche 

parole di circostanza, in verità, se-

guite dalla consegna di un mazzo di fiori da parte del giovane 

Paolo Cassani”. Ma quello che destò la meraviglia dei presenti fu 

la partecipazione degli ex parrocchiani di Jerago “accorsi nume-

rosissimi e dispiaciuti di separarsi da una persona cara che era 

stata loro vicina; ognuno di loro aveva parole commosse di elo-

gio per tutto ciò che egli aveva fatto e tutti gli dimostravano una 

calorosa gratitudine”. Chi era e da dove veniva il giovane e dina-

mico sacerdote che avrebbe rivoluzionato la vita e le consuetudi-

ni della Parrocchia di S. Andrea? Per scoprirlo ci affidiamo alla 

testimonianza dei cugini Marilena e Pierino (nipoti di mamma 

Ida Molteni), che ricordano le origini della famiglia e descrivono 

la figura di don Luigi a partire dagli anni della giovinezza.

Con don Orio.
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“Don Luigi nacque a Milano il 21 marzo del 1936, ma tra-

scorse la sua infanzia ad Imbersago; Luigi era il nome del nonno 

paterno. Mamma Ida partorì in ospedale, perché la sua maternità 

era stata difficile: aveva problemi di salute e c’era il rischio di per-

dere il bambino. Entrambi i genitori erano originari di Bellusco, 

dove vissero sino al matrimonio, quando presero casa ad Imber-

sago. Si trattava di un’abitazione annessa ad un cortile, parte al 

piano terra e in alcuni locali al primo piano. Di fronte, dall’altra 

parte della via, avevano un giardino, con un piccolo orto e degli 

animali. Il padre Umberto era nato l’8 giugno 1897, la mamma il 

7 giugno 1904. Di loro don Luigi più volte ricordava le testimo-

nianze di una salda fede: la frequenza alla S. Messa, i rosari...; la 

mamma, poi, aveva frequentato sin da ragazza l’oratorio di Bellu-

sco, dove si cimentava nella recitazione e organizzava le rappre-

sentazioni teatrali. Ad Imbersago, comune noto in tutta la Brian-

za (e non solo), sia per la presenza del Santuario della Madonna 

del Bosco, sia del Traghetto di Leonardo, don Luigi trascorse la 

sua infanzia.

Sulle rive dell’Adda, ancora oggi, si può godere di una natura 

ricca e fiorente, che allora doveva essere ancor più rigogliosa. Dal 

Santuario si può ammirare il paesaggio delle colline che contor-

nano l’avvallamento in cui scorre il fiume, tra la riva lecchese e 

quella bergamasca, oggi più “antropizzato”, ma sempre affasci-

nante. Nei suoi racconti don Luigi più volte rammentava di fer-

marsi sino a tarda sera nei boschi (è una zona ricca di castagni) 

a sentire il canto degli uccelli e i rintocchi delle campane delle 

chiese nei paesi attorno al fiume che suonavano l’Ave Maria. Il 

suo amore per la natura nacque in quei luoghi.

Nel corso di quegli anni presero forma le sue due maggiori 

“passioni”: la vita religiosa e la musica. La cugina Marilena, di 

due anni più giovane di lui, ricorda che sin da piccolo uno dei 
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suoi “giochi” preferiti consiste-

va nell’allestire un piccolo alta-

re ai piedi di una statua della 

Madonna all’ingresso del cor-

tile di casa e celebrare Messa... 

insomma giocava a fare il pre-

te! L’amore per la musica ebbe 

modo di svilupparsi in una del-

le chiese di Imbersago: la chie-

sa di San Paolo. Si tratta di una 

piccola chiesa, la più antica del 

paese (risalente pare all’anno 

mille), appartenuta ad una delle 

famiglie nobili del luogo e si-

tuata nel centro abitato a pochi 

passi dalla casa di Luigi.

Qui imparò a suonare l’organo (di solito s’impara a suonare 

prima il pianoforte e poi si passa all’organo, per lui fu il contrario) 

grazie all’organista del paese. Quando si metteva alla tastiera, la 

melodia risuonava in tutta la via e si sentiva sino alla sua casa. 

Spesso aveva anche degli spettatori: qualche amichetto e ami-

chetta lo seguivano sino in chiesa e rimanevano ad ascoltare. Del 

resto lui aveva la chiave della chiesetta e quindi poteva entrarvi 

quando voleva. Un altro dei giochi, che era anche un piccolo do-

vere da compiere, era quello di portare al pascolo la capretta di 

casa. Marilena racconta che, con la piccola amica Vittoria, figlia 

dei custodi della villa dei Conti Castelbarco di Imbersago, si reca-

vano nel giardino della villa, oppure andavano nei boschi attorno 

al Santuario. Quando avevano fame, mungevano la capretta ed 

il latte era la merenda dei loro giochi pomeridiani. Se alla sera 

non rimaneva più latte da mungere, qualche volta mamma Ida 

Da bambino.
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brontolava un poco. Spesso il padre caricava Luigino sul carretto, 

tirato dal cavallo e lo portava con lui durante le uscite per lavoro 

nei paesi dei dintorni.

Erano gli anni in cui frequentava le scuole elementari ad Im-

bersago e faceva il chierichetto nella chiesa dei Santi Marcellino 

e Pietro, la chiesa parrocchiale, che si trova un po’ fuori paese e si 

raggiunge percorrendo una salitella.

Il suo decimo compleanno fu segnato dalla dolorosa espe-

rienza della malattia del padre: consumato lentamente da un 

tumore allo stomaco, si spense il 21 dicembre del 1946 e il fune-

rale fu celebrato proprio la vigilia di Natale. Appena avvenuta la 

scomparsa del padre, mamma Ida gli chiese di andare a Bellusco 

ad avvisare i parenti: il nonno Francesco, lo zio Renzo e la zia 

Delfina, che a loro volta avvisarono i fratelli e le sorelle del papà. 

Chiesa dei SS. Marcellino e Pietro.
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Luigi si fece coraggio, inforcò la bicicletta e, tra la neve (il giorno 

prima aveva nevicato), percorse i dodici chilometri che dividono 

i due paesi per portare la brutta notizia. Al termine del funerale 

si preparava per lui e la mamma un Natale molto triste, il più 

triste della loro vita. Tornando a casa dalle esequie, ricordò alla 

mamma che, per di più, non avevano niente da mangiare. Fu 

una grande gioia, trovare sull’uscio di casa una borsa con tante 

“buone cose”, fatta portare dal nonno e dagli zii. Forse fu così che 

capirono di non essere stati abbandonati.

Certamente la sua vocazione religiosa stava già maturando, 

così come continuava a crescere il suo amore per la musica verso 

la quale aveva già dimostrato una naturale predisposizione, ma 

all’epoca era ancora presto per pensare ad una precisa volontà 

di diventare sacerdote. Ad Imbersago c’erano solo le scuole ele-

mentari e per consentirgli di continuare gli studi, la famiglia si 

organizzò per mandarlo al Collegio Seminariale di Seveso, dove 

frequentò le scuole medie ed il ginnasio. Successivamente sareb-

be approdato al Seminario di Venegono Inferiore, dove completò 

tre anni di liceo e tre di teologia. Il suo percorso di studi lontano 

da Imbersago era quindi iniziato all’età di undici anni, cosa che 

avrebbe comportato qualche impegno in più anche per la famiglia.

La mamma aveva sempre fatto la sarta e lavorava in un’azien-

da di abbigliamento in pelle del paese, ma per pagare la retta del 

collegio si dava da fare anche come infermiera (nell’assistere il 

marito durante la malattia aveva imparato anche a fare le pun-

ture). Inoltre, con il fratello (lo zio Renzo) avevano improvvisato 

un’altra piccola attività: la domenica adibivano il giardino della 

casa a parcheggio per le biciclette delle tante persone che si reca-

vano al Santuario. Sono questi gli anni in cui lo zio Renzo diventa 

sempre più presente nella vita di Luigi: il padre Umberto, sapendo 

di essere prossimo alla fine, gli aveva affidato la moglie ed il figlio. 
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In quel periodo, per fare visita nei fine settimana a Luigi, si 

alternavano Mamma Ida e lo zio Renzo, spesso accompagnato 

da Marilena. Durante gli anni trascorsi a Venegono Inferiore era 

mamma Ida che si recava più spesso a trovarlo, mentre lo zio era 

l’invitato speciale in occasione della “Festa del Papà”. Nella cir-

costanza i seminaristi organizzavano una grande festa, con tanto 

di rappresentazione teatrale e Luigi preparava le musiche. Era un 

momento molto sentito in seminario: presenziava l’allora arcive-

scovo Cardinale Montini (rettore del seminario all’epoca era il 

futuro Cardinale Colombo). A Venegono vi erano altri semina-

risti originari di Bellusco e spesso lo zio e gli altri genitori vi si 

recavano dividendosi le spese di viaggio. Negli anni trascorsi in 

seminario Luigi continuò a coltivare la sua passione per la musica 

riuscendo anche ad organizzare un gruppo musicale tra i semi-

naristi: l’orchestra a plettro “Edelweiss”, di cui era il direttore; 

Quaderno di teologia.
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inoltre, contribuiva alle spese per i suoi studi impartendo lezioni 

di musica e ripetizioni delle materie scolastiche agli altri studenti.

Era per lo più il cugino Pierino ad accompagnare lo zio Renzo 

a Venegono e poi, d’estate, quando Luigi tornava ad Imbersa-

go, trascorrevano insieme anche due mesi. Le sue giornate era-

no sempre scandite dalla musica: dopo aver servito alla S. Messa 

delle 6.00 nella chiesa parrocchiale di San Marcellino (ricorda 

Pierino), andava dalle suore, dove poteva suonare il piano; poi 

non mancava il quotidiano giro al Santuario dove, oltre a qualche 

servizio religioso, suonava l’organo e si gustava le passeggiate 

tra i boschi ed in riva al fiume. In casa non potevano mancare 

un mandolino (altro strumento cui si era appassionato) ed una 

fisarmonica, entrambi strumenti che aveva imparato a suonare 

da solo. Da rilevare che Luigi non aveva mai frequentato il con-

servatorio, si era limitato a ricevere qualche insegnamento dai 

maestri di musica che aveva avuto occasione di conoscere, ma 

fu essenzialmente un autodidatta, grazie alla sua straordinaria 

sensibilità musicale.

L'Orchestra Edelweiss.
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Fu in quegli anni che, pro-

prio ad Imbersago durante l’e-

state, ebbe l’occasione servendo 

alla S. Messa di conoscere per-

sonalmente il Cardinale Angelo 

Roncalli, futuro Papa Giovanni 

XXIII. Quando era ancora Pa-

triarca di Venezia, più volte tra-

scorreva dei brevi soggiorni al 

Santuario e al termine delle fun-

zioni religiose, con la bonarietà 

d’animo che lo caratterizzava, si 

fermava spesso a chiacchierare 

con le persone che lo avvicinavano. Papa Giovanni XXIII aveva 

dichiarato più volte la sua devozione al Santuario della Madonna 

del Bosco, dove si può ammirare una maestosa statua di bronzo 

che lo raffigura. Il 29 agosto 1954 fu proprio il Cardinale Angelo 

Roncalli a presenziare alla cerimonia d’incoronazione del simu-

lacro della Vergine e del Bambino. 

Nel periodo degli studi a Venegono, mamma Ida aveva ri-

preso i contatti con i parenti della Svizzera (la mamma Cateri-

na, nonna di don Luigi, era di origine svizzera), per cui duran-

te l’estate Luigi si recava dagli zii e dai cugini a Camignolo nel 

Canton Ticino, a circa 15 chilometri da Lugano. Le sue giornate, 

dopo aver servito la S. Messa nella piccola chiesa del paese, tra-

scorrevano tra i boschi e le montagne della zona; la sera, con 

la fisarmonica del cugino Romeo, radunava la gente del posto e 

suonava e si cantava sino a tarda sera. Tutti conoscevano Luigi, 

il cugino italiano degli Ombelli! Con queste esperienze rivelò la 

sua capacità di attirare le persone ed ebbe modo di sperimentare 

il “potere aggregante” della musica.

Al mandolino.
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Un aneddoto da ricordare: il permesso di soggiorno conces-

so durava quindici giorni (gli svizzeri sono piuttosto rigorosi) 

e di solito Luigi e Pierino partivano per primi; dopo 15 giorni 

erano raggiunti dagli altri familiari (la mamma e i parenti di 

Bellusco). Luigi con un piccolo stratagemma riusciva a rimanere 

per un mese intero: ai doganieri che salivano in treno al confine 

raccontava che erano rimasti più a lungo, perché il suo “cugi-

netto” Pierino (c’erano dieci anni di differenza) si era ammalato 

e si era fermato dai parenti per curarsi. Così Luigi e Pierino si 

facevano un intero mese di vacanze!

Durante gli ultimi 

anni del seminario, 

mamma Ida ci raccon-

tava che Luigi aveva 

suscitato l’interesse di 

un maestro di musica 

(straniero, forse france-

se) collegato alla “Edi-

zioni Musicali Ricordi”; 

questi gli propose di 

seguirlo e gli avrebbe 

Il Maestro di musica e gli allievi.

Al pianoforte.
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aperto le porte della carriera musicale prendendolo sotto la sua 

protezione a condizione di lasciare il seminario. Inizialmente lo 

chiese a mamma Ida, la quale rispose che doveva essere Luigi stes-

so a decidere, poi ne parlò direttamente con lui. Luigi prese del 

tempo, ci pensò su un po’, ma forse neanche tanto... e rifiutò. 

Finì gli studi in seminario a quasi 23 anni ma, secondo la 

consuetudine di allora, non avrebbe potuto celebrare Messa e di-

ventare sacerdote sino al compimento del 24° anno. Si prospet-

tava, quindi un anno di “messa in naftalina”, anche se gli era 

consentito di collaborare alle attività educative del seminario (di 

sicuro fu coinvolto anche nell’educazione musicale, come testi-

moniano numerose fotografie).

Certo però, lui “scalpitava” e si sentiva pronto per iniziare una 

vera esperienza pastorale. Fu così che venne utile la frequentazio-

ne con il Cardinale Roncalli. Sappiamo che scrissero sia lui, ma 

prima ancora la mamma, all’allora Cardinale Montini ed allo stes-

so Papa Giovanni XXIII, tramite il suo segretario, Mons. Capovilla. 

Ricordo dell'Ordinazione.
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Arrivò una dispensa particolare e don 

Luigi fu ordinato nel Duomo di Milano 

il 28 giugno 1959 dall’Arcivescovo Car-

dinale Montini; quindi riuscì a celebrare 

la sua prima Messa all’età di 23 anni e 

tre mesi. Ad Imbersago, per la sua ordi-

nazione, vi fu una festa memorabile: era 

infatti il primo sacerdote che la comunità 

vedeva uscire dalla sua gente e tutti vol-

lero essere presenti.

L’atto di nomina della Curia a coa-

diutore della Parrocchia di San Vittore 

Martire, a Casorate Primo in provincia 

di Pavia, risale al 1° luglio 1959 e lì don 

Luigi sarebbe rimasto sino al 1962. Fu-

rono solo tre anni, ma costellati da una 

miriade di attività ed iniziative in vari 

settori, dove investì tutto il suo entu-

siasmo di giovane prete. La chiesa era 

molto bella e maestosa, ma le struttu-

re oratoriane erano piuttosto dimesse, 

quindi, anche qui dovette impegnarsi 

in campo edilizio per riuscire a dare 

uno spazio adeguato alle attività dell’o-

ratorio.  Mise in piedi la società calci-

stica e ciclistica, fu sensibile ed attento 

ai problemi sociali, ma i ricordi più belli 

sono quelli della colonia estiva, che in 

poco tempo attirò la maggior parte dei 

ragazzi del luogo che frequentavano il 

campo estivo promosso dal Comune. 

In abito talare.

La prima Messa.
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Il suo mezzo di locomozione era una moto Guzzi, il “Guzzi-

no”, su cui spesso caricava i ragazzi a turno (due davanti e due 

dietro) per andare a cercare refrigerio nelle rogge e nei canali che 

circondano le risaie della zona.

Sul “Guzzino”.

A Casorate Primo con il gruppo sportivo.
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Introdusse anche la prima sfilata in maschera per le vie del 

paese a Carnevale, cosa che inizialmente lasciò perplesso l’anzia-

no prevosto, anzi vi fu quasi una “lotta generazionale” tra i due, 

risolta con una telefonata al vescovo che diede il suo assenso alla 

nuova iniziativa.

L’Amministrazione Comunale era a guida comunista e il clima 

era molto simile a quello delle storie di Guareschi, dove due men-

talità e due culture apparentemente opposte si affrontavano e si 

combattevano, ma poi sui problemi veri da risolvere ci si poteva in-

contrare e trovare una soluzione. La chiesa aveva alla sua destra la 

casa parrocchiale e le strutture dell’oratorio, mentre a sinistra c’era 

la Casa del Popolo: quando finiva Messa, al mattino, don Luigi non 

mancava di farvi la sua visita quotidiana. Richiamato dal prevosto 

per la sua “insolita frequentazione”, rispose che, dato che lì c’erano 

persone che non venivano in chiesa, doveva essere lui ad andare 

da loro perché solo così poteva tentare di avvicinarli all’esperien-

za religiosa. In effetti riuscì a conquistarne molti coinvolgendoli 

nelle attività della parrocchia; del resto, don Luigi sapeva “come 

cantarla” anche senza musica. A Casorate vi era un ospedale, dove 

erano ricoverati anche i malati terminali di cancro che allora era 

una malattia con minor possibilità di cura rispetto ad oggi: chi en-

trava in quel reparto sapeva di non avere più speranza e don Luigi 

dedicava molte ore alle visite ai degenti.

Dormiva poco, don Luigi, e ciononostante riusciva a sostenere 

giornate di intensa attività che si protraevano sino a tarda ora e, 

naturalmente, trovava il modo di ritagliarsi il tempo necessario per 

continuare a coltivare la sua passione per la musica. Purtroppo il 

clima caldo, afoso e pieno di zanzare della bassa Lombardia non 

era dei più adatti per la sua salute (soffriva già di problemi d’a-

sma) ed anche la mamma ne risentiva. Fu dunque per questo mo-

tivo che dovette chiedere il trasferimento, con grande dispiacere  
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Nomina a S. Andrea.
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di tutti i parrocchiani. Mamma Ida raccontava che arrivarono 

persino a pensare di costruire una grande collina di terra, su cui 

farli abitare, pur di non vederli partire!

L’Atto di nomina della Curia a coadiutore della Parrocchia 

di San Giorgio a Jerago con Orago è del 24 settembre 1962 e 

lì sarebbe rimasto sino al trasferimento a S. Andrea. A Jerago 

trovò una parrocchia già organizzata e dotata di strutture. In 

quegli anni continuò la sua esperienza educativa con le giovani 

generazioni, come anche la sua predisposizione e sensibilità per 

annunciare il Vangelo proprio a chi è “lontano” dalla frequen-

tazione religiosa.

Con l’arrivo a S. Andrea (la nomina è del 20 luglio 1965), don 

Luigi era al suo terzo trasloco e lo “specialista familiare” dei tra-

slochi era lo zio Renzo. Finiti i lavori disse: “Questa è la terza 

volta che ti faccio il trasloco... comincio ad essere stufo. Sei più di 

una ‘bella sposa’! Vedi di sistemarti qui”. 

Rinfresco a S. Andrea.



Echi  de l  mio f iume     23

E’ così è stato: nonostante si fosse presentata qualche oppor-

tunità di cambiare, la scelta definitiva fu di rimanere a S. Andrea, 

anche dopo..., nel senso che con la mamma aveva deciso di con-

tinuare ad abitare lì, nel cimitero di Cocquio Trevisago. Gli av-

venimenti degli anni trascorsi a Cocquio sono noti e noi parenti 

ricordiamo la soddisfazione con cui, quando venivamo a trovare 

lui e la mamma, ci raccontava delle ultime iniziative, ci mostrava 

le ultime realizzazioni, condivideva qualche momento di diffi-

coltà e le vicende, a volte gioiose e a volte dolorose, delle tante 

esperienze che facevano riferimento alla sua figura di sacerdote e 

che ogni volta gli lasciavano un segno nel cuore. 

Era un invito a riflettere, a trovare un senso ed a vedere “la 

mano della Provvidenza” anche quando le vicissitudini della vita 

mettono alla prova la serenità, la fiducia e la stessa fede. Attorno a 

lui vi era sempre tanta gente che collaborava e rispondeva ai suoi 

appelli. In poco tempo era diventato un punto di riferimento per 

Benedizione Apostolica nel 25° di Sacerdozio.
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i tanti problemi del paese ed il campanello della sua casa suonava 

a tutte le ore. Lo ricordiamo anche nei momenti di preghiera in 

solitudine, con in mano il breviario o il rosario. Nelle sere d’estate, 

amava recitare il rosario nel cortile del Centro Giovanile, cammi-

nando avanti e indietro tra l’entrata del bar ed il cancello di casa. 

Al suo fianco sempre mamma Ida, che qualche volta lo frenava, 

quando forse esagerava un po’ e rischiava di fare “il passo più lun-

go della gamba”; altre volte era a lei a stimolarlo e a suggerirgli 

qualcosa da fare. Era attento anche alle vicende degli altri parenti 

che, per come andavano le cose in famiglia, avevano meno occa-

sioni per stargli vicino, ma che lo stimavano e lo consideravano per 

la sua esperienza di sacerdote. A S. Andrea, per poter dare vita alle 

iniziative che aveva in animo, si trovò nella necessità di recuperare 

i fondi necessari. Decise così di ipotecare le sue proprietà e quando 

la banca gli chiese la firma di un garante, ecco che coinvolse lo 

zio Renzo e mamma Ida lo venne a sapere soltanto a cose fatte.

Il rapporto con Imbersago non si interruppe mai: quando 

poteva staccare dagli impegni parrocchiali e venire dalle nostre 

parti, era d’obbligo la visita al cimitero per il saluto alla tomba 

del padre e poi la visita ai parenti. Alla morte di mamma Ida, nel 

gennaio del 2000, volle portare i resti del padre nel cimitero di 

Cocquio Trevisago, ricongiungendo così la famiglia: ora giaccio-

no tutti e tre insieme nella stessa tomba. L’ultima visita alla sua 

terra d’origine ed al suo fiume è avvenuta nell’agosto del 2003, 

pochi giorni prima della sua morte, grazie alla disponibilità di 

una parrocchiana di S. Andrea. E’ stato anche il giorno dell’ul-

timo saluto allo zio Renzo (morto lo stesso anno ad ottobre). Le 

ultime foto che di lui abbiamo, e che hanno ispirato il quadro 

esposto al Centro Giovanile, sono di quel giorno.”

Qui finisce il racconto dei cugini di don Luigi e il pensie-

ro corre subito ad Imbersago, là dove l’Adda si restringe fino a  
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diventare un solco scavato tra le colline. L’Adda era il “suo” fiu-

me e il lento fluire delle acque gli ispirava un senso di pace, lo 

stesso che egli sentiva affiorare dalle sponde del Lago Maggiore 

immerse nel verde. “...Monti sorgenti dall’acque ed elevati al cielo...”; 

i luoghi e i paesaggi della Lombardia sono radici profonde dalle 

quali traggono linfa la fede e la voglia di adoperarsi per la gente e 

tracciare così quel solco dove l’acqua portatrice di vita possa con-

tinuare a scorrere nel tempo. Così è iniziato un cammino durato 

più di trent’anni e segnato dalle opere che avrebbero cambiato il 

volto e la abitudini del nostro paese.

Quale messaggio ha lasciato don Luigi? Che significato han-

no le innumerevoli iniziative avviate da lui nella Parrocchia di  

S. Andrea? Forse c’è una sola risposta che può esprimere tutta la 

forza del suo pensiero: nessuno deve rimanere escluso! I giovani, 

gli anziani, i non credenti, i fedeli di altre religioni: per tutti ci 

deve essere una parola, per tutti ci deve essere una mano tesa. 

Il suo modo di proporsi si manifestava anche nelle piccole cose:  

Spartaco Lombardo: Ritratto di don Luigi.
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lui, musicista colto e raffinato, sosteneva che gli stonati non esi-

stono, basta farli cantare con la tonalità giusta. Il suo messaggio  

andava oltre il significato letterale delle parole, perché sapeva 

che ciascuno di noi può dare il meglio di sé, se gli si consente di 

esprimersi con la tonalità giusta. Questa ricerca dei valori propri 

di ogni essere umano lo contrapponeva a ciò che lui considerava 

il male del secolo, cioè il materialismo. Non tanto il materialismo 

ideologico, quanto quello indotto dai modelli di comportamento 

superficiali, dei quali citava un lungo elenco: la prevalenza dell’a-

vere (cioè il possesso di beni materiali) sull’essere (cioè il posses-

so dei valori morali); la mancanza di rigore nell’educazione dei 

figli (“abbiate il coraggio di dire di no”); l’uomo condizionato dal 

lavoro e dal guadagno che non trova il tempo per dedicare a Dio 

e alla spiritualità neppure un giorno di festa; il “divertimento” 

nel senso proprio del divergere, ossia della ricerca della trasgres-

sione inutile e fine a se stessa.

A chi gli domandava se non rimpiangesse la famiglia, don 

Luigi rispondeva in modo perentorio: “Sfido chiunque di voi ad 

averne una grande come la mia! Credete che un prete non ami? 

Quanta gente amo e come soprattutto mi sento amato! Se amare 

significa “donarsi” e non “prendere”, la mia più grave responsa-

bilità davanti al Signore è proprio quella di non darmi sempre, 

tutto e gioiosamente agli altri.”.

Nessuno doveva rimanere escluso, ma non soltanto quando 

si trattava di accogliere, perché per don Luigi l’essere coinvolti era 

anche un dovere di tutti: se si avviava una nuova iniziativa, chi 

era in grado di effettuare lavori di qualsiasi genere era “invita-

to” a prestare la sua collaborazione: “Mi raccomando... sabato vi 

aspetto per la gettata della soletta” e i volontari si sobbarcavano 

come diversivo di fine settimana “75 metri cubi di bitume, con-

tenti di un bicchiere e di un grazie”. Se si apriva un’emergenza, i 
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primi a contribuire dovevano essere le persone e le famiglie più 

facoltose che egli stesso provvedeva a sollecitare. Occorre riflet-

tere sul fatto che don Luigi agiva in tempi in cui non si parlava 

ancora di crisi economica e l’incubo della povertà sembrava ri-

guardare solo gli emarginati, mentre l’illusione del consumismo 

faceva credere a ciascuno di poter ottenere facilmente tutto ciò 

che desiderava possedere. Un uomo solido, quindi, non soltan-

to nella fede e nelle convinzioni, ma nel pragmatismo con cui 

realizzava i progetti che abbracciavano i campi più svariati, dal 

tempo libero all’istruzione, alla cultura, all’arte, allo sport, all’im-

pegno sociale.

All’inizio del 1987 don Luigi illustrava nel Notiziario Parroc-

chiale alcune delle iniziative già da tempo attuate o in corso di 

attuazione: Giochiamo Insieme, Oratorio Estivo, Colonia di Cu-

vignone, Scuola di Pianoforte, Gruppo Flauti, Coro Voci Bian-

che, Calcio Giovanile, Gruppo Teatrale, Coro Prealpi, Patronato 

ACLI, Scuola di taglio e cucito, Corsi di inglese e tedesco, Sezio-

ne AIDO. Nell’ultima pagina dell’opuscolo don Luigi conclude: 

“....Ed ora basta, poiché ho già scritto troppo. Non ho parlato di: 

Centro Anziani, Comitati Sagra di S. Bartolomeo e S. Antonio, 

Coscritti 1935-1936 e Volontari Antincendio promotori di inizia-

tive benefiche, nonché gente che non vuole essere menzionata 

contenta di rendersi utile nelle più svariate esigenze della nostra 

comunità. A tutti un grazie di cuore”. Ce n’è abbastanza? Può 

darsi, ma la preoccupazione di don Luigi, come egli stesso af-

fermava, era quella di avere una risposta pronta per ogni nuova 

esigenza.



Spartito originale dell'Ave Maria dalla Messa Corale.



Echi  de l  mio f iume     29

La musica

E’ 
fin troppo facile ricordare don Luigi come autore e mu-

sicista, ma la musica era per lui molto di più di un hobby 

o di un interesse culturale; la musica manifestava uno 

stato d’animo e apriva un dialogo verso il prossimo; la musica 

doveva anche disporre i cuori alla preghiera, come dimostra l’i-

dea di installare il carillon nel sistema campanario. Le sue com-

posizioni spaziavano dai temi religiosi, ai brani strumentali, alle 

esecuzioni per complessi vocali. 

Per questo non si considerava un solista, nonostante la sua rico-

nosciuta abilità con la fisarmonica e la tastiera,  ma le sue iniziative 

erano rivolte ai gruppi: strumentisti e coristi dovevano abbraccia-

re la logica dello stare insieme ed eseguire i loro brani in perfetta 

armonia integrando ciascuno le proprie capacità con quelle degli 

altri. Nacquero così il Coro Prealpi, ora a lui intitolato, che continua 

ad essere un elemento distintivo del nostro paese, seguito poi dal 

Coro delle voci bianche, dal Gruppo Flauti e dalla Corale.

E’ interessante risalire alle origini attraverso la testimonian-

za di Giancarlo Munaretto, coinvolto da don Luigi fin da quan-

do il Coro Prealpi sembrava un’iniziativa un po’ bizzarra accolta 

con curiosità e un pizzico di scetticismo. Giancarlo ricorda che in 

principio il gruppo era una polifonica costituita sia da voci ma-

schili che femminili, in prevalenza giovani, alcuni dei quali prove-

nienti dai paesi vicini, come Gemonio, Orino, Caravate ed anche 
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Leggiuno e Laveno. All’epoca lui aveva 18 anni che, più o meno, 

era l’età degli altri componenti del gruppo; gruppo che in breve 

tempo sarebbe cresciuto fino a contare una quarantina tra ragaz-

zi e ragazze. Don Luigi dirigeva, ma non solo: le lezioni di musica 

impartite ai neofiti consistevano nell’apprendimento degli spar-

titi che egli stesso forniva e in quel “su e giù” delle note tracciate 

sul pentagramma a cui doveva corrispondere l’escursione delle 

voci. Spiegazioni semplici, adatte anche a chi di musica sapeva 

poco o niente, ma che producevano un risultato d’insieme stra-

ordinario. 

Giancarlo tiene a sottolineare come questo gioco di squadra 

abbia avuto un’importanza fondamentale per cementare le ami-

cizie tra i giovani della sua generazione e conserva tuttora vivo 

il ricordo di una delle prime esibizioni pubbliche in un freddo 

pomeriggio di novembre. Si celebrava la festa patronale, il Coro 

era radunato davanti al falò acceso sul sagrato della chiesa e forse 

l’emozione, più che dei coristi, era quella della gente che sentiva 

All'organo.
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cantare gli amici, i fratelli, le sorelle, i propri figli. Alla prima esi-

bizione ne seguirono altre e ne seguono tuttora secondo un ca-

lendario fitto di impegni: raduni di gruppi alpini, esibizioni in 

circoli parrocchiali o associativi, manifestazioni in concorso con 

altri cori, il tutto accuratamente preparato in due sessioni setti-

manali di prove. Unico punto critico: la difficoltà a reclutare nuo-

ve voci disposte a rinnovare l’impegno nell’apprendimento del 

canto e nell’assiduità della partecipazione. 

Ma alla domanda se i suoi figli e nipoti siano attratti dalla 

musica, Giancarlo risponde semplicemente che nel suo caso la 

risposta è affermativa e aggiunge: “Mi auguro che sia così anche 

per le altre famiglie”.

Agostino Gandini, anch’egli corista sin dal 1965, ricorda 

come don Luigi non disdegnava affatto il repertorio della musica 

Il Coro Prealpi agli inizi.
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leggera; già nell’anno successivo, presso il salone dell’oratorio, si 

svolse il concorso “La Rosa d’Oro” dedicato alle voci nuove. Fu 

in quella circostanza che Agostino ricevette le prime lezioni di 

canto; assecondandone l’inclinazione naturale, don Luigi impo-

stò la voce del giovane cantante secondo lo stile degli interpreti 

dell’epoca, prima Claudio Villa e poi Al Bano e Gianni Morandi. 

Due sere alla settimana la lezione di canto era un appuntamento 

pressoché obbligatorio: “A una certa ora squillava il telefono – ri-

corda Agostino – e immancabilmente era la chiamata del don”. 

“Cosa stai facendo?” “Guardo un film per televisione”. “Vieni giù 

subito che devi imparare!” 

Da lì in poi Agostino partecipò, con ottimi risultati, a nume-

rosi concorsi canori organizzati da enti e associazioni. Il rientro a 

tempo pieno nel Coro Prealpi avvenne dopo il periodo del servi-

zio militare, ma ancora oggi Agostino è l’interprete abituale (ed 

apprezzato) dei canti in occasione delle più importanti celebra-

zioni liturgiche. E le nuove generazioni come se la cavano? “Io ho 

avuto una grande soddisfazione – prosegue Agostino – don Luigi 

volle che in una notte di Natale fossimo io e mia figlia Annalisa 

(all’epoca aveva solo sei anni) ad eseguire un canto augurale ri-

volto a tutti fedeli, mentre mio figlio Alessio seguì l’intero percor-

so musicale del Gruppo Flauti”. 

Poi la memoria si sposta su episodi più personali e più toc-

canti. “Quando mia madre si ammalò in modo grave, don Lu-

igi per oltre un anno venne a farle visita tutte le sere”; ma non 

solo: “Quando in Libano scoppiò la più grave delle crisi, io ebbi 

l’occasione di ospitare alcuni profughi che avevano chiesto asilo 

politico; don Luigi si occupò di loro e trovò il modo, in breve tem-

po, di inserirli nel mondo del lavoro e di dare loro un’esistenza 

dignitosa”. Un’ulteriore testimonianza di attenzione verso tutti 

coloro che soffrono.
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Marco De Maddalena, in un articolo pubblicato da “Menta e 

Rosmarino” nel marzo del 2005, riporta la testimonianza diretta 

di don Luigi: “...A sera, in casa, si cenava verso le otto, per cui, 

dopo il gioco, potevo dare spazio alla mia fantasia ripopolando il 

bosco dei personaggi fiabeschi a me più cari, al canto degli uccelli 

che dall’alto dei castani salutavano gli ultimi raggi del sole e al 

suono delle campane che, a tratti, dalla valle dell’Adda diffonde-

vano i rintocchi dell’Ave Maria.

Erano le campane della 

mia chiesa, appena dietro 

la collina, su a San Mar-

cellino; erano quelle del 

Santuario che si dondola-

vano dolcemente a poche 

decine di metri dal mio 

gregge sparso nel bosco 

dietro l’abside; erano i 

rintocchi gravi e solenni 

del campanone di Villa 

d’Adda o, quando il vento 

soffiava da scirocco, quelle 

altrettanto armoniose di 

Robbiate e di Calusco. Mentre il bosco si infittiva rapidamente di 

ombre, tutti al trotto verso casa, sperando in qualche ritardo dal 

lavoro di mio padre per la cena altrimenti da parte di mamma Ida 

erano guai. Pensate che a trent’anni da quella data sia io mutato? 

Tranne i suoi capelli bianchi, nemmeno mia madre è cambiata! 

Ancora brontola quando a notte mi attardo al pianoforte o tra fogli 

di musica ed ha pur ragione nella misura di tanti anni fa, quando 

mi soffermavo nel bosco per attendere che tutti i campanili del-

la valle recitassero le loro melodiose Ave Maria. Qui nel piccolo  

Frontespizio della Messa Corale.
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centro di S. Andrea, ho incontrato un gruppo di persone che mi 

ha permesso di rivivere queste esperienze e questi sentimenti le-

gati alla musica, alla natura, alla montagna e così, in breve tem-

po, è sorto il Coro Prealpi, riscoprendo in altri ciò che non posso 

più dire solo mio, ma ciò che appartiene a tutti noi. 

Sono così nati non i canti di don Luigi Colnaghi, ma i canti 

del Coro Prealpi di cui mi ritengo, più che direttore, umile stru-

mento espressivo.”

A S. Andrea esisteva già una corale parrocchiale – prosegue 

Marco De Maddalena – diretta da Giuseppe Masciocchi con Gian-

carlo Del Vitto all’organo, ma don Luigi rivoluzionò tutto. Egli ri-

uscì in brevissimo tempo a contagiare col proprio entusiasmo un 

gruppo di appassionati della montagna e del canto corale, allo sco-

po di coltivare e promuovere il folk alpino. Già nel dicembre del 

1967 usciva un 45 giri (il cosiddetto “discobolo”) con 4 canti “La 

Valcuvia”, “O ce biel”, “Al ciante il gial”, “Sul ponte di Perati”. 

La copertina del primo disco.
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Seconda esperienza discografica nel luglio del 1969 con una 

incisione a 33 giri “I canti della Valcuvia” e parallelamente la 

pubblicazione dal titolo “La Valcuvia e i suoi canti”. Sul disco 

trovano spazio 6 canti, composti e musicati da Don Luigi, parti-

colarmente intrisi di sentimenti e di significato, come “La Valcu-

via”, “Preghiera a la Madunina dul Brinsc”, “Allegria Valcuvia-

na”, “La Pierina de Cabiéi”, “La funivia dul Lac Magiur” e “A la 

moda di muntagnuun”. Per don Luigi il Coro, se da una parte era 

un grosso impegno, dall’altra è sempre stato valvola di sfogo per 

la sua grande passione, la musica. Egli amava in modo particolare 

la fisarmonica e l’organo, con i quali riusciva ad incantare per ore. 

All’inizio le prove si svolgevano nei locali dell’asilo, ospiti delle 

suore. Per un certo tempo, come ricorda la Mariuccia, si andò 

poi dal “Fortunin”, al caffè della stazione, dove dopo le prove 

don Luigi spesso intratteneva i presenti con la sua fisarmonica. 

Quando fu sistemato il Centro Giovanile, il Coro si spostò in un 

locale attiguo all’attuale sede.

Il Coro Prealpi in sede.
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Alle prove si andava con entusiasmo, era un divertimento, 

una festa, un’occasione per uscire, conoscersi, divertirsi, stare in-

sieme. Questo aspetto, per quei tempi, suscitò un certo scandalo, 

ma fu un fattore fondamentale, un ottimo collante per cementare 

il gruppo. Alla base di tutto c’era la convinzione che, se da una 

parte il coro richiede impegno e sacrificio, dall’altra è espressione 

di una realtà culturale che nasce dalla gente e ha un grande valo-

re sociale. Nel 1970 l’iniziale compagine a voci miste riprese una 

più classica impostazione a sole voci maschili. 

Non si cercò mai la perfezione assoluta, prioritario era lo spiri-

to, il piacere di stare assieme, il gusto di coinvolgere l’ascoltatore; 

don Luigi non fece mai selezione, non mandò mai via nessuno, egli 

cercava l’amicizia e l’armonia. Sì è vero, era un po’ burbero, ma chi 

lo conosceva bene, sapeva che era il suo modo di fare e un minuto 

dopo la sfuriata era tutto dimenticato. Non era il classico diretto-

re, era soprattutto un amico, sempre disponibile, sempre pronto a  

Un'esibizione del Coro Prealpi.
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dividere tutto quello che aveva o gli regalavano; per san Luigi, il 21 

giugno, offriva immancabilmente il pranzo a tutti i coristi.

In quegli anni, successivamente al Coro Prealpi nacquero altre 

corali, ma la vivacità, il coinvolgimento di don Luigi erano uni-

ci. L’esibizione era solo un momento della giornata; prima e dopo 

c’era la festa, sia per i coristi, ma soprattutto per la gente. Era con-

suetudine dopo le prove infilarsi in cucina ad affettare salame o 

ad assaggiare qualche grappa speciale, sempre tra i rimbrotti di 

mamma Ida. “Don Luigi ste fe incamò?”, “Sto facendo il programma 

della settimana ...” rispondeva lui. Qualcuno sostiene che per i co-

risti bere un bicchierino è fisiologico, è semplicemente una conse-

guenza dell’attività che si svolge, non si può cantar bene con la gola 

asciutta, e se poi al posto dell’acqua c’è un buon vino, tanto meglio!

Una vera bandiera per il Coro Prealpi è Alfredo Arcani, pre-

sente sin dal primo giorno e attivo ancora oggi. Egli tra l’altro ha 

ideato il distintivo del Coro, che realizza ancora pazientemente 

a mano. Ricorda le numerosissime uscite, i concerti, in provincia 

o fuori, e anche all’estero, in Svizzera e Germania, ad esempio a 

Massa, in Maremma, a S. Zenone de-

gli Ezzelini, a Imbersago, al santua-

rio della Madonna della Cornabusa, 

all’isola d’Elba, a Lindau e tanti altri. 

Mi racconta alcuni episodi partico-

larmente significativi, ad esempio di 

quella volta che accompagnarono don 

Luigi, con grande soddisfazione da 

parte sua, sul ghiacciaio del Rosa per 

posare in una nicchia una Madonni-

na in marmo a perenne ricordo della 

scomparsa degli alpinisti Terzaghi e 

Della Chiesa. La Madonnina sul Monte Rosa.
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Testo e spartito di “Morti sulla montagna”.
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In quell’occasione, sulle parole del poeta Francesco Savio, 

compose “Morti sulla montagna” in onore di Gildo Burginer, 

guida alpina morta sul Monte Rosa il cui corpo non fu mai ri-

trovato. Ne uscì una delle più belle canzoni che abbia mai fatto e 

invidiata un po’ da tutti i cori.

Altro episodio toccante fu quando nel 1972 a Bocca di Magra 

cantarono “Signore delle Cime” per la vedova del commissario 

Calabresi, da poco assassinato. Grazie all’amicizia con il cappel-

lano militare degli alpini di Varese, Monsignor Pigionatti, erano 

spesso invitati alle varie iniziative, feste, commemorazioni degli 

alpini, ad esempio quando ci fu l’inaugurazione delle nuove Tre 

Croci realizzate in calcestruzzo, al culmine dell’omonimo monte, 

sacrario dei caduti di tutte le guerre; in quell’occasione compose 

appunto il canto “Le Tre Croci”.

Tanti sono stati i progetti realizzati da don Luigi, ma uno che 

gli stava particolarmente a cuore, si è concretizzato solo in parte. 

Voleva costruire una chiesetta-sacrario con una “Campana dei Di-

spersi” nei pressi della stazione di arrivo della funivia di Laveno e 

La Campana dei Dispersi in guerra.
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lì vicino un rifugio, come sede del Coro Prealpi. La campana con 

i suoi rintocchi avrebbe dovuto ricordare tutte le sere i dispersi di 

tutte le guerre. Verrà, com’è noto, realizzata poi a S. Andrea. 

Ci sono stati periodi di alti e bassi, ma è importante che 

nell’anno del quarantesimo di fondazione, il Coro sia vivo più 

che mai e che sotto la guida del Maestro Paroni prosegua con la 

passione e l’impegno di sempre”. 

Marco De Maddalena conclude il suo articolo con una curio-

sità messa in evidenza da Maria Zanon: il Coro Prealpi nacque 

praticamente alla festa di san Bartolomeo del 1965 e don Luigi 

sarebbe scomparso nella medesima occasione di 38 anni dopo, 

abbracciato alla sua amata fisarmonica.

La musica era al centro di un sistema educativo, come testimo-

nia Battista Novali, entrato a far parte del Coro Voci Bianche fin dal 

1976 all’età di 11 anni. “Era un gioco fatto di note, di amicizie, di 

esperienze e nella Parrocchia di S. Andrea tutto questo cammina-

va parallelamente con la catechesi; i giovanissimi che  frequenta-

vano  l’oratorio  venivano invitati a cantare sia per accompagnare 

Il Coro Prealpi in un'immagine recente.
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le celebrazioni  liturgiche, che per allietare  momenti di festa con 

pezzi del folklore popolare”. 

Nel 1977 don Luigi portò il Coro Voci Bianche ad esibirsi nelle 

terre del Friuli martoriate dal terremoto. 

“Il ricordo delle scosse è ancora vivo in me – prosegue Batti-

sta – i componenti del Coro venivano scherzosamente  chiamati i 

monelli di don Luigi; successivamente per accompagnare il Coro 

alcuni di loro si misero a suonare il flauto. All’inizio erano solo 

flauti soprani, poi arrivarono flauti tenori, bassi, contralti for-

mando così il vero e proprio Gruppo Flauti. Negli anni a seguire 

si aggiunsero altri strumenti, quali la tromba, il flauto traverso 

che mi fu consegnato in occasione di una prova, l’ottavino e l’ac-

compagnamento con le tastiere.  

Don Luigi, in occasione di una sua visita, aveva perfino por-

tato dalla Germania dei flauti in legno Hohner”. 

Il Gruppo Flauti.
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Il Gruppo Flauti ha avuto nel tempo almeno tre ricambi 

generazionali tra i giovani di Cocquio e S. Andrea, alcuni dei 

quali erano compagni di scuola, e negli ultimi corsi di musica la 

loro età media era intorno ai diciott’anni. Sul ruolo di don Luigi 

nell’insegnamento i ricordi di Battista sono molto precisi: ”Don 

Luigi scriveva, armonizzava e insegnava; si arrabbiava quando 

non riuscivamo a suonare qualche pezzo e ce lo faceva ripetere 

continuamente sino a quando l’esecuzione, a suo giudizio, non 

diventava accettabile, ma sapeva anche valorizzarci quando ri-

uscivamo a interpretare in modo corretto i brani  impegnativi”. 

L’insegnamento era spesso affidato ai  flautisti anziani che 

svolgevano la loro attività musicale in occasione degli oratori 

estivi; alcuni di loro approfondirono poi la formazione musicale 

alla Scuola di Pianoforte “Innocente Salvini”, sotto la guida del 

Maestro Gino Gottardello e del Maestro Gianni Crugnola, che 

era anche l’insegnante di musica nella scuola media. 

Alla domanda se i corsi di musica favorirono la nascita di nuo-

ve amicizie, Battista non ha dubbi: “Innumerevoli sono state le 

nuove amicizie nel corso degli anni e il Gruppo Flauti ha seguito 

la mia vita sino al 1999, quando mi sono sposato e il Gruppo  

Esibizione del Gruppo Flauti e e del Coro Voci Bianche.
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ha suonato al mio matrimonio con i suoi numerosi componen-

ti; vorrei ricordare qualcuno di loro: Pietro Ferrandina, Nico-

la Cornacchia, Luca Brasca, Massimo Andreotti, Franco Baldo 

del primo gruppo e, successivamente, Claudio Angaroni, Ivano 

Bai, Cristina Colombo, Giuseppe Munaretto, Alessio Gandini, 

poi Cornetti, Bassola, Tosin e tutti quelli di cui non rammento il 

nome, ma di cui serbo un carissimo ricordo. 

Una delle prime esibizioni fu in occasione della veglia di Na-

tale quando furono eseguiti, oltre i pezzi tradizionali, anche la 

Piva Brianzola secondo una consuetudine che è durata sino al 

2003. Il Gruppo Flauti suonava in occasione di celebrazioni litur-

giche e di altre ricorrenze, ma il ricordo più vivo è legato ai con-

certi natalizi nel teatro comunale di Lindau in Baviera. Un’altra 

circostanza degna di memoria è il concerto sotto il tempietto di 

Villa Bozzolo in Casalzuigno; qui il repertorio era composto da 

pezzi  di musica classica di Dvorak, Bizet, Franck. In quegli anni 

il Gruppo si era dotato di un impianto audio e Felice Angaroni, 

che era il papà di uno dei componenti, trasportava e dava una 

mano a installare il tutto”. 

La musica, la scuola e i giovani, argomenti d’attualità sui qua-

li Battista ha le idee piuttosto chiare: “La scuola di oggi pone 

l’insegnamento della musica nelle sole forze dei docenti, con un 

impegno che si traduce nei piccoli concerti di Natale e che meri-

terebbe di essere maggiormente valorizzato. Per quanto riguarda 

i giovani, mia figlia studia pianoforte ed è attratta dalla musica, 

ma in generale si ha la sensazione che i giovani non vengano 

sensibilizzati a sufficienza, anche se i pochi  interessati dimostra-

no di sapersi esprimere ad ottimo livello”. 

Infine, un pensiero su ciò che gli amici del Gruppo e la fi-

gura di don Luigi rappresentano per Battista: “Il Gruppo Flauti 

non è stato solo un apprendimento musicale, ma un’esperienza 
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di vita e di crescita culturale e religiosa che mi ha insegnato a 

vivere in gruppo imparando a condividere sia i momenti felici, 

che le piccole sofferenze. Vorrei concludere dicendo che questa 

mia esperienza nella comunità di S. Andrea con don Luigi, che 

per venticinque anni ha accompagnato la mia crescita e la mia 

formazione, ha lasciato in me un segno indelebile; lo ringrazio 

per quello che mi ha insegnato e per avere fortificato la mia fede. 

La sua scomparsa è stata un istante di smarrimento, ma a distan-

za di anni i momenti di condivisione sono divenuti una forza per 

migliorare e proseguire nel cammino tracciato da lui. Dietro un 

carattere a volte burbero e severo si nascondeva una persona che 

sapeva sorridere, ascoltare, consigliare e aiutare chiunque bus-

sasse alla sua porta in qualsiasi momento”.

Raffaella Bellorini è una “voce bianca” che vive tuttora mo-

menti di autentica commozione rievocando le sue prime espe-

rienze canore. “Il Coro era una bellissima realtà diretta da don 

Luigi tra gli anni ’70 e ‘90. Era un “piccolo grande gruppo” 

composto da bambini e ragazzi tra i 6 ed i 15 anni che condi-

videvano il gioco, la scuola, l’oratorio, la spensieratezza tipica 

di quella età, ma soprattutto la gioia di cantare. Non era una 

scuola, non era un corso, era un modo felice di stare insieme, di 

trasformare con la nostra voce di bimbi l’arte che don Luigi ave-

va nell’anima e che si esprimeva attraverso la musica. Due volte 

alla settimana ci trovavamo per fare quelle che lui chiamava “le 

prove”. Ed in quei momenti diventava il don serio e severo che 

ci sgridava se non seguivamo le sue indicazioni, perché lui ci 

chiedeva di cantare a tre voci accompagnati da pianola, fisar-

monica o flauti in perfetto accordo. Cantavamo qualsiasi genere 

musicale... dalle canzoni liturgiche a quelle goliardiche, perfino 

in latino ed in dialetto!

Nessuno se la prendeva per i suoi rimproveri, perché lui era 
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il nostro don Luigi amico, quello che la domenica ci portava con 

l’autobus a cantare negli altri paesi, alle feste, alle Messe. E sem-

pre tutto in grande allegria. Non scordava mai di farci giocare, di 

farci trovare la merenda e di tenere sempre il morale alto. Piccoli 

cantori, ma grandi bambini. Spesso organizzava gite a puro sco-

po ludico, magari abbinando la visita ad una chiesa, ma senza 

mai farlo pesare”. 

Anche Raffaella conserva il ricordo del viaggio nel Friuli: 

“Aveva organizzato un pullman che arrivò fino a Gemona allo 

scopo di portare un po’ di serenità in un posto così duramente 

colpito dal terremoto. I più piccoli (come me) erano accompagna-

ti dai genitori. Partimmo con la nostra divisa (jeans e maglietta 

bianca) ed il sacco a pelo. Dormimmo qualche notte nelle scuole, 

Il Coro Voci Bianche a Gemona.
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mentre di giorno cantavamo in giro per i paesi. Personalmente 

non riesco ad avere un ricordo triste di quel terremoto, perché 

don Luigi era riuscito a farcelo vivere in un’ottica diversa. Ricordo 

in modo nitido di essere stata sgridata perché durante una pausa 

insieme ad altre bimbe avevo fatto incetta di genziane, fiore che 

era assolutamente proibito cogliere, ma anche in quell’occasione 

non mi ero sentita rattristata.

“Don Luigi era coscritto di mio padre – prosegue Raffaella – 

e tutta la classe 1936 si recò al Santuario di Oropa per celebrare 

la festa del 40° compleanno. Io ero con loro, ad ascoltare la sua 

inseparabile fisarmonica”. Poi conclude: “Del Coro Voci Bianche 

riesco a ricordare i nomi di alcuni che erano presenti sulla scali-

nata di quella scuola nel Friuli: Giacomo Scinardi, Simone Ber-

taggia, Mauro Musciatelli, Macella, Volante, Nicola Cornacchia, 

Gianni Cornetti, Pietro Ferrandina, Franco Baldo, Battista Nova-

li, Loredana Zanoletti, Paola Rubizzo, Marco Angaroni, Eleonora 

Di Francesco, Gianluca e Stefania Brasca, Lino Barco, Massimo 

Andreotti, Gabriele Novali, Pierluigi Trettene, Susanna, Silvia e 

Giusy Barison... Non me ne voglia chi non riesco a riconoscere!


