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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.



14    Echi  de l  mio f iume

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.
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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.



24    Echi  de l  mio f iume

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.
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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 



30    Echi  de l  mio f iume

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.



32    Echi  de l  mio f iume

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!
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I giovani

“S
e lei si sente, faccia! Ci vuole proprio un bell’ambiente 

per ospitare la gioventù. Le dò la mia fiducia e tutto 

il mio appoggio in quello che mi è possibile”. Queste 

parole rivolte dal parroco don Roberto Orio al suo giovane col-

laboratore don Luigi Colnaghi sono l’atto di nascita del Centro 

Giovanile. Correva l’anno 1965 e la priorità era quella di racco-

gliere i ragazzi che erano abituati a trascorrere le giornate estive 

per le strade o a passare le serate girovagando da un paese all’al-

tro in cerca di uno svago. Nel mese di luglio del 1966 il pianter-

reno era pronto per accogliere i bambini per il doposcuola estivo 

e nel mese di agosto i ragazzi che dovevano sostenere gli esami 

di riparazione potevano ricevere le ripetizioni e partecipare alle 

attività ricreative pomeridiane. Il 4 dicembre del 1966, in occasio-

ne della festa patronale, il Centro Giovanile veniva ufficialmente 

inaugurato alla presenza delle Autorità civili e religiose.

Il Centro Giovanile, con le sue strutture e con le iniziative che 

tuttora si susseguono nel corso dell’anno, è il segno più evidente 

dell’attenzione di don Luigi verso i giovani. 

Liliana Tosetto ne è la responsabile e la coordinatrice: un im-

pegno praticamente a tempo pieno iniziato circa vent’anni fa. In 

principio fu la catechesi dei figli, poi piano piano le attività dell’o-

ratorio coinvolsero lei e l’intera famiglia. “Il tutto è incominciato 

un sabato di carnevale – ricorda Liliana – nel salone dell’oratorio  
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si teneva la consueta sfilata delle mascherine. Quella sera al bar 

c’era don Luigi che aspettava il “barista di turno” in ritardo, tal-

mente in ritardo che non è neanche arrivato, così io e Livio ci 

siamo resi disponibili al servizio. Da li è partito tutto il nostro 

cammino”. 

Se si domanda a Liliana quali motivazioni l’abbiano indotta a 

dedicare una parte così consistente delle sue giornate al Centro 

Giovanile, lei non ha dubbi: “Prima di tutto è un input che mi 

viene dal cuore il mettermi a disposizione degli altri, secondo 

credo in quello che faccio, così tutto mi viene in modo spontaneo 

e naturale”. 

La figura di don Luigi è stata determinante per orientare le 

scelte di Liliana. “Don Luigi è stato per me una persona impor-

tantissima! Era un don che dedicava anima e corpo ai giovani e 

all’oratorio ed è riuscito a trasmettermi quel “qualcosa” che piano 

piano mi ha permesso di portare avanti tutto quello che ho fatto 

(e che tuttora sto facendo) con grande semplicità”. 

Liliana tiene a sottolineare l’importanza della condivisione 

dell’impegno da parte del marito Livio e dei figli Paola e Claudio: 

“I miei famigliari sono personalmente coinvolti in diversi cam-

mini nell’ambito dell’oratorio e della parrocchia; sono proprio 

loro il mio grande sostegno, grazie al loro aiuto riesco a conciliare 

l’impegno di  oratorio e famiglia”. 

Il discorso non può non cadere sulle difficoltà, soprattutto 

sulla stanchezza, quando durante l’estate si susseguono senza 

soste il Giocagiugno e l’Oratorio Estivo, ma Liliana non si perde 

d’animo: “Il mettermi a disposizione degli altri mi aiuta e mi dà 

la carica per superare questi momenti. Nel corso degli anni ho 

potuto incontrare numerose persone che, grazie alla loro collabo-

razione, mi hanno permesso di vivere la corresponsabilità all’in-

terno della vita oratoriana”. 
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E per quanto riguarda il futuro, il Centro continuerà ad essere 

un polo di attrazione per i giovani? “I giovani sono il perno della 

vita dell’oratorio anche se, al di fuori di questa realtà, l’opinio-

ne corrente è che i ragazzi che lo frequentano siano in pochi. 

Al contrario, il gruppo degli adolescenti presente in oratorio vive 

un’esperienza speciale, perché impara a trasmettere ai più piccoli 

i valori della convivenza e della solidarietà”.

Nei giovani sono riposte le speranze del futuro e l’istruzione  

è un fattore fondamentale per la loro crescita. Don Luigi è spesso 

ricordato come l’insegnante di religione delle scuole medie statali 

di S. Andrea, ma più che un insegnante lo si potrebbe definire 

un educatore nel senso più ampio del termine. L’importanza che 

Giochi all'oratorio.
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diede alla scuola materna dimostra come la sua visione del per-

corso educativo fosse stata un cammino che inizia dalla prima 

infanzia e si sviluppa fino al raggiungimento della maturità. 

La svolta avvenne quando le suore uscirono dall’Asilo Taglia-

bò e don Luigi si attivò per gestire al meglio la struttura che ospi-

tava i bimbi di numerose famiglie di S. Andrea. Marilena a quei 

tempi si occupava prevalentemente di archivio. “Scriveva molto 

ed era anche molto disordinato, per cui toccava a me raccogliere 

e catalogare testi e spartiti. Ma tra i piccoli ospiti dell’asilo c’era 

una bimba sordomuta e don Luigi mi chiese se ero disposta a 

farle da insegnante di sostegno. Accettai di seguirla come volon-

taria e nei due anni successivi don Luigi non fece mai mancare 

la sua presenza per verificare i progressi e per manifestare la sua 

soddisfazione”. 

Quando la bimba terminò di frequentare l’asilo, Marilena 

restò come coordinatrice. “Qualunque fosse il problema, dal 

comportamento dei bimbi alle incombenze amministrative, don 

Luigi interveniva per individuare e concordare la soluzione più 

opportuna. All’entrata in vigore 

della Legge 626 sulla preven-

zione degli infortuni, decise di 

smantellare la cappella delle 

suore per ampliare gli spazi a 

disposizione dei bambini”. Ma 

c’era un piccolo inconveniente: 

la cappella ospitava la statua 

di Maria Bambina. “Bisogna 

trovarle una sistemazione di-

gnitosa”, sosteneva Marilena 

e don Luigi non ci pensò due 

volte: la statua fu traslata in  Maria Bambina.



Echi  de l  mio f iume     51

solenne processione nella 

nuova chiesa di S. Anto-

nio alla Torre. 

Quindi nulla andò 

perduto, compresi i libri 

che erano custoditi nella 

cappella delle suore e che 

costituirono la prima do-

tazione dell’attuale biblio-

teca parrocchiale.

Ma com’era don Luigi 

con i bambini? “In alcu-

ni giorni della settimana 

compariva poco prima del 

pranzo di mezzogiorno 

per recitare la preghiera 

con loro; poi, nel giorno 

del suo onomastico, non 

dimenticava mai di portare loro i ghiaccioli. Gli piaceva tenere per 

sé qualche piccolo oggetto che i bimbi realizzavano nelle ore di 

laboratorio”. 

L’attenzione di don Luigi verso i problemi della famiglie era 

costante: era lui stesso che riduceva, o addirittura annullava la 

retta a carico dei nuclei più bisognosi. Per i più piccoli aveva già 

ideato il progetto del nido famiglia da ricavare al piano superiore 

dell’Asilo. 

Il racconto di Marilena si conclude col ricordo del tempo libe-

ro, spesso dedicato da lei e dal marito alla cura del piccolo giardi-

no di via Tagliabò, e di don Luigi che, passando nelle vicinanze, 

non trascurava di lanciare la sua battuta: “Cosa fate qui anche 

alla domenica?”



52    Echi  de l  mio f iume

Fino al 1966 gli studenti di Cocquio Trevisago che frequenta-

vano le scuole medie inferiori erano costretti a recarsi a Gavirate. 

Per ovviare ai disagi dovuti agli spostamenti quotidiani dei ra-

gazzi, nel 1967 don Luigi istituì i corsi di scuola media presso lo 

stabile dell’oratorio. Ricevuto il consenso dell’Amministrazione 

comunale, si dovette provvedere ad adattare gli ambienti. “Noi 

alunni eravamo divisi in quattro aule – ricorda Daniela, che all’e-

poca frequentava la seconda media – una delle quali al primo 

piano è l’attuale sala dove svolge le prove il Coro Prealpi. Un’altra 

aula del primo piano fu ottenuta ricoprendo il terrazzo che so-

vrasta l’atrio del salone dell’oratorio. Lì d’inverno faceva un po’ 

freddo, ma era sempre meglio che prendere il treno per andare 

fino a Gavirate”. 

Gli insegnanti erano tutti giovani; alcuni di loro sarebbero poi 

addirittura entrati in politica, come Broggini e D’Arienzo. Forse 

all’inizio nessuno poteva immaginare che la scuola “improvvisa-

ta” da don Luigi avrebbe avuto un seguito, ma sta di fatto che la 

Gli alunni della scuola media.
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sua istituzione consentì a molti ragazzi di Cocquio Trevisago di 

proseguire gli studi fino alla licenza media.

La puntata successiva si sposta in Via Motto dei Grilli, nelle 

nuove scuole costruite dal Comune, dove nel 1970 Eva Riva co-

nobbe don Luigi come “il collega che insegnava religione”. Eva 

non poté fare a meno di notare l’apparente contrasto tra il piglio 

severo e la capacità di ascolto che egli dimostrava verso i ragaz-

zi. “Prima li sollecitava ad un impegno costante, poi alzava la 

voce se si distraevano, infine li chiamava individualmente per 

un colloquio a quattr’occhi in modo da scoprire le motivazioni di 

qualche particolare comportamento. 

L’alternanza di severità e di disponibilità all’ascolto suscitava 

nei giovani la convinzione di trovarsi di fronte a una figura pater-

na che, concedendo poco, agiva per il loro bene. In sostanza si fa-

ceva rispettare come persona non autoritaria, bensì autorevole”.

Gli insegnanti della scuola media statale.
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Don Luigi dedicava un’attenzione particolare ai problemi 

delle famiglie nel rapporto con i figli. “Era pronto a consigliare 

i colleghi – prosegue Eva – non tanto sulle difficoltà di appren-

dimento dei ragazzi, ma piuttosto sugli aspetti relazionali con i 

compagni”. La scelta dei testi in uso come sussidi didattici era un 

altro punto delicato: “L’insegnamento doveva essere fondato su 

valori e principi morali solidi e inoltre non poteva essere disgiun-

to da un comportamento coerente da parte degli insegnanti”.
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Gli anziani

I
n un’intervista rilasciata nel 1992 al notiziario comunale “Cor-

re voce”, don Luigi sosteneva che l’iniziativa più importante 

da lui realizzata era la Casa dell’Anziano. Lo stesso don Luigi 

si era impegnato nel progetto in prima persona e con le proprie 

risorse, convinto che il problema degli anziani si stesse aggra-

vando in una società poco disposta a dare la dovuta attenzione 

agli uomini e alle donne usciti dal mondo del lavoro e lontani dai 

figli ormai autonomi e staccatisi dalla famiglia.

La visione di don Luigi era quella di una terza età che avesse 

il suo spazio nella comunità religiosa, dove l’incontro tra gene-

razioni era costante e le attività condivise. Quindi non solo al-

loggi dove abitare in modo dignitoso, ma spazi di cui usufrui-

re sia all’interno che all’esterno dei fabbricati; nacquero così la 

sala per il ritrovo, i cortili, il giardino dei nonni, la fontana di  

S. Francesco (opera dello scultore Oreste Quattrini): in sostanza 

un piccolo quartiere dotato del suo arredo urbano e di una pre-

cisa fisionomia. 

Elena Meroni fu tra le prime volontarie ad occuparsi degli 

ospiti e del loro tempo libero insieme a Giulietta Brunella; è an-

cora vivo il ricordo del pranzo organizzato nella sala comune il 

14 febbraio del 1983; il piatto forte erano le lasagne al forno pre-

parate secondo una ricetta casalinga, un vero “peccato di gola” in 

cui le anziane signore sarebbero poi ricadute in diverse occasioni.
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Oreste Quattrini: Fontana di San Francesco - Inaugurazione.

Lavori al Centro Anziani.
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La sala del Centro Anziani fu la prima opera ad essere rea-

lizzata nell’ambito di una progettazione complessa che portò a 

ristrutturare, negli anni successivi, i due immobili da cui vennero 

ricavati gli alloggi. 

Il ritrovo tra gli anziani si teneva al martedì e al giovedì di 

ogni settimana e la sala era frequentata non solo dagli ospiti re-

sidenti, ma da tutti coloro che volevano riunirsi in occasione di 

compleanni e ricorrenze, oppure per trascorrere un pomeriggio 

giocando a carte o a tombola. La tradizione continua ai nostri 

giorni e l’animatrice è ora Mariuccia Mazzoleni, forte dell’espe-

rienza maturata nell’organizzare le sagre e le ricorrenze della co-

munità di S. Bartolomeo.

Tra gli alloggi del Centro Anziani ce n’è uno intitolato a mam-

ma Ida. Era il luogo dove don Luigi avrebbe voluto ritirarsi una 

volta terminato il suo incarico di 

parroco, ma è anche il segno di un 

amore filiale e di una riconoscenza 

che lo stesso don Luigi manifesta 

in occasione del compleanno della 

mamma: 

“Grazie, per i 30 anni di previ-

dente ed attivo servizio al Centro 

Giovanile in totale spirito di vo-

lontariato. Altrettanto si dica per 

supplire le assenze di don Luigi al 

telefono o in archivio. Ancor oggi 

è felice di poter essere utile in que-

sto settore. Lei vorrebbe essere utile 

come una volta, ma i 93 anni non 

sono una celia... la grinta però è ri-

masta. Don Luigi e mamma Ida.
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Grazie, per la sua libe-

ralità nei confronti del figlio 

e della parrocchia. “Vendi 

quella casa di Imbersago”, 

mi disse un giorno a sor-

presa, “e almeno cominci a 

mettere il tetto a quelle ca-

tapecchie” (Centro Anzia-

ni B). “Ma qui i lavori non 

vanno troppo a rilento?” 

“Mamma non ne ho più!” 

“Peccato fermarsi ora... 

prendi pure dai nostri ri-

sparmi”. Ed in totale 75 mi-

lioni di lire, di cui 55 dalla 

vendita della casa e 20 dai risparmi di famiglia. Vistomi in diffi-

coltà con i lavori, mi dice: “Cosa ne fai di quella camera? Mettila 

all’asta così paghi un po’ di debiti!” (Erano i mobili della stanza 

da letto del ‘700 donati dai Conti Castelbarco – N.d.R.). A fine 

aprile mi dice: “Ma è possibile che solo 250 famiglie su 830 del-

la parrocchia ti diano una mano? (Buste di Natale e Pasqua). 

Hai quel terreno ereditato dai fratelli di tuo padre a Bellusco... 

vendilo, almeno finisci i lavori. Ricordati che dopo non c’è più 

nulla.”

Questa è mamma Ida, la madre del vostro parroco. Forse 

impressiona chi vive solo per i soldi (mi hanno già dato dello 

stupido), ma la fede nel Vangelo modifica anche la visuale del 

portafoglio. Grazie, mamma Ida, anche a nome di quella mino-

ranza della popolazione della parrocchia che mi aiuta”.

Mamma Ida al Centro Giovanile.
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Lo sport e la montagna

“O
ttima cosa lo sport, poiché serve anch’esso a favo-

rire la crescita della persona umana; attenti però a 

non dimenticare o a posporre allo sport i valori che 

servono per tutta la vita”. Questa affermazione rispecchia il pen-

siero di don Luigi riguardo la pratica sportiva, che alcune volte 

assume l’espressione del puro spirito olimpico, mentre altre volte, 

come sappiamo, diventa il banco di prova di un agonismo in-

fluenzato dal più esasperato spirito di competitività. Don Luigi 

non si sottraeva certo al confronto e dal 1965 iniziava a ripropor-

re a S. Andrea  le iniziative già sperimentate a Casorate Primo, 

cioè la costituzione di gruppi giovanili e amatoriali  per praticare 

le varie discipline sportive. Non si può affermare che don Luigi 

avesse un sport “preferito”: calcio, ciclismo, tennis, basket, boc-

ce... per lui tutti gli sport erano in grado di favorire un percorso 

educativo ed egli lasciava che i giovani si esprimessero al meglio 

secondo i rispettivi talenti.

Fu proprio a partire dal 1965 che un piccolo gruppo di im-

prenditori consentì a don Luigi di rilanciare in parrocchia lo sport 

più popolare, quello cioè che faceva sentire un po’ tutti giovani 

promesse e futuri beniamini del grande pubblico degli stadi. 

Il calcio risorgeva sull’area della proprietà Vallardi, ubicata di 

fronte alla chiesa e  concessa in uso alla parrocchia; l’area sarebbe  

poi diventata il campo di gioco ufficiale del S. Andrea Calcio e fu 
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da qui che le maglie nero verdi della squadra di casa iniziarono 

la rincorsa che avrebbe portato la Società a confluire nel Verbano 

Calcio e a promuovere un settore giovanile sostenuto dal CONI. 

In quegli anni la dirigenza era costituita da coloro che posso-

no essere considerati i fondatori stessi della Società, cioè Vittore 

Anessi, Peppino Pareti e Angelo Pera; l’organico dei giocatori era 

piuttosto numeroso e consentiva di formare una prima squadra 

che partecipava al campionato di terza categoria ed una seconda 

squadra che partecipava ai tornei giovanili. Gli atleti proveniva-

no anche dai paesi vicini ed erano allenati dal coach Ravanelli di 

Gavirate. In quanto alle giovani promesse, vale la pena di ricor-

dare che il Vanoli che giocava in Serie A nel Lecce aveva mosso i 

suoi primi passi proprio sul campo del S. Andrea Calcio.

Un cammino ricco di soddisfazioni, quindi, che però non ha 

mai perso di vista il fine ultimo dello sport, quello cioè di coin-

volgere ed educare, come teneva a precisare lo stesso don Luigi: 

Il S. Andrea Calcio negli anni '60.
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“...La Società assicura una preparazione adeguata grazie ad un 

settore giovanile vivacizzato da un folto gruppo di tecnici e di 

appassionati adulti”.

Chi all’epoca si dedicava all’attività sportiva ricorda che, per 

utilizzare ogni angolo del terreno disponibile entro la zona adia-

cente alla parrocchia, don Luigi aveva deciso di allestire un cam-

po da tennis ed un campo per il basket. Va detto che il tennis 

era ritenuto uno sport d’élite, per cui la presenza di un campo in 

terra battuta diventò subito richiamo per molti appassionati sia 

dalla zona che da altri paesi. Il vero obiettivo di don Luigi era 

però quello di avvicinare i ragazzi a questo sport e con la colla-

borazione di alcuni maestri l’obiettivo fu raggiunto a condizioni 

accettabili. 

Si facevano anche gare tra i ragazzi con relativa coppa di pre-

miazione. Il campo, perfettamente regolamentare, era idoneo per 

il singolo e per il doppio. Si accedeva al campo previo abbona-

La scuola di tennis.
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mento e prenotazione, si giocava anche la sera con l’illumina-

zione artificiale. Tra un diritto, un rovescio e una volée le palline 

correvano da una metà campo all’altra e talvolta volavano oltre la 

rete confinante nell’orto dei Signori Barachetti, con conseguente 

distruzione dei loro ortaggi. Un campo da tennis in terra battuta 

richiede una manutenzione molto frequente e pesante. Non era 

raro vedere lo stesso don Luigi tirare il rullo o la stuoia per la 

preparazione del fondo. L’assunzione di un addetto alla manu-

tenzione avrebbe comportato oneri difficilmente sopportabili per 

una parrocchia e col tempo si optò per una tensostruttura desti-

nata ad altre attività.

Un discorso particolare merita la passione per la montagna, 

con tutto il fascino che la natura incontaminata, i grandi silenzi e 

le vette rivolte al cielo possono esercitare nell’animo di un uomo 

in cui il desiderio di spiritualità era pari alla tenacia necessaria 

per affrontare le fatiche del vivere quotidiano. 

In montagna si era creato un legame profondo con Alfredo 

Arcani, che non solo è “una vera bandiera per il Coro Prealpi”, 

come sostiene Marco De Maddalena, 

ma è un alpinista ed escursionista di 

alto livello. Nessuno meglio di lui può 

descrivere la risalita del ghiacciaio ef-

fettuata nel 1970, in una località che 

sarebbe rimasta per sempre nel cuo-

re di don Luigi. Macugnaga, Torre di 

Castelfranco: Alfredo Arcani, Marco 

Morosi e don Luigi risalgono il nevaio 

in cerca di un luogo adatto per porre 

la statua della Madonna e la lapide in 

ricordo delle vittime della montagna 

Terzaghi e Della Chiesa. Targa ai caduti della montagna.
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“Don Luigi risaliva 

il pendio attrezzato di 

scarponi, funi e piccozza 

– racconta Alfredo – e il 

suo entusiasmo era pari a 

quello di un bambino che 

scopre un nuovo gioco”; 

i tre arrivarono vicino a 

una nicchia aperta nella 

roccia, dove poi sarebbe 

stata collocata la Madon-

nina. “Don Luigi dall’alto 

osservava lo scenario delle vallate che si aprivano davanti ai suoi 

occhi, rincorrendo con lo sguardo i camosci che si inseguivano 

sui costoni di roccia. Quella fu per lui un’esperienza indimenti-

cabile”. 

Tra don Luigi e la gente di Macugnaga nacque una grande fa-

miliarità che lo ricondusse più volte in quello stesso luogo, anche 

accompagnato da mamma Ida. Ma non solo: “Fu proprio lì che 

nacque l’ispirazione per comporre i due già citati brani del Coro 

Prealpi che sono tra i più noti ed apprezzati di tutto il repertorio: 

La Madonnina del Monte Moro e Morti sulla montagna”. 

Alfredo, ripensando a quella notte di agosto di dieci anni fa, 

prosegue: “Per me è come se non fosse mai morto, pochi giorni 

prima gli avevo detto che non avrei partecipato alle prove del 

Coro perché ero in partenza per le vacanze; quando tornai, era 

già tutto accaduto. Sì, il Coro era il suo giocattolo preferito e 

quando arrivava il giorno di San Luigi, voleva sempre che noi 

fossimo con lui per festeggiare tutti insieme”.

A Macugnaga sul nevaio.



La lapide dedicata agli artisti.



Echi  de l  mio f iume     65

L’arte e la cultura

S
ulla facciata della chiesa di S. Andrea don Luigi volle porre 

una lapide con i nomi degli artisti che con le loro opere in-

nalzarono una “ode perenne al Signore”.

Apparentemente non c’è nulla di strano, se si pensa all’ab-

bondanza e alla varietà del patrimonio artistico contenuto 

nelle chiese dei nostri paesi; leggendo i nomi degli artisti, ci 

si accorge tuttavia che essi appartengono a epoche diverse e 

alcuni tra loro sono ancora in attività. Allora viene spontaneo 

domandarsi quale sia il significato di quella lapide e don Luigi 

ci sorprende ancora: egli non ha voluto una “chiesa museo” 

dove l’arte fosse cristallizzata e immobile come una memoria 

del passato, ma piuttosto una chiesa che diventasse un labora-

torio dove pittori e scultori potessero lasciare la testimonianza 

di un’arte che si evolve e progredisce di pari passo con la co-

munità dei fedeli. 

Ecco allora la riscoperta delle opere di Gian Battista Jemoli e 

della sua personale e innovativa tecnica dell’affresco, ecco  l’e-

spressionismo a tinte forti di Innocente Salvini prorompere dai 

grandi quadri appesi alle pareti della navata; ecco le imponenti 

sculture di serizzo di Mario Garau dominare la facciata e il sagra-

to della chiesa. E’ interessante ricordare il sodalizio sorto tra don 

Luigi e due artisti come Salvini e Garau, così diversi tra loro nella 

vita come nel modo di esprimersi.
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Don Luigi con Innocente Salvini.

Mario Garau scultore.
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Innocente Salvini, nato e vissuto nel nostro paese, è il pitto-

re degli affetti familiari, della tradizione e dell’attaccamento alle 

proprie origini; Mario Garau, sardo di origine nato a Tunisi, è 

un giramondo e un uomo dai cento mestieri. “Scolpisce la pietra 

come i suoi antenati della Sardegna che costruirono i nuraghi”, 

diceva di lui don Luigi. 

Cos’avevano in comune? Forse la purezza delle linee che si 

palesa nelle loro opere, certo la spiritualità che emana dalle fi-

gure umane da loro rappresentate, rigorose e severe, il cui unico 

ornamento è la luce.

Il portale della chiesa di S. Andrea è rimasto un esempio di arte 

“partecipata” dalla comunità dei fedeli; le formelle originali di Ma-

rio Garau, ispirate ai Misteri del S. Rosario, furono dapprima rea-

lizzate in ceramica ed in seguito poste in vendita per  raccogliere i 

fondi necessari per sostenere la fase successiva, cioè la fusione del-

le formelle in bronzo da parte della fonderia Mattioni e Amoruso. 

Incontro tra Mario Garau e il Card. Martini.
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Il contributo degli artisti non si limitò solo alla chiesa, ma a 

tutti gli spazi comuni del complesso parrocchiale: le fontane del 

Centro Anziani, i murales dell’oratorio e la Via Crucis inaugura-

ta solennemente nel 1991 sono i segni visibili di una creatività in 

continua evoluzione. Le ultime opere in ordine di tempo sono il 

busto di Padre Pio e i pannelli marmorei in prossimità della grotta 

di Lourdes, il tutto realizzato dallo scultore Gianfranco Giacomet. 

Una storia di arte e di fede, quella di Gianfranco e di sua moglie 

Laura Frezza; lui venne a mancare nel 2010 ed è Laura a raccontare 

Gianfranco Giacomet scultore.
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come la conoscenza con don Luigi sia stata per loro un’esperienza 

di vita straordinaria.

“Io mi occupavo delle pulizie della chiesa, ma Gianfranco ave-

va occupazioni di altro genere: caccia, pesca e soprattutto pittura e 

scultura, che praticava fin da ragazzino assecondando un’inclina-

zione che gli era naturale”. 

Se le si domanda in che modo Gianfranco Giacomet fosse pas-

sato alle “dipendenze” di don Luigi, Laura risponde dicendo che 

tutto iniziò da Padre Pio. “Eravamo a Rimini per partecipare a una 

riunione nazionale dei Gruppi di Preghiera”; da quell’evento Gian-

franco sarebbe ritornato profondamente cambiato nelle sue con-

vinzioni religiose, come dimostrano le opere da lui realizzate negli 

anni successivi, in primo luogo quel busto dello stesso Padre Pio 

posto all’esterno della sala dove il Gruppo di Preghiera si riunisce 

tuttora.

“Era don Luigi che lo incorag-

giava e lo stimolava di continuo 

– prosegue Laura – era prodigo di 

consigli e gli faceva rifare diverse 

volte i bozzetti fino a quando era 

soddisfatto del risultato”.  

Dal sodalizio tra il sacerdote e lo 

scultore nacquero i bassorilievi del 

Battesimo di Gesù e della Samari-

tana al pozzo, che furono l’ultimo 

dono di Gianfranco Giacomet al 

suo parroco.

La valorizzazione del patrimo-

nio artistico avveniva anche attra-

verso le pagine del notiziario “L’ar-

te di casa nostra” che don Luigi Inaugurazione del busto di Padre Pio.



70    Echi  de l  mio f iume

provvedeva a redigere e a diffondere tra i fedeli. C’è un episodio 

che merita attenzione e riguarda l’altare maggiore, definito come 

un autentico capolavoro in stile barocco realizzato dai maestri 

scalpellini di Viggiù per la chiesa di Induno Olona, ma acquistato 

nel 1882 da don Lorenzo Broggi per la somma di 1200 lire (di 

allora). Che ne è di quell’altare? Apprendiamolo dalle parole di 

don Luigi: “Nell’ottobre del 1966 (eravamo già carichi di debiti 

perché stavamo ricostruendo l’oratorio) si presentarono due in-

caricati della Commissione d’Arte della Città di Colonia offrendo 

la non piccola cifra di 500 milioni di lire per l’acquisto dell’altare 

da collocare in una chiesa di quella città, asserendo di essere in 

possesso  del nulla osta per tale operazione. Li liquidai con molta 

cortesia, dichiarando di non avere alcuna intenzione di privare la 

chiesa di un simile gioiello. Tre mesi dopo arrivò un tecnico della 

Curia, meravigliato per il mio rifiuto. Non ricordo bene cosa gli 

abbia risposto, ma dato che suonava la campana di mezzogiorno, 

si trovò col portone della chiesa chiuso sul naso”.  

L’altare è rimasto al suo posto e questo episodio rende l’i-

dea di come don Luigi avesse una concezione dell’arte non come 

una merce di scambio, ma come un patrimonio da condividere ed 

apprezzare da parte di tutti. Non a caso, quindi, furono nume-

rosissime le mostre e i concorsi organizzati nell’ambito delle più 

importanti ricorrenze religiose.

Un’ulteriore conferma di questa concezione della cultura ci è 

data dalla biblioteca parrocchiale voluta e organizzata da don Luigi 

e forse ancora troppo poco conosciuta; le raccolte di libri più nu-

merose sono costituite da trattati di filosofia, storia dell’arte e storia 

della letteratura, segno di un approccio orientato più verso l’uma-

nesimo che verso il tecnicismo caratteristico della nostra epoca.

In sostanza il rapporto di don Luigi con la cultura non è mai 

stato in discussione, mentre i suoi rapporti con le persone che 
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rappresentavano la cultura erano a volte piuttosto critici; nel mi-

rino soprattutto gli insegnanti che, proprio perché avevano stu-

diato, era tenuti a “dimostrarsi più intelligenti”.

Se lo ricorda bene Alberto Palazzi, il cui dialogo con don Lu-

igi non lasciava molto spazio alla diplomazia: “O si era con lui, 

o si era contro di lui. Tertium non datur. Io, tanto per citare un 

caso, ero contro di lui o meglio, a volere ben guardare, era lui ad 

essere contro di me. Mi giudicava un professorino spocchioso e 

mi degnava di pochissima considerazione. Un giorno, sedendogli 

occasionalmente accanto durante una cena, me ne disse di tutti 

i colori a proposito della scarsa collaborazione che, secondo lui, 

i Caldanesi offrivano a don Giovanni, ormai anziano e malato. 

Un’altra volta parlando del campo di calcio che i Caldanesi non 

volevano concedere al Verbano Calcio si arrabbiò  ancora con 

me. “Perché con me?”. “Perché lei ha studiato (mi dava del lei) 

e quindi deve dimostrarsi più “intelligente” dei suoi compaesani”.  

Mostra d'arte, inaugurazione.
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In tanti anni solo un piccolo insignificante complimento che mi 

ha concesso in camera caritatis: “A dir la verità io di matematica 

non me ne intendo, ma so che lei è laureato in matematica pura, 

mi compiaccio”. 

Io l’“uomo” Don Luigi l’ho conosciuto così, sempre burbe-

ro e pronto all’attacco, dotato di una rude aggressività che poco 

concedeva al contendente. Più che alla testa di un gregge l’avrei 

immaginato a capo di un’armata, alla conquista di un sepolcro 

profanato o di un’eretica bastiglia. Per apparire cortese, per pia-

cere, poi, mai alcuno sforzo. Eppure, la cosa ha quasi del miraco-

loso, alla gente piaceva!  E, tutto sommato, anche se me lo sentivo 

“contro”, posso oggi confessare che anch’io ero molto attratto dai 

suoi gesti e dai suoi modi. (Poi mi dicono che, talvolta, se qual-

cuno lo avvicinava nella tranquillità del suo studio a parlare dei 

suoi progetti, diventava un uomo amabile e un delizioso conver-

satore).

Poi c’era il “parroco” e, in questa veste, possedeva una sua 

formula magica: non penitenza e dolore per guadagnarsi il Pa-

radiso, ma comportarsi in modo da rendere bella e pulita que-

sta nostra esistenza. L’amore per il prossimo, sacrosanto, amore 

specie per i più deboli, gli anziani, i bambini, e poi le cose belle 

della vita: la musica, la pittura, la poesia, lo studio, lo sport, la 

montagna e perché no, anche un bicchierino di grappa, se il caso. 

Come “imprenditore”, poi, è stato un vulcano ed è riuscito a 

concretizzare tutte queste bellissime cose e offrirle alla realtà di 

S. Andrea. Ancora oggi mi chiedo, e Dio solo lo sa, come abbia 

potuto trovare il tempo per creare tutto quello che ha creato. Si 

può tranquillamente affermare che tutte le “ricchezze sociali” di 

cui Cocquio Trevisago dispone siano state realizzate mettendoci 

lui lo zampino. E dire che lungo la sua strada non sono certo 

mancate le difficoltà; più di una persona gli ha messo i bastoni 
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fra le ruote, perfino la Curia (quella più codina) l’ha sempre visto 

come il fumo negli occhi, ma lui, infischiandosi di censure e laici 

anatemi, è sempre andato avanti imperterrito nei suoi ambiziosi 

progetti. Più trovava ostilità, più “ci dava dentro”. Si è fatto tanti 

amici e altrettanti nemici, è inutile tacerlo: a S. Andrea non era-

no tutti con lui, ma alla fine i traguardi li ha raggiunti anche se, 

per arrivare a tanto, ha dovuto fare parecchi zig e zag. “Alla fine 

ciò che conta – diceva – sono i fini”. Sui mezzi lecito chiudere un 

occhio. O tutti e due.

Per concludere mi piace sottolineare un altro aspetto della sua 

molteplicità vitale: il “figlio”, l’affettuoso rapporto con la vecchia 

mamma, una creatura miracolosa e commovente (si dice fosse 

l’unica in grado di metterlo in riga). Don Luigi era per lei non 

solo il suo massimo orgoglio, ma la sua stessa esistenza. Raro il 

giorno che egli non le sedesse accanto a raccontarle ciò che aveva 

fatto, dov’era stato, chi aveva visto, cosa avesse sentito. Mamma 

Ida immancabilmente lo spronava, e quei teneri momenti rappre-

sentavano per lei (e per lui) un’autentica iniezione di vita.



La chiesa di S. Andrea prima del 1965.
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Le chiese e la comunità dei fedeli

“L
a festa ha lo scopo precipuo di far riscoprire alle per-

sone i valori della convivenza che supera ogni proble-

matica familiare ed il valore della solidarietà espressa 

attraverso gesti che si ricollegano al vivere quotidiano o a principi 

e realtà che affondano le proprie radici nel senso religioso locale”. 

Così scriveva don Luigi nel 1988 in occasione della festa di S. An-

drea. La chiesa (o le chiese) del territorio sono altrettanti poli di 

attrazione dove la comunità si riconosce come tale, cioè come un 

insieme di persone che superano i limiti del proprio individuali-

smo. La chiesa parrocchiale, la chiesa di S. Bartolomeo e la chiesa 

di S. Antonio alla Torre sono quindi tre luoghi di culto entrati nel 

cuore dei fedeli non solo come centri delle celebrazioni liturgiche, 

ma anche come simboli di quella comunità che è capace di aggre-

garsi nelle ricorrenze e in ogni situazione in cui si rendono ne-

cessari l’impegno e la collaborazione dei volontari. Il nome di don 

Luigi è indissolubilmente legato a ciascuno di questi edifici: dalla 

costruzione della chiesa della Torre, ai restauri di S. Bartolomeo, 

agli imponenti lavori di ripristino della chiesa parrocchiale, la sua 

costante ed assidua presenza contribuì a determinare le scelte più 

opportune in campo tecnico ed artistico, senza trascurare l’aspetto 

economico al quale egli stesso volle partecipare in prima persona.

Le testimonianze dei fedeli ricordano che correva il 1970 

quando don Luigi, allo scopo di permettere a persone anziane 
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o a coloro che non potevano recarsi nella chiesa parrocchiale di 

assistere alla Santa Messa, fece la proposta a una famiglia della 

frazione Torre di trasformare il garage della loro abitazione in 

una chiesetta e lì celebrare il sabato sera la Messa vespertina. La 

famiglia accettò la proposta con entusiasmo e la prima operazio-

ne fu di fissare sul muro un grande crocefisso che vi rimase per 

ben quattordici anni. Ogni sabato davanti ad esso si preparava 

l’altare, in origine un tavolino modesto nel quale don Luigi aveva 

inserito la pietra sacra. L’addobbo dell’altare era fatto con tovaglie 

pregiate ricamate e arricchite da un pizzo fatto a mano in parure 

con il purificatoio e il corporale. Si disponevano le panche di le-

gno offerte da una famiglia di Milano: genitori e quattro figli che 

spesso dalla città arrivavano alla Torre per assistere alla Messa di 

don Luigi. I paramenti sacerdotali, la pisside, il calice e le ampol-

line erano custoditi in un armadio nell’anticamera dell’apparta-

mento della famiglia. Il messale, il vino e le particole erano a cura 

di don Luigi. Il garage trasformato in chiesa era sempre affollato: 

don Luigi celebrava con entusiasmo e le letture erano affidate a 

una giovane della casa. 

Frattanto don Luigi pensava a una collocazione più idonea 

che avrebbe ulteriormente consolidato il legame profondo tra 

don Luigi e la gente del luogo. Nel 1980 Maria Tolini e la figlia 

Isidora Miglierina donarono alla Parrocchia di S. Andrea un ap-

pezzamento di terreno “allo scopo di erigere una cappella di culto 

per la frazione Torre”. Nel 1982 il Vicario Episcopale Monsignor 

Citterio posò la prima pietra e nel corso dei due anni successivi 

l’edificio venne ultimato e dedicato a S. Antonio di Padova. Alla 

costruzione della nuova chiesa concorsero in larga misura le fa-

miglie del luogo: Masciocchi, Sabbadin, Bonadeo, Chiesa, Paset-

to, Aries, Peruzzi furono presenti sin dall’inizio e altre famiglie si 

aggregarono man mano che i lavori progredivano. 
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E i costi? La mano d’opera prestata dai volontari sicuramente 

consentì di risparmiare, ma le risorse per pagare i materiali da 

qualche parte dovevano pur saltare fuori. “Qui bisogna fare una 

festa” concluse don Luigi; la fortuna volle che la festa era già a 

portata di mano, perché la tradizione dei giochi e degli intratte-

nimenti organizzati dalle famiglie sull’appezzamento di terreno 

aveva di fatto anticipato la costruzione della chiesa. In breve le 

feste diventarono addirittura due, S. Antonio e “Il Madunin de la 

Tur”, cioè la Madonnina, che in origine era un bassorilievo ligneo 

realizzato dagli artigiani della Valle d’Aosta e successivamente si 

identificò con la minuscola statua di Maria Bambina proveniente 

dall’Asilo Tagliabò. Ma non solo: ai fedeli fu proposto di “adotta-

re” un metro quadrato di terreno offrendo la somma di diecimila 

lire, mentre alcuni banchi vennero recuperati dal convento dei 

frati Passionisti di Caravate e restaurati in loco dai giovani dell’o-

ratorio.

Le campane di S. Antonio.



78    Echi  de l  mio f iume

La nuova chiesa e le feste entra-

rono a far parte della tradizione lo-

cale, tanto che all’inizio degli anni 

‘90 fu realizzata la struttura che 

ospita gli impianti e il magazzino 

dei materiali e che consente lo svol-

gimento di varie attività nel corso 

dell’anno.

Le origini della chiesa di S. 

Bartolomeo si perdono nel Medio 

Evo, a cui seguì un lungo periodo 

di abbandono dovuto alla vendita 

degli stabili e dei terreni circostan-

ti ai privati. “....Vi è la tradizione di 

vegliare nella notte precedente la festa 

di S. Bartolomeo ed in questo anno il 

prete Jo Antonius, rettore della chiesa 

di Gavirate, vegliò tutta notte con il 

custode; vi è anche la tradizione di fare 

mercato, cori, balli e giochi nella det-

ta festa di S. Bartolomeo”. Don Luigi 

aggiunge: “Raccomando al Comi-

tato della Sagra di S. Bartolomeo di 

invitare il Visitatore Delegato per 

controllare se tutto funziona ancora 

come nel 1567”.

Don Luigi in realtà non aveva 

alcun dubbio riguardo al funziona-

mento della Sagra, perché a parti-

re del 1958 gli abitanti del luogo si 

erano impegnati, a vario titolo, nel 

Chiesa di S. Antonio.

Chiesa di S. Bartolomeo.
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recupero della chiesetta ridotta a poco più di un rudere; Giovanni 

Parnisari, Piero Costantini, i gemelli Lago, Bruno Bortoli, Cecilia 

Costantini, il milanese Giacomo Panzetti, la famiglia Totè di Va-

rese consentirono di tenere vivi il culto e le tradizioni del luogo. I 

lavori si conclusero nel 1987 con il restauro dell’affresco dell’absi-

de ad opera di Gabriella Mazzoleni. 

“Mi piacerebbe una Via Crucis, non ti preoccupare che il 

posto dove metterla te lo trovo io”. Il posto era, ovviamente, 

la chiesa di S. Bartolomeo e il destinatario del messaggio sin 

troppo esplicito era Franco Trettene, già autore di oggetti in 

ferro battuto, come lampade e crocefissi che don Luigi aveva 

dimostrato di apprezzare. Per Franco il ferro battuto non ave-

va segreti: forgia, martello e tenaglie e in breve le 14 stazioni  

Particolare dell'affresco in S. Bartolomeo. 
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furono pronte, insieme ai lumi e ai lampadari, per completare la 

dotazione della chiesetta.

Bei tempi quando la “tradizionale Sagra di S. Bartolomeo” si 

svolgeva nel boschetto tra l’omonima contrada e la via Aspro-

monte! Ci si accontentava di poco: luganeghini e qualche bic-

chiere di rosso bastavano per fare festa e don Luigi era lì, sotto 

l’albero della cuccagna, per incitare i volonterosi che tentavano 

l’arrampicata imbrattati di grasso e di cenere. 

In seguito la sagra si fece più ricca e più grande, ma sempre 

contando sull’ospitalità della gente del luogo, prima nel cortile 

Sagra di S. Bartolomeo: la cuccagna.
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della cascina e in epoca più recente sotto il capannone dell’Im-

presa Scarafoni. “Ci si arrangiava con quello che le famiglie met-

tevano a disposizione – ricorda Mariuccia Mazzoleni – cucine, 

stoviglie, il mastello colmo d’acqua per tenere al fresco le bibite”. 

Poi le norme di sicurezza si fecero più rigorose e la sagra si 

trasferì nell’area attrezzata della Torre, in modo da utilizzarne le 

strutture già esistenti. Esempio di ciò che nei tempi moderni si 

definisce “sinergia”.

Nel 1609 “il popolo di S. Andrea attendeva con ogni diligenza alla 

fabbrica di detta chiesa, sacristia et campanile”. Molti anni più tardi 

il “popolo di S. Andrea” e il suo parroco si sarebbero trovati di 

fronte ad un problema complesso quasi quanto la costruzione di 

un nuovo edificio; è lo stesso don Luigi a descrivere la gravità 

della situazione in una lettera indirizzata alla Curia milanese: “A 

fine agosto 2001, causa piogge eccezionali, mi caddero a pezzi 

sul tetto della chiesa le strutture ornamentali del campanile... 

Sagra di S. Bartolomeo: il paiolo.
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preventivo di spesa 80 milioni di lire; il Consiglio disse: dovremmo 

farcela senza disturbare alcuno. A gennaio 2002 i lavori furono termi-

nati e nell’aprile il debito saldato. Al termine dei lavori pregai l’In-

gegner Civelli di ispezionare gli archi di volta dell’interno e dell’ab-

side perché presentavano segnali di cedimento. Subito l’ingegnere 

mi fece erigere un ponteggio mobile, chiamò altri colleghi per una 

verifica e mi dissero che dovevo chiudere immediatamente la chie-

sa poiché gli archi si erano seduti sui fianchi e un arco della cupola 

si era abbassato di 8 centimetri”. 

Alla fine del 2002 don Luigi fa-

ceva il punto della situazione sul 

foglio degli avvisi distribuito du-

rante le SS. Messe: “...Grazie alla 

generosità dei parrocchiani ed 

amici, compresa l’assistenza tecni-

ca gratuita dell’Ingegner Civelli, e 

alla determinazione di Domenico 

Bariatti (titolare della Nuova VAL) 

ci si armava di coraggio per la pro-

gettazione del totale restauro della 

chiesa. L’edificio è stato messo in 

sicurezza con l’installazione di ca-

tene e fasce metalliche, reintegrato 

nelle parti murarie e intonacato sia 

all’interno che all’esterno; total-

mente rinnovato il tetto basso del 

lato destro della chiesa, totalmente sostituito l’impianto elettrico 

e rinnovata l’illuminazione con lampade a basso consumo. L’o-

pera della restauratrice Claudia Stopar ha salvato l’affresco della 

cupola, ha consentito il recupero di due affreschi di Jemoli e di 

altri 18 affreschi, oltre altre tre grandi tele del Salvini...”. 

I danni nella chiesa parrocchiale.
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Poi arrivano le dolenti note: “Il discorso economico è stato 

reso pubblico, ancora leggibile alla porta della chiesa per quan-

to concerne le opere dirette dalla Nuova VAL... speriamo di non 

andare oltre la quota 180.000 euro, ma sarà un poco duro...”. Se-

guono i ringraziamenti agli Alpini, alle Consorelle di S. Andrea, 

al Gruppo Padre Pio, ai Comitati delle Sagre di S. Bartolomeo e 

di S. Antonio, al Centro Giovanile e “alle tante persone che con 

la loro generosità incoraggiano le iniziative in atto”. 

Tutto a posto dunque? Non proprio. Ci fu una spina nel fianco 

rimasta a turbare la legittima soddisfazione di don Luigi dopo il 

completamento dei lavori di ripristino della chiesa: era quell’or-

gano, più volte soggetto a riparazioni di emergenza, che tuttora si 

rifiuta di funzionare. “Erano già stati raccolti 15 milioni di lire per 

avviare il restauro dell’organo – ricorda Giancarlo Del Vitto – poi 

I lavori nella chiesa parrocchiale.
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sono sopraggiunte altre priorità e don Luigi ha dovuto rinuncia-

re”. Conoscendo l’importanza che don Luigi attribuiva alla mu-

sica nelle funzioni religiose, quella rinuncia deve essergli costata 

parecchio. “Basti pensare all’Ave Maria per organo dello stesso 

don Luigi – prosegue Giancarlo – e alla sua S. Messa cantata, 

composta quasi di getto, quando una sera venne a casa mia e mi 

consegnò lo spartito scritto da lui, dicendomi semplicemente di 

provare ad eseguire il pezzo”.

Non si può parlare della chiesa parrocchiale senza ricordare 

che la co-patrona della nostra comunità è la Madonna di Cara-

vaggio. Il culto risale alla fine del 1800, quando un nostro giova-

ne compaesano, Francesco Giuseppe Morosi, semiparalizzato, 

si recò al Santuario di Caravaggio e tornò guarito camminando 

sulle sue gambe. Le “Note d’archivio e tradizioni locali”, recu-

perate da don Luigi, narrano che dopo la guarigione miracolosa 

avvenuta nel 1892, il “Pepin” Morosi andò a lavorare in Francia 

e si sposò con Jeanne Fulgoni dalla quale ebbe due figli; in se-

guito, intorno al 1920, il lavoro in miniera lo fece ammalare ai 

polmoni. I medici gli consigliarono di tornare al paese natio per 

cambiare aria e in un primo momento sembrò che a S. Andrea 

la situazione potesse migliorare, ma presto ci si accorse che per 

lui la speranza era solo in Cielo. A chi gli suggeriva di chiedere 

ancora la grazia alla Madonna, il Pepin rispondeva che la Ma-

donna aveva già fatto molto per lui, così si spense all’età di 47 

anni come “un cristiano che va incontro alla morte con il reali-

smo della propria fede”, come annotava il parroco don Simone 

Ticozzi. Secondo la tradizione, il giovane Pepin si era recato a 

Caravaggio con una moneta da deporre nella fonte dell’acqua 

miracolosa, moneta che poi si ritrovò nella tasca dei pantaloni 

quando tornò a casa dopo la guarigione e che servì per pagare 

la statua della Madonna. 
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Statua della Madonna di Caravaggio.

Celebrazioni per la Madonna di Caravaggio.
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La statua lignea inoltre presenta una particolarità:  il basa-

mento è costituito da una composizione di cristalli realizzata da 

un gruppo di minatori di S. Andrea che, tra il 1911 e il 1913, la-

vorava in Svizzera allo scavo della galleria del Lötschberg. Tra 

di loro c’era Giulio Ruspini che ebbe l’idea di portare a casa un 

sass par la Madona e i minatori, pezzo dopo pezzo, riuscirono a 

costruire il piedistallo che impreziosisce la nicchia della Vergine.

Con l’istituzione delle processioni mariane don Luigi diffuse il 

culto della Madonna di Caravaggio nell’intero territorio della par-

rocchia. Ogni lunedì del mese di maggio le celebrazioni si svolge-

vano presso i cortili o gli ambienti messi a disposizione dai fedeli.

In origine veniva portato in processione il quadro raffigurante 

la Vergine con la Giovannetta, ai nostri giorni la tradizione è ri-

masta, con la variante che il quadro è stato sostituito dalla statua.

Le chiese, come l’intero complesso parrocchiale, richiedono 

la cura assidua dei volontari che si prestano ad eseguire i lavori 

correnti di pulizia e di riordino degli arredi. Renata Del Pero è 

affaccendata con lo spazzolone del pavimento, si interrompe e 

ricorda come il suo primo incarico fu quello di curare gli addobbi 

floreali della chiesa. “Tocca a te perché ti riesce bene”, le diceva 

don Luigi. Poi arrivarono i lavori di ristrutturazione e la chiesa fu 

interamente occupata dai ponteggi; i muratori dall’alto gettavano 

a terra di tutto, cocci, calcinacci, frammenti di intonaco e le don-

ne, più che di fare pulizia, si dovevano occupare di sgombrare le 

macerie. Renata ricorda l’impegno profuso da Giulietta Brunella, 

che provvedeva essa stessa a procurare i detersivi e tutto il mate-

riale necessario.  Ma il ricordo più toccante che conserva Renata 

è la devozione di don Luigi alla Madonna di Caravaggio; erano 

tempi in cui le ordinazioni sacerdotali iniziavano a diminuire e 

tutti i mercoledì la preghiera rivolta alla Madonna era una suppli-

ca perché tra i giovani nascessero nuove vocazioni.
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E con la diminuzione delle vocazioni aumentava di pari passo 

la necessità (e l’opportunità) di coinvolgere i fedeli nella liturgia. 

“Penso a quella notte di Natale in cui mi disse con mio grande 

sbigottimento: tu stasera darai la Comunione ai tuoi fratelli”. A par-

lare è Gaudenzio Cavarra, che non se l’aspettava, perché la sua 

prima impressione era stata quella di avere a che fare con “un 

sacerdote dal carattere forte, duro, da avvicinare con le dovute 

cautele”. 

Poi il rapporto tra lui e don Luigi divenne sempre più solido: 

“Nel tempo, vivendo di più la vita in parrocchia come catechista, 

ho conosciuto un uomo dal carattere sì forte, ma di una fede al-

trettanto forte unita ad un’umanità incommensurabile. Nelle sue 

omelie si trasformava, tanto erano intense di una spiritualità che 

univa il cielo alla terra; la sua sensibilità era tale che se chiudevo 

gli occhi era difficile vedere in quelle parole un uomo dalla scor-

za dura. In effetti era un uomo buono, innamorato del Signore e 

delle sue creature che sapeva vedere i bisogni delle persone e che, 

con molta discrezione, sapeva aiutarle. Quando in chiesa scoprì 

un giovane che stava attingendo alle offerte, gli scagliò addosso 

una sedia. Ebbene, a distanza di anni quel tizio passò a ringra-

ziarlo perché quel colpo di sedia gli aveva fatto risalire la china. 

Di questa sua sensibilità io ne ebbi prova quando mio figlio 

Marco fu morso dal nostro cane. Pochi giorni dopo mi disse: “Se 

c’è bisogno del chirurgo estetico, tu non pensare ai soldi...”. Rin-

graziando Dio, non ce ne fu bisogno. Mi fece sobbalzare il cuore 

quando, con una tenerezza di cui non lo credevo capace, prese 

in braccio mia figlia Serena e la presentò alla comunità dicendo: 

“Non applaudite per non spaventarla, ma da oggi abbiamo una 

nuova parrocchiana!”

Era un uomo che amava la vita e la bellezza, dotato di una 

volontà tenace e, se era convinto della bontà di una cosa, niente 
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lo poteva fermare. In conclusione, per definire che uomo e so-

prattutto che sacerdote fosse don Luigi, chiedo aiuto alle Sacre 

Scritture e ritengo che a ragione tutti lo possano definire come 

un Buon Pastore”.

Sembra un po’ retorico affermare che la comunità dei fedeli è 

un po’ come una grande famiglia, ma in alcune circostanze sono 

proprio i valori tipici degli affetti familiari a guidare le scelte di 

vita delle persone. Il legame di amore filiale che univa don Luigi 

a mamma Ida è stato un esempio che ha contagiato anche le per-

sone vicine a loro.

Laura Frezza ama ricordare come don Luigi le avesse chiesto 

di assistere la mamma ormai in tarda età e malferma di salute. 

“Tutto avvenne con estrema delicatezza, in modo da non farle 

pesare la situazione. Poi mamma Ida salì in cielo e io dissi a don 

Luigi che ormai poteva fare a meno del mio aiuto”. “Anche lei 

mi lascia solo, proprio nel momento in cui ne ho più bisogno!”. 

Questa fu la risposta e Laura restò al suo posto, fino ad orga-

nizzare l’attività della Caritas a S. Andrea, fino a portare i fiori 

freschi sulla sua tomba, secondo quella dedizione che don Luigi 

manifestava verso il prossimo aiutando chiunque avesse bisogno 

e restando nel più assoluto anonimato.

Il rapporto tra don Luigi e mamma Ida emerge anche dal 

racconto di altre persone legate alla vita pastorale: “In privato la 

mamma lo chiamava Luigino, ma al di fuori della parrocchia era 

noto con altri soprannomi: per la banca era il Signor Rossi a causa 

del conto trascinato costantemente in rosso dagli impegni con i 

fornitori”. L’intesa tra madre e figlio funzionava sempre, special-

mente quando alla porta si presentavano i creditori per sollecitare 

i pagamenti: era il tono di voce con cui mamma Ida chiamava 

don Luigi a rivelargli il pericolo imminente. 

Il giovedì, dopo aver celebrato la Messa a S. Bartolomeo,  
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don Luigi eseguiva una specie di ispezione a S. Andrea per ve-

rificare se nella chiesa tutto fosse in ordine. Giulietta Brunella 

concludeva: “Se va bene, va bene e se no va ben istess, perché 

noi non abbiamo mica studiato da preti!”. Don Luigi condivideva 

volentieri queste situazioni di familiarità con i suoi parrocchiani: 

chi lo frequentava ne apprezzava la capacità di dialogo, la mode-

stia, l’allegria conviviale: “Preghiamo S. Pasquale perché chi non 

beve muore male!”.

Nel 1981 i tempi erano maturi per organizzare il pellegrinag-

gio in Terra Santa: don Luigi e una folta rappresentanza della 

parrocchia si recarono nei luoghi della vita e della passione di 

Gesù. Sullo sfondo di Gerusalemme il rapporto tra il sacerdote 

e i suoi parrocchiani si andò sempre più consolidando attraverso 

l’esperienza della condivisione e della fede.

I pellegrini di S. Andrea a Gerusalemme.
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La solidarietà

D
opo tutto ciò che è stato sin qui raccontato su don Luigi, 

sembra persino superfluo parlare di solidarietà, perché 

la solidarietà traspare da ogni episodio di cui lui è stato 

partecipe. Basta pensare all’iniziativa della Festa del Dono, da lui 

voluta a favore degli ospiti dell’Istituto Sacra Famiglia. L’idea fu 

quella di raccogliere dai bambini alcuni tra i molti regali ricevu-

ti in occasione delle festività natalizie. “Nei primi anni settanta 

– racconta Emidio Novali – don Luigi ebbe il grande merito di 

aprire al paese la realtà di un’accoglienza tutta particolare pro-

prio alle porte di casa. Il giorno dell’Epifania era un’occasione 

per rendere felici i “bizzarri” ospiti dell’Istituto con una giornata 

di festa dedicata ai doni. La tradizione prevedeva che durante la 

S. Messa del mattino si raccogliessero i regali che nel pomerig-

gio venivano portati in processione sul carro trainato dal trattore. 

All’esterno si accendeva il falò per bruciare la Vecchia (la Befana) 

in un grande girotondo al suono della fisarmonica. Fu così che 

il paese cominciò ad apprezzare gli ospiti dell’Istituto per la loro 

semplice e genuina affettività e gli ospiti stessi a conoscere don 

Luigi, la sua fisarmonica e il suo coro di bambini che ancora oggi 

molti ricordano con grande nostalgia”.

La solidarietà non si manifestava solo in episodi occasionali, 

ma era piuttosto un modo per essere vicini anche a coloro che in-

contravano difficoltà nelle vicende quotidiane, come l’impossibilità 
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di pagare le bollette della luce e del riscaldamento. “Erano tre 

mesi che stavo al freddo – dice Maurizio Vanetti – e quando don 

Luigi lo venne a sapere ci pensò lui a sistemare i miei debiti arre-

trati. Non lo potrò mai dimenticare”.

Poi ci fu un momento particolare in cui la sua attenzione si 

concentrò  verso il vasto universo della povertà e dell’emargina-

zione, un universo lontano dai nostri paesi e dalla nostra parroc-

chia. Don Luigi volle rinnovare l’impegno missionario della co-

munità lungo tre direttrici: il Kenya, il Perù e il Congo. Nel Kenya 

un piccolo gruppo di suore gestiva l’Asilo di Racuaro e i centri di 

assistenza sanitaria; suor Enrica era ben conosciuta a S. Andrea: 

qui un nucleo di volontarie provvedeva a fornire i containers con 

i quali venivano inviati indumenti raccolti (o confezionati) dalle 

nostre parrocchiane, oltre ai medicinali e ai generi di prima ne-

cessità di cui quelle popolazioni non potevano disporre. Il Gruppo 

Volontari di Comerio due volte all’anno interveniva per sostenere 

l’ospedale di Chacas sulle Ande Peruviane. Infine, nel 1999 in 

occasione delle festività natalizie, avvenne l’incontro con l’Abbé 

François d’Assise Basinyize Bizimana, meglio conosciuto come 

Padre Francesco, il sacerdote africano che proveniva dall’Arcidio-

cesi di Bukavu nella Repubblica Democratica del Congo. 

In quel Paese non esiste l’istruzione a carico dello Stato, per 

cui i costi relativi alla scuola sono difficilmente sostenibili da 

una popolazione estremamente povera. La soluzione fu quella 

di adottare “a distanza” i bambini per coprire le spese; don Luigi 

creò il Gruppo Adozioni che iniziò in breve tempo ad operare 

raccogliendo numerose adesioni nell’ambito della parrocchia.

Come ogni anno, Padre Francesco rinnova durante l’estate la 

sua presenza nella nostra comunità e anch’egli vuole ricordare la 

figura di don Luigi come quella di un sacerdote che ha saputo an-

dare oltre i confini della parrocchia affinché le esperienze vissute 
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in situazioni e luoghi diversi siano unite dal vincolo della fra-

ternità: “Per meglio esprimere la mia riconoscenza a don Luigi, 

prenderò in prestito un’espressione dalla mia lingua materna, 

il Mashi: “Mushi ayuma ci arhabola che, letteralmente, significa: 

un uomo saggio quando muore resta intatto, non perde la sua 

forma, il suo splendore, il suo stato. Il corpo di don Luigi, nei 

miei pensieri, è come il corpo dei santi conservato nelle teche. 

Identifico don Luigi nell’uomo saggio Mushi della mia lingua. 

Un uomo vero, integerrimo che molto ha fatto e che ha marcato 

la storia del suo tempo. Sì, don Luigi resta nella memoria dei 

suoi contemporanei e persino di quelli che non l’hanno cono-

sciuto. Basta vedere le sue opere e ascoltare la gente che parla di 

lui. E’ meraviglioso. 

Lo conobbi per un miracolo o per un disegno della Provvi-

denza. Era la vigilia di Natale del 1999 e mi trovavo a Sangiano 

ospite di una famiglia presso la locale parrocchia di don Enrico. 

Don Luigi aveva bisogno di un confratello in aiuto per il periodo 

natalizio. Apprese da don Enrico della mia disponibilità e l’in-

domani mattina mi ritrovai nella chiesa di S. Andrea. Rimasi poi 

con don Luigi e non feci più ritorno a Sangiano. Mi diceva: “Sei 

come un mio nipote”. E mi trattò sempre come se fossi un suo 

nipote, chiamandomi affettuosamente Francesco. Don Luigi, un 

sacerdote pieno di umanità! Gli parlai di me, della mia diocesi, 

della situazione politica del mio Paese che era in guerra dalla fine 

del 1996 con i massacri, le violenze, i saccheggi e i genocidi non 

dichiarati. Quella notte di Natale don Luigi disse ai suoi fedeli: 

“Dobbiamo offrire un mulino a Père François per sostituire quello 

distrutto dai fuggiaschi ruandesi.” Prima di tornare al mio Paese 

ricevetti in lire l’equivalente di 5.000 dollari. 

Don Luigi era un uomo concreto, sensibile e generoso. Aveva 

sposato il nostro popolo martoriato e l’aveva fatto sposare alla sua 
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gente. Ecco l’immagine di un 

pastore, servitore di Gesù po-

vero e amico dei poveri. Pri-

ma di incontrarlo venivo già 

in Italia. Avevo amici a Ispra e 

a Laveno, ma dopo aver fatto 

conoscenza con don Luigi il 

mio legame con lui e con la 

Parrocchia di S. Andrea di-

venne inscindibile. 

Il giorno precedente il mio 

ritorno in Congo mi disse: “Il 

tuo Vescovo non può permet-

terti di rimanere con me?” 

Don Luigi non attese a lungo 

per farmi ritornare: a Natale 

2000 eccomi ancora a S. An-

drea. Poi a Natale 2002 di nuovo a S. Andrea: è il momento in cui 

con lui iniziano le adozioni scolastiche a distanza. Don Luigi fu 

il primo ad adottare un bambino. Oggi questo “bambino” è una 

bella ragazza che frequenta l’università, al secondo anno nella 

Facoltà di Sviluppo Rurale a Bukavu. Don Luigi non c’è più, ma 

la ragazza studia e raggiungerà il suo traguardo in nome del suo 

papà adottivo. Si dice “l’uomo propone e Dio dispone”; il mat-

tino della partenza per il Congo nel gennaio 2003 don Luigi mi 

salutò con un: “Francesco, vai ma torna presto!”. Quello stesso 

anno don Luigi ci ha lasciati. Per me non è morto; egli ha saputo 

dare a me la tenerezza e l’affetto di un papà. Anche in Congo 

molti conoscono don Luigi pur non avendolo mai visto, perché 

sanno che il suo impegno per le adozioni scolastiche ha permesso 

a molti di arrivare a mete insperate. Grazie, don Luigi!”.

Il mulino per l'Africa.
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Con la testimonianza di questo sacerdote venuto dall’Africa 

si conclude il ricordo di don Luigi Colnaghi. C’è un filo rosso 

che ha intrecciato la vita del Parroco di S. Andrea con la vita del 

Parroco della remota regione di Bukavu: è la semplicità del fare 

le cose di cui gli altri hanno bisogno, non importa se gli “altri” 

sono gli abitanti della Lombardia o della Repubblica del Congo; 

ciò che importa è che per ciascun uomo la fatica quotidiana non 

sia un cerchio chiuso su se stesso, ma una porta aperta verso il 

domani.

S. Andrea, inaugurazione della lapide.
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Le persone che attraverso queste pagine hanno voluto parlare 

di don Luigi lo hanno fatto con entusiasmo e con gioia, così come 

ciascuno di noi ama ricordare i momenti felici della propria vita: a 

tutti va il ringraziamento per aver contribuito a tracciare il profilo 

di un uomo straordinario e a far sì che la sua persona le sue opere 

possano essere un esempio per le generazioni future.

Chi ha conosciuto don Luigi, sa che gli echi del suo fiume 

risuonano ancora oggi come un messaggio di pace e di speranza.

Imbersago: don Luigi in riva all'Adda.
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Dalle pagine dei giornali

E’ 
lo stesso don Luigi a suggerire questa cronaca del-

la visita del Cardinale Martini, dove la figura dell’Ar-

civescovo di Milano assume i contorni di un’umanità 

fraterna, amichevole e conviviale nei “Piccoli aneddoti della vita 

pastorale”, pubblicato da Luce nel 1984.

Puntualissima, arriva la macchina tanto attesa. Erano le 16.45 del 

25 maggio 1984. Il parroco riverisce Sua Eminenza ed ambedue si 

avviano verso l’ingresso principale della chiesa. Sulla porta un neoco-

municato in tunica bianca gli porge il benvenuto ed offre al cardinale 

una fusione a mo’ di moneta antica. Il cardinale la esamina, riconosce 

la facciata della nostra chiesa e poi abbozza un atteggiamento di sor-

presa vedendosi raffigurato sull’altra parte della fusione ed esclama: 

“Ma io questa proprio non ce l’ho!”. “L’abbiamo fatta proprio per Lei!“,  

esclama il bambino.

Si trattava della medaglia ricordo coniata dalla nostra Fonderia 

Artistica Mattioni & Amoruso con la data della Visita Pastorale. Ebbe 

modo in seguito di mostrarla al vicario episcopale plaudendo alla sim-

patica iniziativa.

Il parroco spalanca il portale centrale della bussola e presenta la 

chiesa senza fedeli e tutta ben illuminata. Il cardinale s’arresta sul fondo 

della navata, dà un ampio sguardo all’ambiente ed esclama: “Ma è uno 

spettacolo! Ne ho viste poche qui in zona di chiese cosi ben studiate!”. 
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Non mancherà  poi di complimenti durante l’omelia con tutta la popo-

lazione per “la loro bella chiesa”.

Alla chiesa della Torre per  l’incontro con gli anziani. “Ma Signor 

Parroco, mi vuol ripetere in quanto tempo avete condotto al termine 

questa chiesa?”. “Poco più di quattro settimane, Eminenza”. “Ma allora 

è un prefabbricato”. “No, Eminenza, è proprio in muratura”. “Dob-

biamo dire che è stato un miracolo di S. Antonio!”. “Più precisamente 

dovremmo dire: un miracolo della gente di S. Antonio”.

A tavola in tre, cardinale, segretario e parroco, nell’unico locale 

disponibile al pianterreno, ricavato da un garage, e di servizio mam-

ma Ida. Mezz’ora di tempo, menù veloce e nostrano, ma tanta liber-

tà e cordialità. “Signor Parroco, dopo quasi vent’anni non pensa di 

cambiare parrocchia?”. “Eminenza, se io ponessi la stessa domanda 

ad un mio parrocchiano sposato in ordine alla propria moglie, quale 

risposta vorrebbe?”. “Se la mette su questo piano e la pensa cosi, sono 

Visita del Card. Martini: l'asilo.
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d’accordo con Lei”. “Alla mia gente, Eminenza, voglio più bene adesso 

che vent’anni fa”.

Al termine della cena il parroco offre un digestivo, sciorinando una 

sua specialità a base di erbe. Mamma Ida che porta in tavola i bicchie-

rini lo incoraggia dicendo: “Assaggi che fa bene; sono i suoi pasticci, 

ma vedrà che fa bene”. Il cardinale stava per cedere alle calorose insi-

stenze di mamma Ida, quando un’occhiata fulminea scoccò dal ciglio 

del solerte segretario e Sua Eminenza corresse la mossa coprendo con 

la mano il bicchierino. Il parroco, dispiaciuto di tale interferenza, sen-

tenziò: “Eminenza, non la invidio proprio! Se dovesse insorgermi il 

desiderio di avere un segretario, la caccerò come un pensiero cattivo!”.

Dalla omelia, tenuta durante la Messa serale, con una chiesa  

gremitissima, vogliamo ricordare l’insegnamento centrale  conden-

sato in  una sua espressione magistrale: io cristiano, sono veramente 

tale e posso dire di vivere sinceramente il comandamento dell’amore 

di Dio e del prossimo quando sono convinto che “l‘altro” è più impor-

tante di me.

Al termine della S. Messa: “Che bella liturgia, Signor Parroco, con 

tutti quei ragazzi che cantano e canta anche la gente!”. 

Dopo la visita al Centro Anziani: “Queste sono le iniziative con 

cui misurarci oggi”. E nella lettera personale al parroco ritornerà su 

tale raccomandazione proponendo inoltre una iniziativa decisa per la 

catechesi degli adulti.

Giunto nel giardino degli anziani, volle vedere il campo da bocce 

che avrebbe dovuto inaugurare quella sera con il veterano campione 

Tersilio Musciatelli; la pioggia aveva però rovinato il fondo. “Peccato 

– disse – deve essere salito qualcuno da Milano per controllare se sono 

capace di giocare da buon piemontese”.

Una vecchia lapide attira l’attenzione del cardinale, ma il parroco 

lo distrae invitandolo a vederne un’altra più antica posta più in bas-

so. Il cardinale segue il parroco, scende in cantina e legge la lapide 



100    Echi  de l  mio f iume

del 1612 ed osservando il contenuto della cantina dice: “Qui il parroco, 

certo, ha molto da leggere!”.

Sono già suonate le 22 ed il Centro Giovanile pullula di gente 

suddivisa nei vari gruppi di attività: i baristi, il Gruppo Teatrale, il 

Gruppo Acli, il Gruppo Aido, il Coro Prealpi ed il Gruppo Flauti che 

non hanno mancato di offrire una brevissima esibizione. Da ultimo la 

visita agli impianti della Società Calcistica, erano le 23,15. 

L’ultima battuta era tra cardinale e parroco: “Signor Parroco, ma 

se io dovessi stare qui tre giorni con tutte queste attività, andrei in 

confusione”. “Io invece mi ci trovo benissimo, sono solo preoccupato del 

contrario”. “Abbia cura un poco anche della salute”. Me l’ha detto con 

tono a cui non ho saputo ribattere ed ho compreso tutto il suo affetto 

e la sua riconoscenza per quel poco che riesco a combinare al servizio 

della Chiesa.

Visita del Card. Martini: il Centro Giovanile.
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◊◊◊

Il confronto con Alberto Palazzi pone domande anche di ca-

rattere personale, a cui don Luigi risponde con la consueta fran-

chezza. L’intervista risale al “Corre Voce” del 1992.

D. Quali sono i tre attributi più importanti che deve possedere un 

buon cristiano?

R. Rispondo con il catechismo: le Virtù Teologali. Cioè Fede, Spe-

ranza. Carità.

D. Lei le possiede?

R. Nel Battesimo le ho certamente ricevute. Penso di averle, al-

meno in parte, anche coltivate. La mia gioia, quando celebro Messa, è 

quella di sentirmi unito a tutti gli altri che con me dicono: “Confesso... 

perché ho peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni”. Non mi sento 

proprio nel numero dei perfetti!

D. Molti di Lei parlano molto bene, qualcuno ne parla male. Come 

si può parlar male di Lei?

R. Sono molto contento che lei mi confermi che almeno alcuni par-

lano male di me; se non altro mi sento in piena linea con il Vangelo che 

dice: “Guai quando tutti diranno bene di voi!”, il perché non sto proprio 

a ricercarlo. Mi preoccupo solo di guardare alla mia coscienza...

D. Pratica molto le Virtù Cardinali? Con la Prudenza come la met-

tiamo? E con la Temperanza?

R. Mi fa piacere scoprire in lei una valida reminiscenza cate-

chistica; forse i lettori del suo giornale non sono abbastanza ferra-

ti. Ricordiamo pure a tutti le quattro Virtù che sorreggono la te-

stimonianza cristiana: Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza. 

Lei mi interroga in particolare sulla Prudenza e sulla Temperanza. 

Certamente anch’io ho un campo di lavoro per la mia quotidiana 

conversione e la rassicuro che non faccio fatica a trovare materiale 
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sufficiente per le mie confessioni. Anche il prete si confessa... peccato 

che tanti cristiani non  sentano più l’esigenza di questo sacramento!

D. In che rapporti è con la Curia?

R. Ottimi direi, Anche se la Curia è senz’altro più meritevole di 

me, poiché mi ha sempre dimostrato fiducia e, soprattutto, mi ha dato 

sempre carta bianca. Poi la distanza appiana sempre tante asperità! 

D. In che rapporti è con i nostri Amministratori?

R. L’estrema vicinanza o convivenza può produrre invece effetti 

contrari specie se ci si mette di mezzo un certo tipo di politica...

D. Teme la morte? 

R. Se l’ha temuta chi aveva la visione del Padre Celeste, sudando 

sangue nell’Orto dei Getzemani, non capisco proprio perché io dovrei 

abbracciare l’utopia della “cara morte”.

D. E se andasse all’inferno?

R. Per un prete sarebbe la più grossa suonata per la vita e per 

I’eternità!

D. Se le danno uno schiaffo, porge l’altra guancia?

R. Mi sembra che lei stia giocando un po’ troppo con le virtù eroiche 

del Vangelo. Dal dire al fare e dal fare al... prenderle ce n’è ancora di più.

D. Fra le tante iniziative sociali quale l’ha gratificata di più?

R. La Casa dell’Anziano, e per questa mi sto ancora battendo anche 

se tanti non la condividono solo perché pensano di aver già messo al 

sicuro la loro vecchiaia.

D. Si dice che Lei abbia, in un paese lontano, un sontuoso apparta-

mento pronto per la sua vecchiaia? E’ vero?

R. Avevo solo, sino ad un anno fa, quattro vecchi locali con due sof-

fitte che ho venduto per mettere il tetto al secondo lotto della Casa degli 

Anziani. Ho ricavato 55 milioni e 30 li ho messi dentro lì. Nessuno me 

lo ha chiesto; l’ho fatto io con il pieno consenso di mia madre, io credo 

più alla Provvidenza che alla Previdenza. Mi rimane ancora un pezzo 

di terra ereditato dai miei zii. Utilizzeremo anche quello.
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D. Quale domanda si fa più spesso?

R. Se uso bene il mio tempo e le mie forze che in pratica non sono 

mie, ma è il Signore che me le dà.

D. E’ soddisfatto di quel che è riuscito a fare finora?

R. Ciascuno di noi è sempre contento di quello che fa, specie se agi-

sce con fini buoni. Son gli altri che poi giudicano e possono ovviamente 

dissentire, come lei diceva all’inizio.

D. Ha rimorsi?

R. La parola “rimorso” non mi va bene. Solo mi pento di non aver 

fatto più’ debiti una quindicina di anni fa; ora li avrei certamente pa-

gati.

D. Perché la fede oggi è in crisi?

R. Perché manca chi la comunica con la propria vita all’insegna 

della coerenza cristiana, partendo dalla famiglia. Penso sia la più gros-

sa responsabilità di tanti genitori che del Cristianesimo coltivano solo 

la scorza.

D. Che leggeremo sulla sua tomba?

R. Le parole dopo morte sono le cose più inutili. Che conta è quel 

che si fa in vita.

D. Le circostanze della vita La costringono a rinunciare ad una di 

queste tre cose: la Messa, la musica e la grappa.

A quale rinuncia? 

R. Senz’altro alla grappa. Anche perché una volta erano i chieri-

chetti che durante la Benedizione Natalizia mi contavano i grappini. 

Da qualche anno ho imparato a contarmeli da solo. Certo che, per voi 

laici, avere un prete su cui non ci sia nulla da dire, sarebbe un bello 

smacco!

◊◊◊
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Federica Lucchini, giornalista, ebbe modo di conoscere per-

sonalmente don Luigi. I suoi articoli, pubblicati sulla Prealpina 

e su Menta e Rosmarino, vanno oltre la cronaca di un evento 

luttuoso e si propongono come una sentita e commossa parteci-

pazione al cordoglio di un’intera comunità.

Per lui, è stata proprio una sorella morte. Si è accasciato, mentre 

contento cantava tra la sua gente alla festa di S. Bartolomeo, una delle 

tante iniziative sostenute da lui. Aveva in mano la fisarmonica in quel-

la serata festosa dove le famiglie si erano trovate assieme per passare 

un momento di serenità. Don Luigi è sempre stato molto amato. Il ve-

derlo felice, dopo un periodo di seri problemi di salute che lo avevano 

visto ricoverato all’ospedale di Cittiglio, era motivo per tutti di gioia. 

Poi improvvisamente, prima delle 23, si è riverso sulla fisarmonica, 

esanime. Nulla ha potuto l’arrivo della Croce Rossa. Quando è arriva-

to a Cittiglio era già deceduto. Alle 23,45 le campane hanno suonato a 

morto. Qualcuno ha pensato che il meccanismo avesse problemi suo-

nando a quell’ora, ma ieri mattina c’è stata la riconferma. Era per lui. 

Ed è stata una di quelle notizie che accascia un paese, che ferma i ritmi 

di vita, che fa sì che i pensieri vadano all’unisono. Ognuno aveva poca 

voglia di parlare, chiuso nei suoi ricordi perché tanta era la gratitudine 

nei suoi confronti. Don Luigi ha rappresentato un’epoca. “Quando si 

dice don Luigi, si dice un po’ tutto”, è una frase che si sente ripetere, 

quasi sussurrata, perché è tale il dolore che nessuno ha voglia di alzare 

di poco la voce. Ha lasciato opere degne di nota, ma soprattutto tanti 

insegnamenti e tanta, tanta umanità. La gente era partecipe in tutto, 

tanto era un trascinatore, un vulcano di idee, di iniziative. Non c’era 

un problema in paese che lui non affrontasse. A suo modo, spesso bur-

bero, deciso, ma con tanta sensibilità. Lo si era visto mesi fa quando si 

temeva l’insorgere di una malattia grave. Subito aveva chiamato sul 

pulpito a parlare il sindaco, per tranquillizzare la popolazione. Le sue 
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omelie erano profonde, mirate e avevano spesso un fine pratico. Inizia-

va con un brano del Vangelo, “Chi è senza peccato scagli la prima pie-

tra”, aveva detto domenica scorsa,  poi con molta sensibilità analizzava 

un aspetto e tutti comprendevano che il suo non era un insegnamento 

generico, ma era indirizzato alla soluzione, in chiave cristiana, di un 

problema che tutti conoscevano. Interveniva sempre con il suo aiuto, 

sapeva “strigliare” i lazzaroni, rimproverare chi sbagliava, parlando 

sempre in modo molto chiaro ...

...”Ci ha straziati tutti, siamo senza parole”. Il silenzio era la ca-

ratteristica della comunità di S. Andrea ieri mattina. Quel silenzio 

doloroso, che le parole non riescono ad esprimere. E’ morta la persona 

che in questi lunghi anni ha saputo interpretare e capire la comunità. 

Perché tale era don Luigi Colnaghi: un punto di riferimento a cui tutti 

convergevano. Ed ora si sentono tutti soli, impreparati ad affrontare 

una situazione tanto inattesa. “Lascia un grande vuoto difficilmente 

colmabile e un rimpianto profondo nei suoi parrocchiani e nei confra-

telli sacerdoti – afferma don Angelo Maffioli, parroco di Cocquio – con 

i quali, appena gli impegni e gli acciacchi lasciavano un po’ di spazio, 

condivideva ansie e fatiche pastorali”. “Sono ancora incredulo per la 

rapidità con cui è avvenuta la morte di don Luigi – afferma il sindaco 

Claudio Molinari – Lo avevo visto dieci minuti prima, a S. Bartolo-

meo, assieme alla mia famiglia, sereno, felice. La mattina ci eravamo 

incontrati in municipio e niente lasciava presagire una simile tragedia. 

Certo tutti sapevano delle sue condizioni di salute, domenica infatti lo 

avevo visto un po’ provato durante la Messa, ma il giorno dopo era 

tornato l’energico di sempre. Era una persona di grande fede, atten-

ta ad ogni singolo parrocchiano. Ha saputo creare, con una mentalità 

avveniristica, strutture che rimarranno per tutta la comunità”. Angelo 

Masciocchi lo conosceva da una vita, da quando era arrivato in paese 

nel ‘65: “Era un animo dolce don Luigi, la maschera rude copriva la 
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sua sensibilità. Sentiva dal profondo il Vangelo e lo teneva come un 

motto di vita. Poi c’era quella sua voglia di fare, di costruire: quello 

che riteneva dovesse essere costruito o modificato, tale doveva essere. 

Affrontando difficoltà notevoli, come era il suo stile. Lo ricordo quando 

nel ‘65 era giunto da noi accompagnato dai giovani di Jerago: erano 

tanti e tutti piangevano. Fino a qualche anno fa erano ancora frequenti 

i contatti con quella parrocchia”. “Lo ricordo anch’io quel giorno - af-

ferma Giancarlo Del Vitto - gli avevo dato il benvenuto ed era iniziato 

un rapporto che non si è mai interrotto grazie al suo cuore grande, alla 

sua profondità di studi, alle tante idee, alle tante iniziative”. “Come non 

ricordarlo da maestro – interviene Ileana Forlini – eravamo un gruppo 

di donne che amavamo il canto e lui ci ha introdotti alla bellezza della 

musica, non risparmiandosi. Tanto è il bene che ha elargito e ora noi 

siamo qui a dirgli il nostro grazie”...

...Un extracomunitario è uscito sconvolto dalla casa di don Luigi 

Colnaghi. Appena appresa la notizia della sua morte, si è fatto chilo-

metri a piedi per venire a rendere omaggio a “una persona buona che 

l’ha sempre aiutato”. Non l’ha trovato, non sapeva che la salma era 

ancora all’ospedale di Cittiglio e sarebbe arrivata in serata. Nell’uscire 

dal cancello ha continuato a ripetere con gli occhi lucidi: “Quella sì che 

era veramente una persona buona!”...

...Don Luigi era un cultore della forma, intesa come manifestazione 

di una sostanza per lui piena di significato. Ricordo delle esequie cele-

brate nel ‘95, quando erano giunte a S. Andrea le spoglie di un soldato 

morto in Russia nel ‘42. Non era di Cocquio, era di origine trentina, 

ma qui vi erano i parenti, peraltro appena giunti in paese. Il rispetto, 

gli onori che aveva dedicato a quella salma erano commoventi. Non 

mancava niente: dalla musica, all’omelia molto profonda sul signifi-

cato del sacrificio, al silenzio suonato in modo struggente, ai fiori, al 
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corteo fino al cimitero con lui tutto assorto. Aveva voluto così anche se 

era una cerimonia ad “un milite ignoto”. Era un caduto e meritava gli 

onori. Don Luigi era così: con una scorza rude, ma un cuore grande 

grande...

...Aveva in mano la fisarmonica in quella serata festosa. Era fe-

lice, lunedì 25 agosto, perché la sua gente stava attorno a lui e per 

manifestare la gioia aveva usato uno dei mezzi comunicativi che gli 

erano connaturali: il canto. La sua voce corposa la si distingueva in 

mezzo alle altre, con vigore. Improvvisamente si è accasciato: nessuno 

poteva pensare che era sopraggiunta sorella morte, così, lieve; con don 

Luigi Colnaghi, parroco di S. Andrea, aveva scelto il guanto di vellu-

to. E quello che era stato un momento gioioso si è trasformato in una 

lama di dolore per tutti, accompagnata da un’incredulità difficile da 

descriversi. Il silenzio eloquente è divenuto nei giorni successivi la cifra 

interpretativa della comunità, perché le parole difficilmente riuscivano 

ad esprimere quello che era stato don Luigi, in 38 anni di permanen-

za in paese. Certo, tutti sapevano che aveva avuto un periodo di seri 

problemi di salute, ma quando una persona è un punto di riferimento 

per un’intera comunità, sapendola interpretare e capire, allora la morte 

è vissuta nel suo aspetto rapace. Non di sorella. “Il buio non si è fatto 

solo sul calvario, ma anche qui a S. Andrea – ha detto il cardinale Dio-

nigi Tettamanzi in chiesa con voce dolente durante la veglia di preghie-

ra che ha dato inizio alle funzioni solenni – ha riempito il vostro cuore. 

Il buio è il dolore di tutti voi, dei confratelli, della Chiesa di Milano, per 

la sua morte improvvisa”. 

“La sua presenza ci è di conforto, Eminenza – ha risposto il deca-

no, don Giovanni Ferrè, con voce rotta dal pianto – Questa comunità 

ha amato tanto il suo parroco, ne è prova la veglia che si protrarrà 

fino alle esequie, domani”. “Ho sentito vivo e profondo il desiderio di 
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venire qui fra voi – ha proseguito l’arcivescovo – perché don Luigi 

era un confratello nel sacerdozio e perché ho qui tra le mani una sua 

lettera, del 20 agosto scorso, accompagnata dal calendario con foto 

della vostra bella chiesa. “Credo nel sole anche quando non splende, 

credo in Dio anche quando tace”, vi è scritto. Questa bella frase scelta 

da lui ci dice quanto dobbiamo trasferire nel cuore di Dio il nostro 

dolore, anche se nel pianto; questo atto deve diventare un gesto d’af-

fido alla volontà del Signore. Il vostro dolore, da vivere con fede viva 

e coraggiosa, deve trasformarsi in preghiera corale e personale per 

la pace e la gioia eterna del vostro parroco. La lettera finiva con un 

appunto – ha terminato il cardinale – ci vedremo a Lourdes. Non ci 

sarà più questo incontro perché è stato anticipato dall’incontro di don 

Luigi con la Madonna”...

Il Card. Tettamanzi.
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...Le esequie sono state grandiose. Un’ora prima la chiesa era già 

piena di fedeli, tutti in silenzio, tutti con gli occhi lucidi e con i loro 

ricordi personali. I pochi che parlavano ricordavano il bene da lui com-

piuto: il loro arrivo nella comunità di S. Andrea e la premura del don 

di trovare loro una casa. Don Luigi non aveva soldi, ma non deludeva 

mai chi aveva bisogno. Aveva impegnato tutti i suoi beni personali nel-

la realizzazione delle tante opere che aveva voluto. Già prima che ini-

ziasse il funerale ci si rendeva conto di quanto avesse educato al canto 

i suoi parrocchiani. Tutti cantavano sicuri e con molta fede. L’ingresso 

del vescovo ausiliario di Milano, Marco Ferrari, con il vescovo di No-

vara, Renato Corti, e Monsignor Luigi Stucchi, vicario episcopale di 

Varese, accompagnati da una quarantina di sacerdoti, ha dato inizio 

alle cerimonia, mentre la gente aveva riempito il sagrato e il giardi-

netto laterale e in prima fila vi erano il sindaco Molinari e il primo 

cittadino di Besozzo, Fausto Emilio Brunella. 

Il corteo delle Autorità.
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“E’ uscito in silenzio proprio lui che si faceva notare per il suo vo-

cione rumoroso ed è proprio nel silenzio, là dove la vita si costruisce, 

che lo dobbiamo pensare – ha detto Monsignor Ferrari – Don Luigi 

è stato una guida decisa, un burbero benefico e il suo impegno nella 

parrocchia è stato quello di coloro che servono una comunità. E’ stato 

un prete fedele, ha condiviso la nostra vita, ha curato in un modo stra-

ordinario gli aspetti strutturali, ma è stato soprattutto pastore e credo 

che Gesù lo metta fra quelli per il quale il Padre ha preparato il Regno. 

Dobbiamo essere quindi contenti per lui, perché è presso il Signore e 

presso sua mamma Ida. Ti affidiamo, o Signore – è stata la conclu-

sione – l’anima di don Luigi e don Luigi ti chiediamo di continuare 

a ricordarti di noi”. All’uscita del sagrato il Coro Prealpi ha intonato 

“Amici miei”, poi la marea di persone ha accompagnato la salma fino 

alle scuole, alla scuola materna dove il coro ha cantato un testo scritto 

da lui: “Morti sulla montagna”. “Signore delle cime”, cantato in modo 

struggente, e con le lacrime agli occhi, assieme ad un lunghissimo ap-

plauso, ha concluso la cerimonia. Tanto è il bene che ha elargito e ora 

noi siamo qui a dirgli il nostro grazie. Adesso don Luigi riposa accanto 

alla sua mamma. 

◊◊◊

Dopo l’improvvisa scomparsa di don Luigi avvenuta nell’ago-

sto del 2003, il numero di dicembre di “Menta e Rosmarino” offre 

l’occasione per rievocare la sua figura e le sue opere. Questo è il 

profilo tracciato da Flavio Moneta.

L’amore e le energie di un uomo, nella propria esistenza, possono 

essere utilizzate in molteplici modi, indirizzate verso persone, a favore 

di cause oppure nel vivere quotidiano. Don Luigi Colnaghi la sua scelta 
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l’aveva fatta, precisa, sentita ed irrevocabile: fare il “prete”. E’ difficile 

comprendere cosa spinge un uomo di buona famiglia, colto, intelligente 

e nel fiore della sua giovinezza, abbandonare tutto e mettersi al servi-

zio della Chiesa, divenendone verbo e braccio. Noi tutti ora possiamo 

senza dubbio alcuno sostenere che “don Lüis” è stato una mano tesa di 

Dio verso tutti. Sarebbe stato sicuramente felice, dopo una vita spesa in 

atti, gesti e prediche mirate ad ottenere l’attenzione e la partecipazione 

alla vita cristiana di tutti, vedere tanta popolare partecipazione al suo 

funerale. Quel triste giorno del commiato eravamo tutti lì per lui, per 

ciò che ha rappresentato per la nostra comunità, per l’ultimo saluto. 

Mi pare, ancor oggi, di udire dal pulpito quella voce forte richiamarci 

a riflettere sul valore dell’amore cristiano, indirizzarci verso un modo 

corretto di vivere con parole a volte anche dure e sprezzanti. Sensibiliz-

zare tutti verso la necessità di aiutare gli altri, i più bisognosi in salute, 

i più poveri, i meno fortunati. Aiutarci a comprendere l’importanza 

della famiglia, i figli e la loro educazione. Per alcuni la sua intransi-

genza poteva risultare fastidiosa. Don Luigi aveva deciso di spendere 

le sue energie anche così: aiutando il tizio a superare  difficoltà fami-

liari, aiutando il povero del paese o l’anziana sola e abbandonata da 

tutti. Lui era sempre in mezzo alla gente: con i ragazzi dell’oratorio, 

con i componenti del coro che dirigeva egregiamente, divertendosi fra 

la gente durante le feste religiose del paese. Le lodi non servono, non 

gli sarebbero piaciute. Molti di noi potrebbero trovare nello scrigno dei 

ricordi la memoria di quel gesto o di quella parola che, in quel giorno di 

bisogno, hanno ricevuto da don Luigi: lascio a voi riflettere e ricordare.

La mia memoria torna a quell’afosa mattina del 28 agosto fermo 

sul selciato della chiesa di S. Andrea, circondato da centinaia di perso-

ne, intervenute per l’ultimo saluto. Ricordo al mio fianco una giovane 

donna con un bimbo per mano: piange in modo sommesso. Un’anziana 

guarda verso il cielo con sguardo perso; un componente del coro con voce 

roca scoppia in lacrime appoggiando il capo sulla spalla del compagno. 
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Un’anziana, con l’aiuto delle stampelle, si avvicina con fatica al feretro 

per porgere l’ultimo saluto. In quel silenzio, un battito d’ali mi fa sus-

sultare: è una colomba disturbata dall’applauso che accoglie  il feretro 

all’uscita della chiesa. Un bimbo piccolo di tre quattro anni è seduto sul 

selciato, sorride e osserva  le persone. Ripensandoci, quel bimbo innocen-

te che sorride alla vita di fronte alla morte rappresenta appieno la fede 

cristiana, la speranza e la gioia in un futuro migliore, interpretando così 

appieno la filosofia di don Luigi e la speranza per la nostra comunità.

Egli ha sempre amato i giovani, li ha cresciuti, li ha aiutati nella 

loro formazione spirituale ed intellettuale. Era forse uomo intransigen-

te, burbero ma anche generoso e dolce. Grazie, don Luigi Colnaghi per 

quello che hai fatto e lasciato a noi tutti. Sotto quell’abito da sacerdote 

batteva un cuore d’oro.

◊◊◊

Nel dicembre 2003 “Menta e Rosmarino” prosegue nella rac-

colta delle dediche e delle testimonianze con cui fedeli hanno 

voluto ricordare don Luigi.

“Caro Don” di Ausilia
La mia storia con te è iniziata circa un ventennio fa, quando mi 

sono trovata a Cocquio per il Maggio Musicale, come rappresentante 

del Cenacolo dei Poeti Bosini, ad aderire al tuo appello che voleva dei 

testi di poesie da musicare per il Coro Prealpi. Così è nato il nostro 

sodalizio. Hai voluto la mia poesia in tema natalizio per farne una tua 

pastorale molto bella. Ancora oggi, portata per gli auguri in “dialeèt” a 

Varese in Famiglia Bosina, ha il suo momento magico. A recitarla è mio 

nipote Paolo, dieci anni già Cenacolino del Nuovo Millennio, che ha 

ottenuto il suo spazio in seno ai cultori del dialetto. Ti avrei chiamato 
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per questo Natale 2003, perché gli alunni dell’istituto San Giuseppe di 

Leggiuno, dove studia Paolo, canteranno proprio “La canta püsse vera” 

per le Festività. Volevo contraccambiare il regalo che hai fatto a me, la 

sera che hai schierato sull’altare il tuo Coro Prealpi, per una notte di 

Natale che non ho mai dimenticato. Ricordo che si rinnova ogni anno.

Oggi mi va di sentirti vicino, non soltanto ai tuoi parrocchiani, ma 

un poco anche a me. Il Paradiso è a portata di mano, e cercando in un 

angolo di cielo particolare possiamo immaginare un uomo intento a 

suggerire ai Cherubini le note angeliche delle sue creazioni. Chissà che 

nel programma ci sia anche “La canta”?! A me piace di pensarlo, ed 

aspetto Natale. Ciao Don e grazie.

“A far musica in Paradiso” di Carla Comelli Rubizzo

Si addolciva la sera di canti e di suoni 

per le case riarse e i giardini assetati 

prostrati dal sole di un’estate impietosa

Passava San Bartolomeo per il vicolo antico 

seguendo un richiamo di fisarmonica in festa,

e di più dolci armonie nostalgia lo coglieva

e il suonatore prendeva per mano.

Amorevolmente con sé lo portava

a suonar melodie di afflato celeste

che all’umano sentire non è dato ascoltare.

“Mi ha dato il Battesimo” di Elena Anessi

Mi ha dato il Battesimo, mi ha sposata, ma soprattutto era uno 

degli amici più cari di mio padre. Si assomigliavano molto per quel 

carattere un po’ burbero, ma tutti e due amavano vivere nella sem-

plicità e nel giusto. Don Luigi non sarà più tra noi ma, certamente 
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farà sempre sentire quel suo vocione così marcato ed indimenticabile 

per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Al suo funerale ho pianto 

molto e quei canti a me così cari hanno alleviato il dolore per la perdita 

improvvisa di un’altra persona a me così cara. Sono sicura che lassù 

si faranno compagnia a vicenda e per me sarà un sollievo sapere che il 

mio caro papà non sarà più solo.

◊◊◊

E’ impossibile ricordare don Luigi senza accostare a lui la 

figura di mamma Ida. Nell’articolo pubblicato su Menta e Ro-

smarino nel luglio del 2004 Claudia Bodini parla della mamma 

“vissuta nell’ombra” che emerge in tutta la sua importanza: nei 

rapporti con il figlio, con i parrocchiani e con i giovani, a cui in-

segnava “il rispetto per le persone e per le cose”.

Naturalmente parliamo della mamma di don Luigi: è il centenario 

della sua nascita. Parliamo di quella signora minuta,  volitiva ed infatica-

bile sempre al fianco del figlio ed al servizio della parrocchia. Scrupolosa 

ed attenta in tutto il suo operare, dalla segreteria della Parrocchia al ser-

vizio al bar e, nonostante le sue dita fossero deformate dall’artrite, non si 

sottraeva mai ai suoi numerosi impegni. Onnipresente e sempre pronta a 

rispondere al campanello “perché qualcuno può aver bisogno”. Era con-

suetudine vederla nel primo banco di sinistra in chiesa per la S. Messa, 

sempre con il velo in testa e con la mano protesa a porre l’offerta nel ce-

stino come qualsiasi altra fedele. Possiamo anche ricordarla severa, ma il 

suo preciso intento era quello di insegnare ai ragazzi la buona educazione 

ed il rispetto per le persone e per le cose. Tutti i progetti di don Luigi in-

tesi allo sviluppo ed al miglioramento della parrocchia sono sempre stati 

assecondati e a volte suggeriti da mamma Ida, un personaggio vissuto 

nell’ombra ma che tanta importanza ha avuto nella vita di S. Andrea.
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I parrocchiani di S. Andrea desiderano ora ringraziare mamma 

Ida per il suo silenzioso e prezioso lavoro durante tanti anni e lo fanno 

rinnovando e condividendo ciò che  il figlio scrisse il 7 giugno 1997 al 

compimento dei 93 anni. Grazie, cara mamma Ida, per la sua grande 

generosità e per la sua disponibilità. Senza di lei, oggi, la Parrocchia di 

S. Andrea sarebbe certamente più povera.

◊◊◊

Sono trascorsi cinque anni e il tempo non ha cancellato le 

immagini di quella sera di agosto. Menta e Rosmarino nel luglio 

2008 pubblica il ricordo di Adriano Biasoli.

La sera del giorno di festa

Le ultime feste d’agosto hanno il sapore dell’estate che finisce. Quan-

do è calata la sera, la folla si dirada, il fervore delle attività si stempera 

e la stanchezza distende il suo velo. Uomini e donne riassettano i tavoli 

e già iniziano a pensare al giorno dopo.  Una sera di cinque anni fa, 

don Luigi Colnaghi si intratteneva con le poche persone rimaste sul 

posto, accompagnando gli ultimi cori intonati dal gruppo di amici. Le 

note si affievolirono ed egli reclinò il capo sul petto; qualcuno gli sfilò 

la fisarmonica, altri lo soccorsero coricandolo a terra e una donna gli 

sostenne la testa appoggiandola sopra un cuscino.

Ed ecco, all’improvviso la sagra divenne la scena reale di una De-

posizione, al centro un parroco di paese e intorno a lui la sua gente. A 

distanza di anni, se ancora mi domando quale sia il segno lasciato da 

un evento così sconvolgente, penso alla vita di un prete e a ciò che i preti 

rappresentano nei nostri tempi e nei nostri luoghi. Il loro sacrificio è un 

sorriso da donare a chi più non sorride. Così lontani dall’egoismo che 
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attanaglia la nostra vita, così vicini nel dolore che l’egoismo ci procura. 

S’illuminano per la gioia di una vita che nasce e consolano la tristezza 

di chi perde una persona cara. Tutto questo e molto altro è richiesto ai 

sacerdoti, tra i mille problemi di chiese che hanno bisogno di restauri e 

di oratori affollati di bambini e ragazzi. 

Vorrei che lassù don Luigi sapesse che questi anni difficili per la 

Chiesa sono gli anni più belli di sempre. E’ lontano il tempo in cui i 

cardinali si mettevano a capo degli eserciti e i papi erano schierati al 

fianco dei re; ora ci sono uomini che diffondono parole di pace e ten-

dono la mano a chi ha bisogno di aiuto, uomini che consacrano la loro 

vita alla Verità e se ne vanno nella sera di un giorno di festa, sulle note 

di una canzone che parla di amicizia.
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Composizione di don Luigi per la celebrazione dell’Anno Mariano.



Finito di stampare

nel mese di novembre 2013

presso le

Arti Grafiche Aricocchi

in Caravate.


