
DON ANGELO
NEL RICORDO DEI FRATELLI

Don Angelo nasce a Rosate, cascina Canobbia, il 5 Luglio 1937, in una fa-
miglia di agricoltori. Rimane alla Canobbia fino al 1940, anno in cui tutta la 
famiglia si trasferisce a Gudo Visconti, cascina Lucina.
Ripensando ora alla sua vita si nota con evidenza la Mano di Dio che lo ha 
protetto continuamente nei pericoli. 
Aveva meno di due anni quando 
giocando in cortile alla Canobbia, 
cadde nella Roggia Nuova piena 
di acqua, e miracolosamente, non 
si sa come, riuscì a salvarsi. A circa 
diciotto anni, mentre aiutava a cari-
care il fieno sulla stalla della Lucina 
con un elevatore azionato da cor-
rente elettrica, a causa di un guasto 
all’impianto elettrico venne investito 
da una fortissima scarica per diversi 
secondi: avrebbe potuto rimanere 
fulminarlo all’istante, invece si fuse 
il filo elettrico e lui miracolosamen-
te non subì alcun danno fisico (io 
allora ragazzino di otto/nove anni, 
ho ancora nelle orecchie le urla di 
dolore di don Angelo mentre subiva 
questa scarica elettrica). 
Evidentemente il Signore aveva progetti diversi su di lui, ed infatti all’età di 
venti anni lo ha chiamato al Sacerdozio.
Diplomatosi in ragioneria, aveva iniziato a lavorare nell’azienda agricola di 
nostro padre, che  contava molto su di lui, ed aveva preso in affitto anche il 
terreno della Parrocchia. Per circa un anno don Angelo ha lavorato in azienda 
con soddisfazione di tutti ed in modo particolare di nostro padre. Al ritorno da 
una vacanza a Venezia, con nostra sorella Leonilde, è successo l’imprevisto 
che ha radicalmente cambiato la sua vita: durante il ritorno si erano fermati a 
Padova per visitare la Basilica di Sant’Antonio; don Angelo si era seduto su 
una panca e non si decideva più ad uscire dalla chiesa con stupore di no-
stra sorella, perchè normalmente durante le visite ad altre chiese era sempre 
impaziente di uscire. Quando finalmente si è deciso a lasciare la Basilica le 
ha detto: ”mi faccio prete”, con lo sconcerto della stessa. Le ha detto che 
era dall’età di tredici anni che aveva questo pensiero per la testa, ma non 
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voleva assolutamente assecondarlo perchè 
era timido e non si sentiva assolutamente in 
grado di parlare in pubblico. Questo è par-
ticolarmente vero, perchè a Natale andava-
mo sempre a pranzo alla cascina Canobbia 
e c’era nostro zio Carlo che voleva sempre 
sentire da tutti i ragazzi la poesia e dai più 
grandi un discorso, ma Don Angelo era così 
timido che andava sotto il tavolo a parlare 
per la vergogna.
La decisione di andare in Seminario ha tolto 
per molto tempo il sorriso a nostro padre che 
non si capacitava di questa decisione, come 
se fosse stato tradito; questa sua contrarietà 
la  espresse anche a Monsignor Colombo, 
allora rettore del Seminario di Venegono. Il 
sorriso gli ritornò solo dopo molto tempo, al-
lorquando ad una festa in seminario l’allora 
Cardinal Montini, incitava i padri ad essere 
orgogliosi della scelta fatta dai loro figli. 
Tante volte ci siamo chiesti cosa fosse suc-
cesso nella Basilica del Santo per indurlo 
a prendere repentinamente una decisione 
così importante e di cui lui non  ha parlato 
mai con nessuno.
Qualche cosa siamo riusciti a capire da sue 
confidenze fatte a una mamma di due bam-
bini in tenera età, gravemente ammalata ed 
in prossimità di morte. Questa mamma chie-
deva a don Angelo dove stava la Giustizia di 
Dio di fronte alla sua situazione che le chie-
deva di lasciare due bambini senza la loro 
mamma. Per incoraggiarla, nonostante tut-
to, a fidarsi di Dio e del Suo Amore per noi, 
le ha confidato l’origine della sua vocazione. 
Questa mamma in confidenza poi, pregan-
domi di non divulgarlo, me l’ha riferito. Ora 
entrambi sono in Paradiso e se anche non 
mantengo il segreto, penso che sorrideran-
no.
Sembra che in quella visita nella Basilica 
di Sant’Antonio, don Angelo abbia avuto 
la visione della Santissima Trinità, e quindi 
dell’Amore infinito di Dio, che gli ha strappa-
to via tutte le paure che lo bloccavano.

Il don Angelo sacerdote pensiamo sia ben 
conosciuto e non necessiti da parte nostra 
di particolari discorsi. Diciamo solo che è 
sempre stato estremamente fedele al suo 
ruolo, sia nel modo di comportarsi, di testi-
moniare la fede e la carità cristiana, sia nel 
modo di manifestare esteriormente la sua 
appartenenza all’ordine sacerdotale indos-
sando sempre la talare da cui non si stac-
cava mai.
Don Angelo è sempre stato una persona 
semplice e buona, ma di carattere forte ed 
irremovibile nelle sue convinzioni. Una per-
sona gioiosa sempre con la voglia di can-
tare. Chi non conosce il suo canto preferito 
“La tignòla”, con cui amava allietare la com-
pagnia sia durante i pasti che nelle gite o nei 
pellegrinaggi?
Era anche esageratamente generoso, met-
tendosi in questo modo a volte in condizione 
di pericolo come è successo una sera alla 
Lucina dove, già ammalato, è stato preso a 
schiaffi da delinquenti mascherati che vo-
levano da lui soldi, avendo visto con quale 
facilità faceva la carità a chi glielo chiedeva.
Nel dolore per la perdita di nostro fratello, 
siamo però rimasti estremamente edificati 
nel vedere quanto Amore abbia seminato in 
tutte le comunità in cui ha esercitato il suo 
ministero e quanto Amore queste comunità 
abbiano riservato a lui. 
Al termine di questo nostro ricordo di don 
Angelo, vorremmo ora ringraziare sentita-
mente le persone di tutte le Comunità che 
in questi giorni hanno pregato e partecipato 
con tanto affetto alle esequie del nostro caro 
fratello.
Un grazie particolare a don PierCarlo per la 
vicinanza, l’aiuto e l’affetto che ha riservato a 
noi e a don Angelo. Un grazie anche a don 
Tarcisio che ci ha messo a disposizione la 
chiesa di Moncucco e di Casorate per le 
esequie, ed un grazie a tutti i Sacerdoti ed 
al Cardinale Coccopalmerio che hanno offi-
ciato alle esequie finali.


