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Luisito Bianchi (1927-2012), sacerdote della diocesi di Cremona dal 1950, è 

stato uno scrittore, poeta, romanziere, saggista, docente di materie 

letterarie e di sociologia, partecipe studioso del salariato agricolo con una 

tesi di laurea in Scienze Politiche, assistente provinciale delle ACLI a 

Cremona e centrale a Roma, operaio chimico, benzinaio, infermiere e 

traduttore. Testimone della Resistenza al nazifascismo, cultore di storia 

della Chiesa, da presbitero vicario al Roggione di Pizzighettone, allievo 

missionario in Belgio e per molti anni cappellano f.f. dell’Abbazia di 

Viboldone. Dedicò la sua ricerca umana e religiosa alla Gratuità 

dell’annuncio della Parola: “Gratis accepistis, gratis date”, gratuitamente 

avete ricevuto, gratuitamente date.  

Per conoscere la sua ricca vicenda umana cercheremo di seguirne la vita, 

attingendo per quanto possibile ai suoi scritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

Il paese natale 

 “In un punto della grande pianura…c’era un paese sagomato pressappoco 

a forma di croce…Questo paese si chiama Vescovato ed è il mio paese. Gli 

voglio bene, vi sono nato, e anche i nonni dei miei nonni…Mi piacerebbe 

morirvi senza dare disturbo a nessuno…”. 

 Luisito Bianchi, (o semplicemente Luisito, come fra amici lo chiameremo 

in seguito) nasce il 23 maggio del 1927 a Vescovato, il “mio paese che ho 

sempre detto, per esigenze di cuore, il più bel paese del mondo”, da mamma 

Daria e da Angelo, alla “Bellaria”, in una casa alla quale tornerà sempre 

dalle sue peregrinazioni, restandole profondamente legato per tutta la 

vita. “La mia stanza di ragazzo dava sui campi, …aprendo la finestra mi 

perdevo fra frumento, granturco e prato, vegliati da filari di gelsi. L’aia era 

…delimitata dalla casa, il rustico e due muri”. I campi vicini sono meta delle 

sue corse da bambino, dello “sguramento” della catena del camino a 

Pasqua e molti anni dopo di lunghe camminate, “ruminando” la Parola con 

solitarie “prediche ai campi”. Dalla casa alla Bellaria si recava al Baccanello 

-alla cascinetta del suo grande amico Palmiro Alquati-, al cimitero di Levata, 

a Grontardo -il paese di sua mamma-, a Pescarolo, alla Guzzafame del 

“pòover don Màina…un santo”.  

La sua “seconda nascita” avviene il 16 giugno col battesimo nella 

parrocchiale di San Leonardo. La sua “terza nascita”, come lui dice, nel 

1943/45 con la Resistenza. 
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“I miei nonni erano rientrati dall’Argentina nel 1904 con sei figli…e il quinto, 

di cinque anni, sarebbe stato mio padre.” Il nonno di Luisito, 

soprannominato in paese “lo spagnolo”, da Vescovato era emigrato in 

Argentina e lì aveva incontrato, proveniente da un paese vicino al suo, la 

ragazza che sposò: lei ballò per tre giorni sui tavoli -secondo una 

consuetudine degli indios- alla nascita del primo figlio maschio e sempre, 

rientrata in Italia, rimpianse gli spazi sconfinati della sua giovinezza. Era 

molto forte il legame di Luisito per i suoi nonni, la nonna che lo educava e 

talvolta lo consolava da bambino, ed il nonno dal quale apprese la cultura 

contadina e l’amore per la natura; il nonno possedeva un campetto, senza 

il quale forse non sarebbero nate “la Campanella” ed altre immagini rurali 

del suo romanzo la “Messa dell’uomo disarmato”. Anche il suo nome, 

Luisito, rivela il legame con l’Argentina perché era quello di uno zio 

prematuramente scomparso; Luisito era molto interessato alle lontane 

storie della sua famiglia ed a quelle contemporanee di migranti, vicende 

che lo toccavano nel profondo, facendolo anche gridare di indignazione in 

certi casi. Era il primo figlio, poi venne un fratellino morto presto - “l’angelo 

bambino” di una sua raccolta di poesie- e due sorelline: Palmira detta 

Mirella, entrata monaca a Viboldone nel 1956 col nome di Maria 

Margherita, e Anna Rosa, trasferitasi a Milano col marito Rino Rivoltini, 

madre di cinque figli -quattro femmine e ultimo un maschio. Mirella/ Maria 

Margherita, che divenne responsabile della stampa linotype -la prima 

attività economica del monastero di Viboldone -, era persona di grande 

bontà, vivacissima e sempre sorridente, e da buona vescovatina teneva 



6 
 

qualche piccolo commercio di oggettini religiosi amerindi per sostenere le 

missioni: ha seguito in cielo il fratello tre mesi dopo, il 4 aprile 2012, dopo 

aver sognato che lui la chiamava e invitava gioiosamente.  

Con Mirella, il fratello maggiore parlava rigorosamente in dialetto, dialetto 

del quale diceva che per scrivere in italiano doveva prima tradurre “dal mio 

bellissimo dialetto”: cosa stupefacente per la sua padronanza assoluta, 

“manzoniana” direi, della lingua.  

Non è questa, del dialetto/lingua italiana, l’unica apparente contraddizione 

che incontreremo; ben maggiore può sembrare quella fra il grande 

attaccamento a Vescovato, ai suoi abitanti e alla loro cultura, e la volontà -

poi non realizzata- di andare missionario in Giappone, nel luogo più lontano 

possibile anche culturalmente. 

 Il padre Angelo, che non era contadino ma commerciante di colori e 

verniciatore, con la sua dirittura e onestà ebbe grande influenza sul figlio e 

sul suo modo di essere prete, che accettò anche se avrebbe voluto che 

“continuasse la razza dei Bianchi”; Luisito era fortemente legato anche alla 

madre- la cui figura è presente in filigrana nella madre della “La Messa 

dell’uomo disarmato”-, ai nonni ed alla zia nubile, che volle seguirlo come 

perpetua al Santuario del Roggione; un profondo legame e affetto ebbe 

anche per l’arciprete di Vescovato don Giovanni Gusberti, che contribuì alla 

sua formazione, e per molti altri parenti e concittadini. 

Per il rapporto di don Luisito col suo paese natale rimandiamo ad alcuni 

suoi scritti, considerabili un autentico monumento a Vescovato e ai 

vescovatini: Il “Dittico vescovatino- Le quattro stagioni di un vecchio 
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lunario”; “C’era una volta Pasqua al mio paese”; “Forse un’aia”; anche in 

altri scritti come “Il seminarista”, “La Messa dell’uomo disarmato” e in 

alcune raccolte di poesie troviamo precisi riferimenti agli abitanti, ai luoghi 

e atmosfere di Vescovato e del territorio cremonese. Ma, in tutti questi 

scritti è presente un afflato universale che supera ogni aspetto puramente 

localistico per richiamare i profondi valori che hanno ispirato la sua vita.  

 

 Il seminario 

La vita del vivacissimo bambino Luisito cambia a nove anni, quando un 

seminarista del suo paese - “… il povero don Franco, la sòca, ossia il ceppo 

che aveva fatto spuntare numerosi polloni…l’ultimo dei quali fui io” -, gli 

propone di entrare in seminario; la risposta -in dialetto- del bambino è: “si 

gioca?”. “Moltissimo” risponde Franco, che con uno strattagemma ottiene 

il permesso del padre, contrario a questa scelta. Morto giovane don 

Franco, il suo calice in rame “tirato su a forza dal fabbro del paese” viene 

donato dalla sorella Gina a don Luisito, che lo utilizza per tutta la vita. 

 Gli anni vissuti nel seminario di Cremona - città a cui sarà sempre legato, 

in particolare al suo Seminario, al Duomo e alle ACLI - negli anni che 

precedono la guerra e in quelli subito successivi, sono descritti nel romanzo 

“Il seminarista” nel quale gli elementi autobiografici e il travaglio interiore 

del nostro sono celati nella narrazione. La sua maturazione umana e 

religiosa si compie con alcuni maestri del Seminario, ai quali deve l’amore 

per l’arte, per la musica, la letteratura che ha come massimo esempio il 

Manzoni, e al rifiuto del fascismo. È un periodo non privo di tentennamenti, 
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conflitti e contrasti con ogni forma di ipocrisia dell’ambiente durante il 

quale nel quale per motivi di salute ritorna in alcuni periodi in famiglia: qui 

suo padre, pur non condividendo la sua scelta di farsi prete, lo lascia 

comunque libero dicendogli però di “farlo giusto”. Nel frattempo, nel 1940 

scoppia la guerra, poi il luglio ’43, l’armistizio nel settembre dello stesso 

anno e l’inizio della guerra di liberazione; quando il seminario nel 1944 

viene requisito e chiuso, torna a casa e vive il dramma, che lo 

accompagnerà tutta la vita, fra salire in montagna con i partigiani -con la 

conseguenza di non poter rientrare in seminario per esplicito divieto-, o il 

non partecipare direttamente alla Resistenza. Per poter divenire prete 

prevale questa seconda scelta, e lo diventa il 3 giugno 1950.  

La sua immaginetta di Messa recita “ propter…afflictionem humilium et 

gemitum pauperum”(Salmo 11), a causa (e a favore) dell’afflizione degli 

umili e del gemito dei poveri: “diventavo prete perché c’erano dei poveri 

che potevano dare senso alla mia scelta, perché nonostante tutto la Chiesa 

era dei poveri”. La decisione di diventare prete è per i poveri e 

indissolubilmente legata alla Resistenza, al fare memoria di chi aveva 

gratuitamente donato la propria vita per un mondo migliore. Questa scelta 

è dovuta anche all’esempio del parroco della vicina Bozzolo, don Primo 

Mazzolari -prete per i poveri e con i poveri-, al quale va la sua ammirazione 

e gratitudine e col quale entra in corrispondenza. 

 Sul finire della sua vita scrive: “tutta la mia vita…è stata quella di un prete, 

al punto tale che non conosco in me altra umanità che non sia il prete, e 

altro prete che non si identifichi con il mio essere uomo”. 
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La Musica  

La scelta di diventare prete comporta, non solo la rinuncia alla possibilità 

di avere un “adiutorium” -una donna e una famiglia-, ma anche alla 

prospettiva di diventare compositore musicale; si tratta per Luisito di una 

rinuncia difficile perché un noto professore, ascoltate le sue prime melodie 

e composizioni, lo vorrebbe come allievo. Con la radicalità che lo 

contraddistingue lascia lo studio della composizione, ripromettendosi di 

scrivere musica solo per la Vergine, alla quale dedica un inno sulle parole 

di Dante; in seguito, durante la permanenza a Viboldone, compone tutte le 

melodie per la liturgia del monastero. Durante il soggiorno alle ACLI a 

Roma, firmandosi Fra’ Galdino per il gruppo di “Ora sesta”, scrive parole e 

musiche sull’attualità -la pace, i preti operai, gli oppressi, Camillo Torres, 

ecc.-, canzoni interpretate per anni dall’amico Giorgio Pazzini, “canto che 

si fa grido…interprete dell’umiliazione e delle speranze della povera gente 

alla quale presta la sua voce”.  

 

Accanto alla passione e competenza per la musica- che ha un segno nella 

grande amicizia con don Dante Caifa-, ha una profonda conoscenza della 

letteratura ed è affascinato dalle arti visive, cominciando dai dipinti della 

“sua” San Leonardo e del duomo di Cremona, dai cremonesi fratelli Campi 

ai grandi del Rinascimento e del Medioevo. Tra gli artisti suoi 

contemporanei ha un duraturo, affettuoso legame e stima per il pittore 

Dario Bolzoni, che illustra diverse sue opere; e l’amicizia con Federica Galli 
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(1932-2009), natia di Soresina -vedi “Federica Galli a Viboldone” a cura di 

Aldo Gasparini- le cui opere, particolarmente di alberi e della campagna 

lombarda, sono da lui molto amate.  

Federica Galli era cugina di Maurizio Galli, il grande “amico vescovo” di don 

Luisito, che non mancava di incontrarlo al Seminario di Cremona quando 

don Maurizio ne era rettore, prima di diventare vescovo a Fidenza.  

 

La Resistenza 

Don Luisito indica come data della sua “terza nascita” la Resistenza, il 

periodo fra l’8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945, “un anno che era iniziato, 

assieme alla certezza di un’epoca nuova, il 25 aprile”: “Se sono prete, e col 

desiderio che il mio sacerdozio… (sia un tutt’uno) … al mio essere uomo, lo 

debbo a quel tempo…non di mito o trasfigurazione e tanto meno di 

compiaciuta autoesaltazione, ma di carne viva, con le sue ferite e i suoi 

trasalimenti di gioia: Resistenza”.  Il suo modello sono “I ribelli per amore” 

e la preghiera di Teresio Olivelli: la sua testimonianza della guerra 

partigiana per la libertà contro il nazi-fascismo è una profonda 

caratteristica che lo accompagna tutta la vita. 

Quando ne aveva la possibilità, solitamente il 25 aprile, si recava in 

pellegrinaggio su luoghi della lotta partigiana -come la Benedicta, il passo 

del Turchino, il Passo di Cadibona e Altare, il Lago Maggiore, ecc.- luoghi 

che conosceva attraverso lo studio, partecipando intensamente al “sangue 

gratuitamente sparso…” dei martiri della Resistenza.  
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Rimandiamo alla lettura della raccolta di poesie “In Terra Partigiana”, 

Viboldone 1992, ma la sua più importante e conosciuta testimonianza della 

Resistenza è “La Messa dell’uomo disarmato”, il romanzo “capolavoro”, -

termine utilizzato e ripetuto sul Corriere da Paolo Di Stefano- sul quale è 

stato scritto moltissimo (vedi, ad esempio, Luigi Preziosi e Rossana Rolando 

nel fascicolo “Filo di fede” a cura degli Amici di Viboldone, del 23 maggio 

2007); aggiungiamo solo che, in vari personaggi del libro -non romanzo ma 

“grido” scrive Marzio Pieri-, sono descritti personaggi reali come l’abate 

Escarrè nell’abate martire del romanzo, i suoi familiari e i poveri di 

Vescovato, l’arciprete don Gusmani e il suo amico professore, e anche altri, 

mentre la “voce narrante” Franco è la più vicina al vero Luisito, assieme al 

suo doppio Piero, il fratello medico di Franco che crede solo nell’uomo. 

Luisito affida a Rondine, il personaggio da lui più amato del libro, il compito 

di proclamare, nel “Simon Mago”: “La Gratuità del ministero sacerdotale 

(come)Tradizione della Chiesa; (e che il libro) ha voluto onorare un 

“sacramentum mundi” che si chiama Resistenza; che ha tentato di unire 

...tale sacramentum mundi con quel “sacramentum regni coelorum” che si 

chiama Gratuità”. Il tomo di 1500 pagine (dal titolo “Resistenza”), rifiutato 

da una casa editrice, viene faticosamente ridotto dall’autore a 850 pagine, 

finché nel 1989 alcuni amici gli chiedono e ottengono di poterlo stampare 

a loro spese. Dice ancora Luisito “non volevo nemmeno mettere il mio 

nome, perché io non c’entravo: erano i morti a comandare. E la PAROLA. Il 

libro…è un omaggio alla Signoria della Parola”. Scrivere è stata una 

necessità, cresciuta di anno in anno per dire grazie. Cominciai a scrivere 
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appena licenziatomi nel 1975 dal lavoro di infermiere, accanto al letto di 

mia madre”. Il libro “si diffuse da a mano a mano, da amicizia ad amicizia”, 

arriva anche al cardinale Martini e al vescovo Maggiolini che lo apprezzano, 

l’intero ricavato viene destinato alle missioni in Amazzonia della diocesi di 

Cremona; il suo vescovo, mons. Assi, che aveva partecipato alla resistenza 

e provato le carceri del fascismo, ne è un entusiasta sostenitore e lo 

incoraggia a continuare a scrivere. La presidente dell’Azione Cattolica Paola 

Bignardi, lo indica come il libro più importante per lei: “La Messa dell’uomo 

disarmato…un romanzo sulla resistenza ambientato nel cremonese ed una 

delle prove più alte in poesia dell’incontro fra fede e vita”. Un comandante 

partigiano garibaldino -Giancarlo Mastropaolo- dopo aver letto il romanzo 

diffuso dall’amico libraio Ignazio, affermava: “questo libro l’ho scritto io”, 

persino nella parte “spirituale” che conosceva poco, tanto lo sentiva vero. 

Dopo una prima ristampa, esaurita anche quella, il libro nel 2003 arrivò a 

due giovani donne di una piccola casa editrice, che entusiasticamente 

ottennero da don Luisito di poterlo pubblicare: inizia per “La Messa” una 

nuova, più vasta avventura, perché Sironi è non solo un editore, ma anche 

un gruppo di giovani, entusiasti amici di don Luisito, che lo sostengono 

nella diffusione di questo e di altri suoi libri che pubblicano in seguito. 

 

Vita da prete: in Belgio per prepararsi come missionario in Giappone. 

L’Abbazia di Viboldone 

Dopo l’ordinazione e un piccolo incarico in una parrocchia, inizia ad 

insegnare in Seminario ma, anche scandalizzato per qualche piccolo 
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privilegio dei docenti, cerca di andare missionario in Giappone. “Volevo 

parlare di Cristo in un posto dove non era ancora conosciuto per cominciare 

da capo…senza oro né argento, strutture di potere, interessi personali e di 

Chiesa: Cristo nella sua Parola…la sconvolgente novità di un Dio che si rivela 

tale nella debolezza dell’uomo”. Con l’accordo del suo vescovo Cazzani (il 

“nihil sine episcopo”, nulla senza il vescovo, è una costante per tutta la sua 

vita) va in Belgio, per prepararsi in una Società per le Missioni; lì conosce i 

Piccoli Fratelli, l’anno dopo rientra in Italia per completare gli studi in 

Cattolica, dove nell’ottobre del 1953 gli viene segnalato il monastero 

femminile di Viboldone per la necessità di un sacerdote. Nell’antica 

Abbazia si era stabilita dal 1° maggio 1941 una giovane comunità di 

monache guidate dalla fondatrice Madre Margherita Marchi (“Margherita 

la Grande” la chiamerà Luisito) e l’incontro con Lei nella vita del giovane 

prete è fondamentale fino alla fine dei suoi giorni. La madre Marchi lo fa 

incontrare con l’arcivescovo di Milano, il cardinale Schuster- da Luisito 

considerato un santo anche per la sua libertà da burocrazie e curie-, e con 

il monaco benedettino dom Aurelio Escarrè, in seguito abate di Monserrat. 

È un incontro importante per don Luisito, che frequenta l’abbazia catalana 

e quella gemella femminile, stabilendo grandi e durature amicizie; molti 

anni dopo incontrerà nuovamente l’abate Escarrè, rifugiatosi a Viboldone 

perché costretto all’esilio in quanto oppositore del dittatore Franco.   

 Dopo la morte, il 5 gennaio 1956, della Madre Marchi, don Luisito lascia 

Viboldone pur rimanendo sempre legato al monastero, nel quale lo stesso 
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anno entra la sorella Mirella/Maria Margherita e dove anche lui torna a 

stabilirsi come cappellano f.f. dalla metà degli anni ’70.  

 

Il Roggione di Pizzighettone, la sociologia e i salariati, le ACLI, Roma 

Dall’incontro con la Madre Marchi nasce il ripensamento sulle motivazioni 

della sua “fuga” e, lasciato il progetto missionario, il conseguente ritorno 

in Diocesi dove viene nominato vicario di Pizzighettone al Santuario del 

Roggione, con l’incarico di seguire anche un gruppo di lavoratori della 

vicina fabbrica Pirelli. È una esperienza entusiasmante per il giovane prete 

che, come farà in tutta la sua vita, tiene gli incontri con i giovani 

esclusivamente sulla Parola del giorno indicata dalla liturgia, con anticipo 

sui tempi. Nella sua attività si trova però nell’impossibilità morale, 

ricordando anche l’insegnamento paterno, di accettare offerte per i 

sacramenti o per la benedizione delle famiglie e dona quanto riceve ai 

poveri; è l’inizio di un cammino che, con la successiva esperienza della 

fabbrica, lo porta al radicale rifiuto di denaro per l’annuncio della Parola e 

alla conseguente necessità di un lavoro per mantenersi. Ritornato ad 

insegnare in Seminario, diventa assistente provinciale delle ACLI , tiene 

incontri sulla Mater et Magistra -pubblica “19 incontri sulla Mater et 

Magistra” e “Liturgia e vita cristiana del lavoratore”-, e gira le campagne 

con l’amico aclista Enrico Anelli: viene anche accusato da esponenti 

cattolici di essere comunista per aver preso le parti dei “minimi”, ma il 

vescovo gli riconferma la sua fiducia.  Completa la ricerca, innovativa e 

appassionata, sui “Salariati della Val Padana” che diviene la sua tesi di 
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laurea in Scienze politiche all’Università Cattolica col prof. Alberoni: il 

sociologo lo vorrebbe suo assistente, ma Luisito non muove un dito per 

ottenere posti o fare carriera e così mons. Pagani, assistente centrale delle 

ACLI, ottiene dal vescovo di averlo con sé a Roma come vice assistente 

centrale. È il momento del Concilio e attorno a lui, come sempre radicale 

nella scelta di povertà, di rifiuto del potere e del clericalismo e nell’apertura 

al dialogo, si forma il gruppo di “Ora Sesta”, l’ora del dialogo, 

comprendente anche gli amici aclisti Vittorio Bellavite e Giovanna Brutti. 

Compone musica e parole di canzoni sulla pace, sulla guerra e l’attualità, 

sulla morte di un prete operaio francese; scrive “Dialogo in Samaria”, con 

lo pseudonimo Aurelio M.Marchi per evitare difficoltà al suo capo, tanto fa 

paura il dialogo in alcuni ambienti. Non rinnova la permanenza nel ruolo 

per una diversa visione delle ACLI, che avrebbe voluto non subordinate al 

clero né collaterali al potere, visione che lo oppone a Pagani che lo licenzia 

tronco. Rientrato in diocesi, chiede al suo vescovo Bolognini, che si 

domanda dove collocarlo, di poter fare un lavoro manuale in fabbrica “per 

onestà, dopo tanti anni avendo parlato del lavoro e della sua théologie… 

(senza conoscere il lavoro)”: del tutto inaspettatamente, ottiene il sì e la 

benedizione del vescovo: “da quel momento capii che nulla più mi era 

dovuto, che tutto mi veniva donato nella chiesa e per la chiesa. Io ero solo 

il depositario di tanto Dono.” 
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La fabbrica 

“Era il 5 febbraio 1968 quando varcavo i cancelli della Montecatini di 

Spinetta Marengo (AL) come operaio turnista addetto alla lavorazione 

dell’ossido di titanio… Un mondo sconosciuto… a un prete quarantenne 

con tutti gli interessi in cui era cresciuto. Ciò non tolse nulla alla 

partecipazione sincera ai problemi…delle vertenze sindacali…”. 

Per tre anni svolge un lavoro pesante fatto di turni giorno e notte, fatica 

fisica e di continuo confronto anche duro e contestazione da parte dei 

“miei compagni che mi riempivano di stupore e di gioia, potendo io 

toccare con mano quanto fosse all’opera Dio in loro e ...(nella) ribelle 

sofferenza perché non ne sentivano la gioia, perché a loro il Dio che 

presentava la mia chiesa non interessava…Perché la chiesa che lo 

predicava ne traeva profitto e potere come una merce”.   

Quello del prete per Luisito non è un mestiere,  “ma con la fabbrica, per lo 

scandalo che quegli altri poveri pativano, dando come scontato che fare il 

prete era un mestiere…bruciai ogni vascello alle mie spalle e m’avventurai 

nel campo …della Gratuità”. 

I suoi compagni e amici sono pronti a riconoscere la sua onestà personale, 

ma non della chiesa: nasce per Luisito la tragica consapevolezza 

dell’impossibilità della chiesa di evangelizzare, suo preciso compito, perché 

non credibile: la credibilità passa dalla Gratuità dell’Annuncio. Don Luisito 

non si considera un prete-operaio pur essendo fra i primi a farlo, perché il 

suo interesse è mantenersi secondo l’esempio di San Paolo, lavorando con 

le proprie mani per essere gratuito nell’annuncio della Parola: le sue scelte 
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precedentemente maturate di rifiuto di ogni compenso in quanto prete, 

diventano radicali e irreversibili. 

Lasciata la fabbrica, ne racconta i tre anni in “Come un atomo sulla 

bilancia” e in “Sfilacciature di fabbrica -preghiere all’ossido di titanio” le 

poesie che annotava su fogliettini durante il lavoro; molti anni dopo, ne “I 

miei amici”, vengono pubblicate le integrali trascrizioni delle agende che 

teneva ogni giorno. In occasione della presentazione della “Messa 

dell’uomo disarmato” ad Alessandria con don Maurilio Guasco e, anni 

dopo di “I miei amici”, nella sua ex fabbrica a Spinetta Marengo incontra i 

suoi amici di allora e i vecchi compagni di squadra, ai quali è legato da una 

reciproca profonda, immutata e commovente amicizia.  

 

Traduttore, benzinaio, inserviente-infermiere 

Rientrato nella sua Diocesi di Cremona, gli viene proposto l’insegnamento 

della religione nelle scuole, ma poiché don Luisito non accetta di essere 

pagato per tale insegnamento, non se ne fa nulla. A causa di un grave 

incidente d’auto può lavorare solo come traduttore, con grande scrupolo 

come suo solito: tra le molte traduzioni, ricordiamo l’appassionata 

traduzione dal castigliano antico di opere di San Giovanni della Croce, 

lavoro che lo coinvolge nella “notte oscura”: “io corsi per due anni il rischio 

di diventare matto…Eppure io ebbi un balsamo che guarì: …in Cristo, 

l’Innalzato, tutto è compiuto, tutto è manifestato, tutto è stato rivelato. È 

il Padre che parla. Tutto.” In questo periodo rilegge Cervantes e il Don 

Quijote forse supera anche l’antico amore per i Promessi sposi.   
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Una volta ripresosi come salute, lavora per breve tempo come benzinaio 

sulla tangenziale di Milano, e dal febbraio ’73 come inserviente infermiere 

all’Ospedale ortopedico Galeazzi di Milano: “Se in fabbrica ebbi il dono di 

imbattermi nella Gratuità come condizione perché l’annuncio fosse 

credibile, il lavoro di infermiere era già grazia in sé… una figura 

…dell’attualizzazione del Corpo dato e del Sangue sparso: Corpus Christi, 

amen.” Secondo don Luisito questo lavoro il più adatto a un prete e 

durante questa nuova esperienza nascono profonde e durature amicizie.  

Lascia l’ospedale nell’ottobre ’75 per restare vicino alla madre malata, 

amorevolmente curata dalle monache a Viboldone e, accanto al suo letto 

in un momento di ripensamento della sua vita, inizia a scrivere il romanzo 

sulla Resistenza. La madre muore il 2 marzo 1976, il padre era già 

scomparso nel 1969, la vecchia casa di Vescovato ormai è vuota; lui 

frequenta quotidianamente a Milano la casa di sua sorella Anna Rosa con 

Rino e nipoti -Paola, Licia, Maura, Chiara, Marco- a cui è molto legato e che 

segue in qualche materia scolastica, ricevendo “il dono di conoscere la vita 

in famiglia”. Si trasferisce stabilmente a Viboldone nello stesso 

appartamentino di sua madre come facente funzione di cappellano del 

monastero, dicendo gratuitamente messa e vivendo idealmente questo 

rapporto come quello di San Paolo con Lidia, la mercantessa di porpora di 

Filippi che gli divenne amica “da costringerlo ad accettare la sua ospitalità”. 

Nei suoi viaggi Paolo non si avvaleva del privilegio degli apostoli di essere 

ospitati, preferendo “lavorare giorno e notte” per non essere di peso a 

nessuno e annunciare gratuitamente il Vangelo. 
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 Per il Monastero di Viboldone, don Luisito compone le musiche per tutto 

l’anno liturgico, un insieme musicale di notevole importanza. 

 

L’Abbazia dei Santi Pietro e Paolo in Viboldone (San Giuliano milanese) 

L’Abbazia di Viboldone è l’altro polo della vita di don Luisito, da lui 

incontrato nel 1953 e dove si stabilisce dalla metà degli anni ’70 alla fine 

della sua vita. Fondata dagli Umiliati alla fine del dodicesimo secolo, ha una 

notevole storia e bellezza architettonica ed artistica; le sue “rosse pietre” 

sono amate e indagate da Luisito nella ricerca del loro più profondo 

significato, sono difese rigorosamente con l’ambiente circostante rurale ed 

agricolo (“Vicus Boldonis Terra di marcite/ son quattro case/ la rossa 

abbazia…”) contro ogni forma di degrado, alterazione o speculazione 

immobiliare. Come era già avvenuto a Pizzighettone, a Roma, ad 

Alessandria, si forma una cerchia di amici attorno a lui e al monastero 

benedettino che nella stagione post-conciliare apre le sue porte per 

l’ospitalità; a cura degli amici nascono iniziative, concerti, incontri, 

pubblicazioni, tutti all’insegna della competenza e “gratuità” di ciascuno. 

Nel 1992, la necessità di difesa e tutela del borgo e dell’ambiente 

circostante l’abbazia, porta alla fondazione dell’Associazione Amici 

dell’Abbazia che ha come obiettivo prioritario la difesa del luogo e 

dell’abbazia, e la sua conoscenza: di questo gruppo don Luisito è “anima” 

e socio fondatore. Nonostante il relativo isolamento del luogo, a una 

decina di chilometri a sud di Milano, Viboldone non è un eremitaggio per 

don Luisito, ma al contrario un centro di fittissimi rapporti innanzitutto per 
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chi può frequentarlo e partecipare alla liturgia domenicale; una imponente 

corrispondenza e carteggi testimoniano i suoi rapporti con religiose/i o 

laici, con poeti letterati artisti e teologi, particolarmente con gli amici 

incontrati nei luoghi dove ha vissuto. 

 

Gli scritti 

Numerosi sono i suoi scritti in questo lungo periodo a Viboldone, 

innanzitutto “La Messa dell’uomo disarmato” e la sua continuazione il 

“Simon Mago”, che viene presentato a Parma dal suo amico prof. Marzio 

Pieri ed elaborato in una versione teatrale a cura degli studenti 

dell’Università; “Il Seminarista”, pubblicato postumo; “Dialogo sulla 

gratuità”; “Gratuità fra cronaca e storia”; “Monologo partigiano sulla 

gratuità”; varie raccolte di poesie  offerte agli amici pro-manuscripto, fra le 

quali nel 1986  “Vicus Boldonis”, riedita nel 1993 dagli Amici dell’Abbazia 

assieme a “Signora di silenzi e di marcite” con la grafica di Marco Volpati, 

l’amico che cura graficamente diversi suoi libri; il “Dittico vescovatino”, 

edito da amici e il cui ricavato viene destinato da Luisito al confratello e 

amico don Franco Bellò in Libano; sugli anni di fabbrica escono “I miei 

Amici” e una riedizione di “Come un atomo sulla bilancia”; viene anche 

pubblicata la sua vecchia traduzione di san Giovanni della Croce; più tardi 

“Un cane e un prete di nome Doreàn” e, postumo, “Lettera all’amico 

vescovo”; “Natale al paese e altri racconti” a cura dell’amica Silvana 

Colombo; collabora a varie riviste come Viator e siti come “Ora Sesta”.  

Qualcuno dei libri degli ultimi anni, viene pubblicato grazie al notevole e 
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disinteressato lavoro dell’amico Pier Carlo Rizzi e col sostegno economico 

di Luigi Pettinati. 

La diffusione del libro “La Messa”, sia nella prima edizione del 1989 curata 

da amici che in quella del 2003 edita da Sironi, fa nascere per Luisito molte 

richieste di presentazioni e incontri in varie città, in sezioni ANPI, nei 

festival di Perugia, Mantova e Brescia. Per Luisito questo nuovo impegno è 

fonte di nuove amicizie e rapporti con gruppi, scuole e associazioni 

partigiane; per vie strane, (ma Luisito diceva che il caso non esiste), il libro 

giunge anche a sorella Annunziata, una Piccola Sorella incontrata a Roma, 

con la quale riprende fraterni rapporti. A Ferrara, dalla presentazione del 

libro nasce una nuova, grande amicizia con alcuni fratelli cappuccini e con 

le clarisse del luogo, nel cui monastero viene ospitato più volte: da questo 

incontro sorge in lui una nuova attenzione, che traduce in alcuni scritti, per 

San Francesco e Santa Chiara e per la loro scelta di povertà. 

 

La ricerca storica sulla Gratuità nel ministero 

“Cominciai allora (in fabbrica) un percorso di ricerca storica...ed era una 

continua gioia trovare che Sinodi e Concili antichi ed ecumenici, fino al 

Concilio di Trento, avevano parlato di Gratuità nel ministero, avevano 

perfino imposto un lavoro manuale ai preti validi al lavoro, perché non si 

servissero dei beni dati alla chiesa sempre ritenuti...patrimonium 

pauperum...Da quel 5 febbraio 1968 ogni mia riflessione sulla Parola, ogni 

mio scritto edito o inedito…trattano della Gratuità…quella dell’annuncio 

che non ammette contraccambio…”. 
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La ricerca storica lo occupa per anni e il risultato – il “Monologo partigiano 

sulla Gratuità”, che Luisito considera il suo libro più importante- viene 

pubblicato nel 2004 a cura del discepolo e amico monaco don Mauro 

Maccarinelli nella collana dell’Abbazia di Praglia; la presentazione del libro 

nel convegno organizzato a Praglia suscita un notevole interesse e 

consenso. Rimane il “che fare?”. 

In questa appassionata ricerca, che dimostra la presenza della gratuità del 

ministero nella Tradizione della Chiesa dalle origini ai tempi più recenti, una 

particolare attenzione viene riservata dall’autore alla sessione di Bologna 

del Concilio tridentino, nella quale si dibatte questo argomento: un 

protagonista della tesi favorevole alla gratuità del ministero è il vescovo di 

Sessa Galeazzo Florimonte, la cui vita e opere suscitano grande attenzione 

e simpatia in don Luisito, che trascrive le lettere inedite del Florimonte 

conservate alla Biblioteca  Palatina di Parma. 

 

La Donna “imago gratuitatis” 

Nel 1967 don Luisito dedica il “Dialogo in Samaria”: “a tutte le donne, morte 

e vive, che ho incontrato sulla mia strada, in proporzione del segno di Carità 

che hanno lasciato nella mia anima”. Nel 2008 ripete questa dedica “al 

termine della mia vita”, nel diario di fabbrica “I miei Amici”: “penso infatti 

che, nella mia storia di uomo e di prete, la Donna ebbe un posto 

determinante...quello di essere l’immagine della Gratuità. E non ho timore 

di affermare che scegliendo come prete la gratuità del ministero col lavoro 
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delle mie mani, ho onorato la Donna e ho gustato la pienezza della mia 

umanità”.  

L’apprezzamento di Luisito - don Chisciotte per la sua Dulcinea/Gratuità- 

per le donne è rintracciabile anche nella sua opera poetica: nella “Staffetta 

partigiana”, per sua madre in “Parola tu profumi stamattina”, per la Madre 

Marchi in alcune poesie. Alle due Madri, alle monache di Viboldone e ad 

altri defunti legati all’Abbazia, sono dedicate le singole poesie del “Vicus 

Boldonis”. Oltre alle poesie, particolarmente nei personaggi femminili della 

“Messa” è visibile la sua concezione della donna come aiuto, sostegno e 

consolazione, come capacità di bene e di compassione, di dedizione fino al 

sacrificio. 

 

 

Gli ultimi anni 

Nella sua vecchiaia deve affrontare molti problemi di salute e alcuni 

infortuni che ne limitano e condizionano l’attività: in uno di questi ricoveri 

in ospedale, don Mario -mons. Mario Delpini, in seguito arcivescovo di 

Milano- lo va a trovare e commenta “di esserne rimasto edificato”. 

Non si rispetterebbe la sua memoria ignorando che, particolarmente negli 

ultimi anni, nascono contrasti col monastero di Viboldone per scelte da lui 

non condivise e per quello che sente come una mancata, completa 

comprensione o condivisione della sua scelta di gratuità del ministero. 

Come va ricordata la sua opposizione al sistema di sostentamento del clero 

attingendo ai beni della chiesa, nata con la revisione del Concordato fra 
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Stato italiano e Chiesa Cattolica del 1984, la creazione di un nuovo sistema 

di finanziamento e la fondazione dell’Istituto Centrale per il sostentamento 

del clero. Non accetta, come altri sacerdoti, l’iscrizione all’Istituto e di 

ricevere la busta paga, e il suo intransigente rifiuto è unito all’abbattimento 

per sentire negata la sua scelta di vita. Come forma di protesta, che 

comunica al suo vescovo, pratica l’alternanza settimanale fra l’abbazia di 

Viboldone, dove comunque rientra per la messa domenicale, e la casa 

natale di Vescovato, nella quale pensa anche di trasferirsi: a Vescovato è 

molto amico del giovane arciprete e può celebrare in parrocchia. Questa 

situazione diventa sempre più faticosa col passare degli anni, 

costringendolo a sospendere l’alternanza fermandosi a Viboldone.  

Gli ultimi anni sono afflitti da infortuni e malattie, nel dicembre del 2011 

viene nuovamente ricoverato all’ospedale di Melegnano dove, assistito 

dall’amico medico Pietro Lupi, dai parenti, dalle monache, da amiche e 

amici, muore il 5 gennaio 2012, nello stesso giorno ed ora della Madre 

Margherita Marchi -scomparsa nel 1956- e pronunciando le stesse parole 

“luce luce luce”. 

 

Difficile prendere congedo da un grande uomo “di disarmata umanità”: un 

funerale non basta e infatti ne ebbe due: il primo a Viboldone col vescovo 

di Cremona e decine di sacerdoti, l’omelia del monaco don Mauro e molte 

commosse testimonianze, una grande folla che non riuscì ad entrare tutta 

in chiesa, la tuta di operaio appoggiata sulla bara dal suo compagno di 

fabbrica Giovanni Carpenè e il suono della tromba di Luciano Cadoppi sul 
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brano da lui desiderato per il suo funerale. Poi a Vescovato nel suo San 

Leonardo con il vicario generale, il parroco don Angelo Lanzeni, molti 

sacerdoti e grande folla. Viene tumulato al cimitero nella cappella di 

famiglia decorata da un grande Crocifisso di Dario Bolzoni, accompagnato 

dalla folla e con un asinino procurato dall’amico arciprete, assecondando 

un suo antico desiderio. 

 

 Papa Francesco e don Luisito 

Fra papa Francesco e don Luisito, senza voler mancare di rispetto a nessuno 

dei due, ci sono alcune somiglianze evidenti come la comune origine da 

immigrati italiani in Argentina, e il desiderio di andare missionari in 

Giappone. Nell’operato di Papa Francesco, Luisito avrebbe amato il 

mettere i poveri al primo posto nella chiesa, l’attenzione per i migranti, il 

primato della Parola, l’impegno per la pace e il dialogo fra religioni, il no 

alla corruzione, al carrierismo, al formalismo, al potere, l’omaggio a don 

Primo Mazzolari, l’apprezzamento per le donne all’interno della chiesa, e 

molto altro ancora. Sentendo il papa affermare che “Gesù è venuto gratis”, 

o frasi semplici e perentorie sui “sacramenti che non vanno pagati”, 

scherzosamente qualche amico di Luisito pensa che lui stia suggerendo dal 

cielo. Ma semplicemente papa Francesco sta annunciando il Vangelo. 

 

Chi è stato Luisito Bianchi? Sicuramente lui rifiuterebbe sdegnato ogni 

forma di agiografia, volendo essere ricordato con i suoi limiti e difetti, ma 

forse accetterebbe di essere considerato “onesto” e con un po' di “buon 
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gusto”. Sicuramente, di aver sempre cercato di “fare unità fra l’uomo e il 

prete”, di essere il cantore della “Gratuità (che) non è opera di uomini ma 

solo dono gratuito di Dio”.   Chi l’ha conosciuto di persona o attraverso i 

suoi scritti ha incontrato un poeta e scrittore, un musicista, uno studioso, 

un resistente, un amico e molto altro, soprattutto un grande uomo e prete, 

un appassionato e “disarmato” compagno di strada, sulla strada di 

Emmaus, nello sconforto e fatica, un amico fedele e attento all’ascolto 

della Parola. Scrive il monaco padre Mauro: “Una vita per la Parola…il filo 

rosso che emerge costantemente…quella Parola che nel suo libero donarsi 

sta all’origine di ogni cosa… (che, come Verbo Crocifisso) ha la capacità di 

far scaturire il senso di eventi altrimenti destinati all’assurdo”. Seguendo 

un suo scritto -Dialogo sulla gratuità- potremmo paragonarlo a uno 

“storione”, che cerca di lasciare l’acqua inquinata della foce per risalire 

verso l’acqua pura della sorgente. Anna Goel, figlia di un partigiano ucciso, 

testimonia: “L’eredità di Luisito Bianchi è preziosa… è un dono che dimostra 

la grandezza di ciò che ha lasciato nei cuori di chi ha avuto modo di 

conoscerlo e comprenderlo in tutto il suo infinito rispetto per l’altro, l’essere 

umano, oggetto primo della sua ricerca, del suo amore, della sua verità e 

della sua poetica”.  Il suo amico don Angelo Lanzeni, arciprete di Vescovato, 

lo ha definito un “grande nella fede”, Luisito avrebbe forse aggiunto “nel 

buio assoluto” (Franco, il personaggio della Messa che più gli assomiglia, a 

Giovannino che gli chiede se crede davvero in Dio, risponde: “…vorrei 

credere, ma solo Dio sa se credo”). Don Angelo scrive di Luisito: “…un uomo 

e un prete, inarrivabile cantore della gratuità, appassionato ricercatore di 
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Dio tra le rughe e le pieghe di un’umanità spesso dimenticata…conoscitore 

della Parola di Dio, maestro e acrobata della parola scritta, poeta della 

Resistenza, contemplativo della bellezza della lingua, dell’arte, della 

musica, della natura. Uomo dal cuore e con lo sguardo di un bambino…”. 

Un uomo che ha fatto della suo essere uomo e prete una inscindibile unità, 

che ha amato la sua Chiesa “perché da questa ho ricevuto il Cristo”, l’ha 

amata profondamente e per questo l’ha talvolta contestata anche 

duramente. Che voleva una chiesa povera senza ricchezze e potere e per i 

poveri, una chiesa gratuita per annunciare il Gratuito. Che ha sofferto per 

la decisione di obbligo di iscrizione all’Istituto per il sostentamento del 

clero, che sentiva cancellare la sua scelta di vita di lavorare “per non essere 

di ostacolo ad alcuno” secondo l’esempio di San Paolo; una scelta che 

rifiutava di considerare un suo personale carisma, ma riteneva una 

necessità per essere credibili secondo una millenaria tradizione della 

chiesa. Don Luisito difendeva questa scelta in modo intransigente, citando 

il “piuttosto morire” di Paolo, e diceva di riferirsi solo alla gratuità del 

ministero sacerdotale, ma la Gratuità da lui predicata è fiorita -almeno 

come desiderio- in tanti, laici e chierici, donne e uomini che lo hanno 

incontrato. Rifiutava di essere chiamato “padre” -uno solo è il Padre-, ma 

accettava di essere compagno di strada per molti, guida e riferimento di 

una vita; chi ha avuto la grazia di essergli amico ricorda quando diceva che 

il “Sacramento dell’Amicizia” è stato istituito da Gesù nel Giovedì Santo. 

Possiamo ricordarlo come cantore, come don Quijote della sua Dulcinea, 

della Donna “imago gratuitatis”, di tutte le donne incontrate sul suo 
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cammino a partire dalla Madre Marchi: cantore della Donna e della 

Gratuità, di cui coglieva l’indissolubile unità. Senza dubbio un indomito 

testimone e cantore della Resistenza, dei martiri che avevano 

gratuitamente donato la loro vita per un mondo migliore. Un testimone 

della Misericordia (“imparata, diceva, nel confessionale”): in un affresco 

trecentesco del Giudizio universale nell’Abbazia di Viboldone, di fronte al 

quale per anni ha celebrato la Messa, Luisito notava che “I due corpi, del 

Giudice e del Crocifisso, si corrispondono e promanano un’infinita 

dolcezza”: le spalle del Giudice sono unite, sull’altra faccia della parete, a 

quelle del Crocifisso, la giustizia è indissolubilmente unita alla misericordia. 

Nello stesso affresco del Giudizio universale si riconosceva in un omino 

rannicchiato vicino al piede del Giudice “alzo la testa e mi vedo specchiato/ 

nell’avvinghiato corpo che ai tuoi piedi/sudditanza confessa, e nudo 

attende/che le tue braccia a stadera distese/segnino il corso di folle 

perdono”; un omino che sperava di essere “calciato” a destra fra i beati, 

anziché a sinistra, ma nulla, diceva, gli avrebbe potuto comunque togliere 

la gioia di aver amato il Cristo, morto e risorto. 

Cosa scrivere a suggello di questa breve biografia se non ancora una volta 

le parole stesse di Luisito? 

“Ne valeva la pena”. “Grazie”. 
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