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BREvE BIOGRAfIA

13 giugno 1914: nascita a Desio
16 giugno 1938: ordinazione  presbiterale
giugno 1938: celebrazione della prima Messa 
nella Basilica di Desio
giugno 1938: nomina a Coadiutore della 
parrocchia di S. Giuseppe a Sesto San Giovanni 
1947: nomina a Coadiutore della parrocchia di 
Santa Maria delle Grazie al Naviglio a Milano
3 maggio 1959:  ingresso come Parroco 
a S. Martino in Greco
16 giugno 1963: 25° di ordinazione presbiterale
5 marzo 1967: visita pastorale del Cardinal Gio-
vanni Colombo
23 dicembre 1967: inizio della malattia
14 marzo 1974: morte

s

Don Giuseppe Malberti successe all’anziano Prevosto Don Giuseppe Barili, morto tra le 
braccia di don Giuseppe Ponzini il 6 marzo 1959; nel periodo tra la morte del parroco 
precedente e l’arrivo del nuovo, in parrocchia fu inviato il vicario P. Angelo Rampinini.

Ho appreso con vivissima gioia la nomina del ca-
rissimo Don Giuseppe Malberti a Prevosto della 
Chiesa Prepositurale di Greco. Eravamo molto 
amici: amici per la pelle. Si era in tanti chierici al-
lora, a Desio, e quasi ogni giorno ci si ritrovava tut-
ti a casa dei fratelli Malberti: si giocava, si leggeva, 
si faceva qualcosa; c’era il fratello Don Antonio, 
c’era lui Don Giuseppe e c’era la buona mamma 
Giulia che ci trattava tutti come suoi flgliuoli. E se 
capitava di essere là all’ora della merenda, tutti 
dovevamo mangiare qualche cosa... Poi, una va-
canza, la mamma si ammalò. Ci voleva ancora a 
casa sua, ma non si doveva  far 
chiasso, si doveva star buoni... 
Ed un triste giorno di novem-
bre, la buona mamma Giulia 
volò in Paradiso. Ricordo il 
dolore di Don Giuseppe e del 
fratello Don Antonio e le mie 
preghiere e le mie lacrime. 
Ma la mamma pregò dal Cie-
lo ed i due figliuoli arrivarono 
all’altare col cuore ardente di 
amore di Dio e traboccante di 
zelo per le anime. 
Giugno 1938!... La Basilica di 
Desio trasformata in una serra 
di fiori e l’altare scintillante di 
luci. Don Giuseppe Malberti 
sale l’altare e celebra la Sua 
prima Messa... 

Poi venne la destinazione ed il campo dì lavoro: 
Sesto S. Giovanni, parrocchia grossa di periferia 
e di molto lavoro, in un complesso eterogeneo di 
operai venuto da tutta Italia …
La guerra, il dopo-guerra, il dinamismo travolgen-
te di questi ultimi anni ci ha un po’ separati. Don 
Giuseppe era stato trasferito a Milano alla Parroc-
chia di S. Maria delle Grazie al Naviglio …
Poi, ecco le ultime novità. Don Giuseppe Malberti 
Prevosto della Parrocchia di Greco …

Don Giuseppe Sala, Prevosto di Bollate

Echi e ricordi di gioventù

I due fratelli Malberti 
giovanissimi (già vestiti da prete) 
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Alcune immagini dell’arrivo 
a San Martino in Greco di don Malberti

il 3 maggio 1959
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All’ingresso di don Malberti, ecco gli orari delle S.Messe 
e funzioni domenicali: 

26 luglio 1959: arrivo di don Natale Autellitano
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Da “Tempo Nostro”  ottobre 1959

Nel bollettino parrocchiale Tempo Nostro 
del maggio 1960 compare anche  il recapito 
telefonico dei Padri Passionisti

INAUGURAzIONE DELLA cAPPELLA 
DEL cIMITERO DI GREcO
AL CIMITERO  da “Tempo Nostro”, maggio 1961 

Domenica, 23 aprile, vi è stata la solenne inaugurazione della nuova Cap-
pella del nostro Cimitero, alla presenza delle Autorità comunali e reli-
giose, nonché la consacrazione dell’altare ad opera di S.E.Mons. Civelli 
vescovo missionario. (…)

Nella nuova Cappella del Cimitero, la S. Messa viene celebrata ogni do-
menica e giorno festivo alle ore 16,30, e ogni lunedì e giovedì alle ore 
9,15.

5-12 APRILE 1964: MISSIONE MARIANA
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5 MARzO 1967: VISITA PASTORALE DEL cARDINAL GIOVANNI cOLOMBO
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VISITA E BENEDIzIONE ALLA cAPPELLINA DI SEGNANO IN OccASIONE 
DELLA VISITA PASTORALE, 5 MARzO 1967

LA CAPPELLA DI S. ANTONINO  
… alcuni secoli dopo l’anno mille, i Monaci Be-
nedettini del ramo di Santa Giustina, detti Cas-
sinesi,  ricostruirono dalle fondamenta il nostro 
Oratorio e lo dedicarono a S. Antonino martire: 
ciò del resto è attestato dalla lapide collocata 
sulla facciata, sopra la porta d’ingresso.
La pianta ed i muri dell’edificio non subirono 
variazioni per cinque secoli (o, meglio, non c’e’ 
traccia in proposito), fin quando il Prevosto don 
Giuseppe Malberti iniziò la loro ristrutturazione. 
fu aggiunta l’abside semicircolare; fu costruito 
un nuovo altare, in marmo; gli affreschi, davve-
ro pregevoli, dell’interno subirono un accurato 
e felice restauro. Sul tetto si eresse una grazio-
sa, piccola cella con la sua campana. Infine, un 
minuscolo recinto isolo’ il sacro edificio, se non 
proprio dai rumori, almeno dal contatto imme-
diato con la strada …

Siro Gorla (Note dal regesto, 1988)

LA SuA OPERA A SEGNANO
Merito del Prevosto non solo come pastore d’a-
nime, ma anche come amatore delle cose d’arte, 
è stato quello di pensare al restauro e all’amplia-
mento della chiesetta.
Cominciamo dall’ampliamento. Dopo la chiu-
sura definitiva del passaggio a livello e la co-
struzione dell’assurda passerella e quindi dopo 
il definitivo stacco di Segnano dalla parrocchia 
che rimaneva decentrata (e ci piace ricordare 
con quanto calore il Parroco si battè perché la 
via Comune Antico rimanesse aperta al traffico) 
e “strategicamente” era necessario avere una 
cappella sussidiaria, efficiente, che desse la pos-
sibilità anche alle persone più anziane e disa-
giate di ascoltare la Messa. E la cappella doveva 
contenere un maggior numero d i persone. 
Ed ecco allora il pastore d’anime che porta a due 
le Messe domenicali e apre la cappella alla Mes-
sa del primo venerdì, del sabato e in altri gìorni 
feriali. Ma non si ferma qui: vuole un asilo più 
grande per le sue pecorelle lontane: via allora 
l’ingombrante altare ligneo (secentesco, pecca-
to per la tela molto bella della deposizione che 
dopo il restauro non è più tornata) aprire la parete 
di fondo dell’aula e ricavare un’abside tonda che 
può contenere l’altare rivolto al pubblico, come 
consiglia il rito nuovo e i bambini che solitamen-

te occupavano i primi posti. E poi il restauro: sof-
fittatura nuova a cassettoni, ma che rispettasse lo 
spirito primitivo del piccolo ex-oratorio conven-
tuale, pavimentazione nuova all’antica, consoli-
damento e restauro delle pareti affrescate, illu-
minazione razionale, riscaldamento, recinzione 
mediante una cancellata, giardinetto ad ingenti-
lire la casa del Signore. Anche l’ambiente agisce 
psicologicamente sui fedeli e quelli di Segnano 
potevano ritornare a pregare in una cappella più 
ampia e più bella...

di Enrica chiapparelli 
(dal fascicolo in ricordo di Don Giuseppe Malberti 1974)

La parola del Parroco

SIA fATTA LA vOLONTà DI DIO
Con queste parole, che ho trovato assai dure 
all’inizio della malattia, voglio iniziare, dopo 
otto mesi, la ripresa della vita pastorale in par-
rocchia. 
Scrivo queste righe a fasano, nella Casa del Cle-
ro che mi ha ospitato per tre mesi e che mi ha 
rinnovato nella salute ma quando voi leggerete 
però sarò già in mezzo a voi a continuare la mia 
missione di parroco, in una forma che sarà gra-
dualmente più attiva, cosi come me lo permet-
terà la malattia, ancora in corso. Spero di ritor-
nare tra pochi mesi come prima, quando solevo 
correre con gioia dalla Chiesa parrocchiale alle 
Cappelle suffraganee, perchè dovunque ci fosse 
la presenza del parroco.

DuRA MA PROvvIDENZIALE 
ESPERIENZA
La La mia malattia è stata un’esperienza dura, 
quanto più mi è giunta inaspettata. Due sono 
stati i lunghi mesi passati all’ospedale-clinica di 
S. Camillo a Milano ed al S. Corona di Pietra 
Ligure; altri mesi sono passati fra il letto e la pol-
trona, fra depressioni fisiche ma anche morali, in 
quanto la malattia, specie se è prolungata, ab-
batte anche gli spiriti più temperati. Ad un certo 
punto, soprattutto dopo la ricaduta, si insinuò in 
me la persuasione che non sarei più guarito, ma 
che sarei divenuto un povero relitto umano e che 
avrei passato la vita in una casa di riposo nella 
monotonia di giorni sempre uguali, senza poter 
dare più nulla. Quando le crisi si facevano più 
violente, allora subentrava il pensiero del’eterni-
tà: il pensiero di comparire davanti a Cristo Giu-
dice e di trovarmi indegno e con le mani vuote. 
In questi istanti, tutto dilegua, tutto si allontana. 
Le cose e gli avvenimenti si vedono sotto un altro 
aspetto. Ciò che sembrava importante ora non lo 
è più, mentre balza agli occhi ciò che veramente 
è importante e che è stato trascurato. Si com-
prende allora la realtà  della frase evangelica: “ 
Che giova all’uomo guadagnare il mondo, se poi 
perde l’anima sua?”
L’unica preghiera che affiora alla mente è quella 
del pubblicano: “Signore, abbi pietà di me che 
sono un povero peccatore!” 
E’ stata un’esperienza personale ma dovrà ripe-

tersi per tutti.
Perciò, di tutto cuore dico ai parrocchiani: atten-
dete alle vostre famiglie, al vostro lavoro ed an-
che ai giusti divertimenti, ma non dimentichia-
mo che tutti siamo orientati verso l’Eternità. Tutto 
passa. Dio solo rimane. (...)

ATTACCAMENTO  ALLA PARROCCHIA
Mai mi sono sentito attaccato alla mia Parroc-
chia come in questi mesi in cui ne sono stato 
forzatamente assente.  Il pensiero di offrire le 
mie sofferenze per il bene spirituale dei miei 
parrocchiani mi fu sempre di grande sollievo. E 
questo amore, fondato sopra una paternità spi-
rituale che gradualmente si sviluppa nel cuore, 
può essere paragonato solo all’amore naturale e 
spontaneo che un padre sente per i propri figli, 
per la propria famiglia, per la propria casa. Potrà 
trovarsi, questo padre, per motivi di lavoro o di 
salute, in luoghi belli ed ameni, ma egli istintiva-
mente desidera il giorno di tornare a casa sua, in 
mezzo ai suoi figli. Sarà brutta e vecchia questa 
casa, ma è la sua casa. Potrà egli avere dei figli 
che gli danno consolazione, potrà averne degli 
altri che gli recano solo grattacapi e non com-
prendono quello che egli fa per loro, ma sono 
pur sempre suoi figlioli, vuol loro bene lo stesso 
e desidera di rimanere con loro.
Così è per un Parroco. Potrà avere una chiesa, 
una casa, delle opere parrocchiali meno belle di 
quelle di altre parrocchie: ma è pur sempre la 
sua chiesa, la sua casa, la sua famiglia spirituale. 
vi potrà trovare dei parrocchiani che lo apprez-
zano, l’amano e vi potrà trovare chi non l’ama 
ma lo sopporta, ed anche chi, sotto speciosi 
pretesti, lo combatte più o meno apertamente, 
secondo le circostanze, Ma è sempre la sua Par-
rocchia, la sua famiglia.  L’amore si trasforma in 
sofferenza, ma anche la sofferenza è vita, pre-
feribile alla morte dell’inazione. E’ l’amore che 
a lungo andare rigenera e santifica, come nella 
vita di Cristo.
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Da: “Ricordo di don Giuseppe  
Malberti”          a cura di Siro Gorla, 1974
 
Il suo primo contatto con 
Greco era stato unicamen-
te percettivo. Me lo aveva 
raccontato egli stesso. De-
siderava essere parroco in 
una parrocchia dove vi 
fosse da lavorare sodo … 
voleva una parrocchia in 
cui non mancasse il ceto 
umile, popolosa ed in cui 
l’impegno pastorale confi-
nasse con attività collate-
rali, proprie dei rioni della 
Milano periferica. Pensava 
infatti all’evangelizzazio-
ne, all’educazione dei ragazzi e dei giovani, al fer-
vore di Associazioni da condurre o da istituire …
Questi pensieri egli espose all’Arcivescovo di allo-
ra, il cardinal Montini. ..
Nella presa di possesso della parrocchia si accorse 
subito di quanto c’era da fare ed i suoi propositi di 
lavoro si tradussero in piani di opere da realizzare 
(…)
Dove ha posto le mani, ha costruito. Ne sono te-
stimoni i restauri della parrocchiale, solennemen-
te inaugurati con la voce dell’organo restituita; 
la cappella di Segnano (quanto amata!) ridata al 
culto nello splendore degli affreschi e nel rilievo 
della restaurata, semplice architettura; la provvida 
disposizione di locali adibiti a cappella, in via Bre-
da; la erezione della cappella nel Cimitero (...)
vivace, intelligente, arguto, di cuore eccellente, 
univa alle qualità umane la suprema  prerogativa: 
era veramente sacerdote e soprattutto sacerdote, 
con tutto ciò che lo stato esige.
Durante il discorso programmatico, da lui pronun-
ciato quella domenica, 3 maggio 1959, aveva di-
chiarato testualmente: “Mi sono fatto prete perché 
voglio bene a Cristo Gesù”(...)
forse una delle sue pene maggiori fu quella di non 
aver potuto dare alla parrocchia una chiesa più 
grande ed un ambiente, a giovani ed adulti, ac-
cogliente e consono alle esigenze di una vita che 
cambia il ritmo in corsa sempre più frenetica. Pur-
troppo, la sua corsa fu stroncata...

CENTENARIO DELLA NASCITA DI DON GIUSEPPE MALBERTI

s

14 marzo 1974 : morte
Nella sera di lunedì 14 marzo, dopo aver chiesto e ricevuto i Santi Sacramenti, è spirato 
serenamente Don Giuseppe Malberti, Parroco di Greco

In questo momento di dolore, confortato dalla 
fede e vivificato dalla riconoscenza, ci troviamo 
riuniti intorno alle spoglie del Parroco per espri-
mere un triplice sentimento.
Dobbiamo dire la nostra riconoscenza per i tren-
tasei anni spesi interamente al servizio della Chie-
sa ambrosiana. Non si possono dimenticare tanto 
facilmente. Giovane prete, inviato alla parrocchia 
di S. Giuseppe in Sesto S. Giovanni in un periodo 
non facile del dopoguerra, si adoperò nell’0rato-
rio e la sua opera si unì a quella di tanti, allo sco-
po di ridare alla Patria la libertà e la democrazia.
Nel 1949 venne mandato dall’Arcivescovo a S. 
Maria del Naviglio e vi completò la sua prepa-
razione sacerdotale in un’attenzione grande agli 
adulti, ai malati, ai poveri, ai ragazzi e creò una 
colonia montana molto ben organizzata.
Nel 1959, sempre per volontà dell’Arcivescovo, 
incontra la Comunità di Greco con tanti problemi 
pastorali. 
Con grande zelo suscitò nuovi centri di vita cri-
stiana. Le tre cappelle da lui adibite al Culto sono 
una prova della sua sollecitudine pastorale. An-
che dopo la sua morte volle rimanere fra i suoi 
parrocchiani di Greco, sepolto nella cappella del 
Cimitero. 
Ebbe particolarmente a cuore l’Asilo, ne ampliò 
ed attrezzò i locali, perché voleva che i bimbi 
della sua Comunità trovassero un ambiente sem-
pre più accogliente.
Non limitò la sua azione alle strutture, ma la vi-
vificò attraverso due momenti.
Insisteva su una chiara proposta di fede cristiana. 
I discepoli del Signore, i Sacerdoti, sono coloro 
che vivono di fede: vita di fede, dunque e par-
ticolare devozione all’Eucaristia. Le tre cappelle 
le volle proprio per dare la possibilità a tutti di 
incontrarsi con Gesù nella Messa. 
Il furto sacrilego del maggio scorso fu per lui un 
momento i dolore e di sgomento: questo dolore 

rese più affatica-
to e stanco il suo 
cuore.
Ebbe grandissima 
devozione alla 
Madonna. Quan-
to si prodigò in 
occasione della 
Missione Mariana 
del 1964! Desi-
derò ed ottenne, 
come frutto, la 
recita del santo 
Rosario in parroc-
chia. 
Altra caratteristi-
ca che lo distinse, 
fonte di preoccu-
pazione e talvolta 
di dolore per lui, 
fu di suscitare una 
più valida, duratura e responsabile collaborazio-
ne dei laici. Desiderava che attorno ai Sacerdoti 
ed alle Suore ci fossero dei laici, che dessero la 
loro collaborazione alla costruzione del Regno di 
Dio.
Da ultimo, diede il via al Gruppo Amici della Par-
rocchia, per avere un aiuto anche finanziario che 
contribuisse a sopperire ai mille bisogni.
Questi momenti che don Giuseppe ha segnato, 
devono rimanere scolpiti nella nostra Comunità 
parrocchiale, a testimoniare che la vita del cristia-
no non viene interrotta con la morte, ma continua 
in Dio. 
Don Giuseppe non ci ha lasciati. Egli fa parte del-
la nostra Comunità per sempre. 
Dispose, nel suo testamento, una somma di dana-
ro per i poveri; gesto molto semplice, che esprime 
la continuità di amore e di vita che lo lega per 
sempre ai suoi parrocchiani.

Dall’Omelia di Mons. Tresoldi alle Esequie, domenica 17 marzo 1974

Festa 
di S. Giuseppe - 1974
Era attesa in modo par-
ticolare dai bimbi della 
Scuola materna che sole-
vano, in tale circostanza, 
ricorrendo l’onomastico 
del nostro Prevosto, por-
gere con canti ed espres-
sioni riconoscenti, i loro 
auguri al Padre della no-
stra Comunità parroc-
chiale, nella quale i bam-

bini formano per il suo cuore la parte più eletta. 
La Scuola materna era una delle sue cure maggiori. 
Amava e si compiaceva di intrattenersi con i bim-
bi; si interessava delle loro famiglie, incaricandoli 
di trasmettere a tutti e a ciascuno dei loro cari la 
benedizione ed il vivo ricordo del Parroco. 
Gli stava vivamente a cuore la Scuola materna e la 
considerava un vivaio di fede cristiana, di morale 
sociale. 
Seguiva con simpatia le varie attività didattiche 
che vengono svolte durante la giornata della scuo-
la materna. 
Si compiaceva per le ore di musica e di canto. 
Asseriva che con questo mezzo il bambino affina 
l’animo, educandolo al bello ed alla gioia di una 
convivenza serena e disinteressata. 
Si occupava e si preoccupava della limitazione dei 
nostri ambienti. Essi vennero ampliati. fu costruito 
un refettorio spazioso, soleggiato. venne pure co-
struito un nuovo ambiente per la scuola.
fu completamente rinnovato l’impianto per il ri-
scaldamento, con spesa non indifferente. Niente lo 
arrestava; anzi, ci incoraggiava ad affrontare ogni 
sacrificio, pur di preparare un ambiente accoglien-
te, funzionale e rispondente alle norme igieniche e 
pedagogiche esigite dalla moderna linea di educa-
zione. Grazie, Signor Prevosto! 
L’augurio della tua festa onomastica si è tramutato 
in riconoscente preghiera da parte dei bimbi da 
Te tanto amati. La Tua dipartita ci ha procurato un 
vivo cordoglio, mitigato dalla fede, che è speranza 
e fiducia nelle parole di Gesù: « Sei stato fedele al 
tuo sacerdozio, allo zelo per le anime; lo hai fe-
condato con la tua sofferenza. Ti apro la Casa del 
Padre, ove l’Amore non ha tramonto!»

Suor Luigina 
 (Superiora delle Suore di S. Giovanna Antida e 

direttrice della scuola materna)
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Fotografie, ricordi, testimonianze
Matrimonio 
Antonietta e 
Pietro Capra 

25 aprile 1960  

Matrimonio Cisari

Matrimonio Conca

Battesimo Giuseppina Capra 1 novembre 1964

Matrimonio Lella e Antonio Gasparini
7 ottobre 1967

Matrimonio Parapini
1 febbraio 1964
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Fotografie, ricordi, testimonianze

Prima Comunione (tra gli altri: Claudio Lazzari)
1 maggio 1971

Prima Comunione (tra le altre:Monica Bocchi, Anna-
maria Gandini, Lorena Mari) 1 maggio 1971

Battesimo Chiara Parapini
1 settembre 1968

Prima Comunione (tra le altre: Maria Luisa Capra)
25 aprile 1970

Prima Comunione 
(tra le altre: Elisabetta 
Parapini)
1 maggio 1973

Matrimonio 
10 marzo 1973

Matrimonio Bianchi Raimondi 
1967

Matrimonio Maria Teresa 
e Giuseppe Mariani
1 maggio 1967

Battesimo Cristina Mazzani
13 maggio 1973
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Ricordo di Monsignor Giuseppe Ponzini
PREvOSTO MALBERTI NEI RICORDI DI DON GIuSEPPE
La figura di Don Giuseppe Malberti mi conduce 
ai primi anni del mio sacerdozio e alla Greco di 
mezzo secolo fa. Sulla Greco di allora non mi sof-
fermo, perché so che in tutti questi anni diverse 
iniziative e pubblicazioni ne hanno tenuta viva e 
diffusa la memoria, fino all’ultima: GRECO IERI 3, 
Nei campi e nei cortili, dell’amico Gianni Banfi, 
presentata nel novembre scorso.
Io arrivai a Greco nel luglio del 1957 come nuovo 
Coadiutore dell’Oratorio Maschile, accolto calo-
rosamente dell’allora vicario Padre Angelo Ram-
pinini, con il quale feci vita comune per due anni, 
e dai giovani dell’oratorio: gli indimenticabili OSS 
e ASS.
L’anziano Prevosto Don Giuseppe Barili, che abitava 
nella grande casa parrocchiale al primo piano con 
la nipote sig.na Maria vitali, morì il 6 marzo 1959 
nelle mie braccia, in una mattina in cui P. Angelo era 
assente. Si attendeva dunque un nuovo Prevosto.                                                                                                             
fu nominato Don Giuseppe Malberti che aveva 
allora 45 anni ed era nativo di Desio. Era stato 
Coadiutore d’Oratorio a S. Giuseppe di Sesto San 
Giovanni e raccontava il suo coinvolgimento nella 
Resistenza locale negli anni 1943-45; poi era stato 
Coadiutore attivissimo a S. Maria del Naviglio in 
Milano; ora arrivava a Greco pieno di entusiasmo 
e di voglia di fare, come era nel suo carattere.
Per me ci fu subito una sorpresa: il nuovo Prevosto 
aveva chiesto all’Arcivescovo Montini un altro sa-
cerdote, per avere due Coadiutori; e quando seppe 
che gli era stato assegnato Don Natale Autellitano, 
appena ordinato, mi chiese se volevo tenere l’O-
ratorio o passarlo a lui. Io, che pure avevo solo tre 
anni di Messa, pensai che non sarebbe stato bello 
per un prete novello arrivare e non avere l’Orato-
rio, perciò dissi al Prevosto di darlo pure a lui; ma 
ci rimasi un po’ male e conobbi il temperamento 
“operativo” e deciso del nuovo Prevosto. Il quale 
non mi aveva lasciato senza casa: riducendo il nu-
mero dei locali della casa parrocchiale, mi aveva 
fatto preparare al primo piano una bella abitazio-
ne, servita dalla scala che è sul fianco nord della 
Chiesa.
Il lavoro comunque non mi mancava, perché la 
Parrocchia, estesa dalla via Sammartini alla via 
Breda fino alla Fornasetta, dalla Casa Rossa in via 
Prospero Finzi fino alla via Pianell, comportava 
anche il servizio di benedizioni al Cimitero e le 

celebrazioni nella Chiesetta di Segnano. Il lavoro 
dunque non mancava, anzi con Don Malberti si 
moltiplicava. Egli subito aveva intrapreso lavori di 
restauro all’interno della Chiesa, all’Organo e sul 
campanile; per sostenerli economicamente aveva 
promosso anche la costituzione del Gruppo Ami-
ci della Parrocchia, che mensilmente offrivano un 
contributo per i lavori parrocchiali, tramite le in-
caricate di caseggiato o di via; questa iniziativa 
negli anni novanta durava ancora. Inoltre, trami-
te certe sue conoscenze  nel Comune di Milano, 
ottenne che all’interno del Cimitero venisse edi-
ficata la Cappella, nella quale alla domenica si 
celebrava la Messa. Nella gestione amministrativa 
e immobiliare della Parrocchia ebbe come valido 
collaboratore il Dr. franco Mantovani.
Come era nello spirito del tempo, curò lo svilup-
po dell’Azione Cattolica Adulti, dove ebbe come 
collaboratori il Sig. vittorino viganò e la Signora 
Giovenzana.
valorizzò e rinnovò anche il Salone teatrale e pro-
mosse il rilancio dell’attività filodrammatica dei 
giovani, riuniti e guidati dalla passione del Sig. 
Masiero. Dedicò molte cure al Circolo di Piazza 
Greco 10, come luogo di ritrovo popolare.
E voleva portare nella comunità periferica e un po’ 
tradizionale di Greco quelle che erano le “novità” 
pastorali di quegli anni. E così introdusse subito 
nel 1959 la Giornata Lourdiana per gli Ammala-
ti, per inserirli nella vita di comunità; promosse 
nel 1961 la Settimana del vangelo, per diffondere 
familiarità con la parola di Gesù; volle nel 1964 
la Missione Mariana, per far crescere in tutti la 
devozione alla Madonna. E nel 1965 , per offrire 
la celebrazione eucaristica anche nel rione di via 
Breda, acquisì un appartamento al piano rialzato 
di via Rucellai 67 e lo strutturò a Cappella con 
accesso sulla strada. Da allora facemmo in Par-
rocchia ben cinque funzioni mariane per il Mese 
di Maggio: alle ore 17 per i ragazzi, alle 18,30 per 
gli adolescenti; alle 20,30 in chiesa parrocchiale e 
nelle cappelle di Segnano e via Rucellai.
Insomma, si lavorava sodo. E finalmente nel set-
tembre del 1964, dopo che avevo compiuto 34 
anni, Don Malberti mi considerò abbastanza “ma-
turo” per diventare Assistente dell’Oratorio fem-
minile, che allora era nettamente distinto da quel-
lo Maschile e aveva sede nelle aule e nel cortile 

della Scuola Materna, separati dall’Oratorio Ma-
schile da quello che allora chiamavamo “Il muro di 
Berlino”. finalmente avevo di nuovo un Oratorio 
da seguire, anche se mi ero sempre occupato del 
Gruppo Chierichetti e dei ragazzi di Segnano.
voglio in particolare ricordare l’attenzione di Don 
Malberti per le vocazioni sacerdotali. Egli ne seguì 
due: quella di Lino Mancini, che divenne Sacer-
dote Barnabita, si dedicò per lunghi anni al Colle-
gio S. francesco di Lodi, e purtroppo è già morto; 
e quella di Giuliano Costato, di cui Don Malberti 
fu amico e padre spirituale; egli si fece Paolino, fu 
mandato durante la sua formazione in Corea e fu 
ordinato dopo la morte  di Don Malberti. Di lui 
conservo una lettera che mi scrisse da Tokyo quan-
do venne a sapere della morte di Don Giuseppe. 
Ne leggerò una parte  il 13 giugno, perché  dice 
il rapporto di Giuliano con lui. E’ significativo ri-
cordare che Lino e Giuliano, che ebbero tempe-
ramenti e percorsi molto diversi, abitavano nella 
medesima vecchia casa di via Breda 44: semplice 
coincidenza? Certamente lo Spirito Santo e la Pre-
ghiera di Don Malberti avevano lavorato bene in 
quella casa!
Purtroppo la dedizione generosa di Don Giuseppe 
fu fermata prematuramente dall’infarto che lo colpì 
il 23 dicembre 1967. La sera prima il Prevosto ave-
va fatto le benedizioni natalizie nella grande casa 
di viale Rimembranze 55 e forse la fatica l’aveva 
provato; io quel mattino ero in Curia Arcivescovile 
a svolgere il mio consueto lavoro e ricevetti una te-
lefonata: il Prevosto si era sentito male ed era stato 
trasportato all’Ospedale. Ci trovammo Don Natale 
ed io a dover portare avanti la Parrocchia per alcu-
ni mesi, fin quando il Prevosto, dopo una convale-
scenza a fasano del Garda, ritornò a casa.

Non era più l’uomo di prima: le avvertenze dei me-
dici e le sue stesse condizioni lo trattenevano e lo 
rendevano timoroso e incerto; anche il fatto di ave-
re l’abitazione al primo piano lo condizionava, per 
cui prendemmo ben presto la decisione di far co-
struire nella tromba delle scale un ascensore oleo-
dinamico, perché potesse scendere in chiesa senza 
preoccupazioni. Ogni tanto poi faceva degenze di 
cura alla Clinica S. Camillo e periodi di riposo a 
fasano. Ma la guarigione non fu mai completa e la 
ripresa non fu mai soddisfacente. Anzi, di lì a cir-
ca un anno l’infarto si ripeté. Perciò l’Arcivescovo 
decise di affidare la Parrocchia ad un Vicario, con 
una esperienza e una autorevolezza che mancava 
ai due giovani Coadiutori. 
fu designato un Oblato vicario, di quelli che sono 
a disposizione dell’Arcivescovo per questi incari-
chi, che era anche medico e si chiamava P. Paolo 
Mauri, avrebbe dovuto abitare il mio appartamen-
to, perché io dovevo lasciare la Parrocchia e trasfe-
rirmi in centro per continuare a tempo pieno il mio 
incarico in Arcivescovado.
Passate le feste Natalizie 1969 era venuto il tempo 
del mio trasloco, anche se avrei continuato a ve-
nire in Parrocchia per il ministero domenicale. Si 
era a gennaio (1970) ed il Prevosto non era ancora 
ripartito per fasano; quel pomeriggio, sentendosi 
abbastanza bene, egli passeggiava avanti indietro 
in cortile. Ricordo che caricate le ultime cose sul 
furgone, mi avvicinai a lui per salutarlo. Egli, com-
mosso, quasi mi respinse, pregandomi di non farlo 
soffrire. Così io, che lo avevo sempre un po’ te-
muto, capii in quel momento che mi aveva voluto 
bene.

Don Giuseppe Ponzini
vimercate 31-5-2014

Fotografie, ricordi, testimonianze

Il giovane don Giuseppe 
Ponzini accanto al parroco

Riprende l’attività filodrammatica: Rodolfo Fassini, 
franco Bianchi, Bonfanti, Pier Luigi Cristanini, Masiero

Don Lino Mancini
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Ricordi di Mons. Gianni cesena
nell’omelia del 7 novembre 2013 in occasione della Messa per la festa di S. Martino.

Il sacerdote è nativo di Greco ma “assente” dal 
nostro quartiere da moltissimi anni, anche perché 
la sua famiglia si è trasferita in altra zona di Milano 
già ai tempi del suo ingresso in seminario.
Don Gianni durante l’omelia ha ricordato don 
Giuseppe Malberti, Parroco dal ’59 al ’74, dato 
che tra poco ricorreranno 40 anni dalla morte, e 
ci ha riportato con la memoria ai tempi della sua 
infanzia, quando era chierichetto  in parrocchia. 
Ha ricordato due “momenti” passati accanto a lui, 
il primo quando lo aiutava a salire le scale (dato 
che aveva problemi cardiaci) e il parroco, seppur 
affaticato, non smetteva di parlare, mostrava gran-
de passione e resistenza. Nativo di Desio, terra na-
tale di Achille Ratti (papa Pio XI), dove, secondo 
il parere di don Gianni, esisteva un cristianesimo 
“roccioso” che formava personalità indistruttibili 
per la fede e la pratica cristiana. Il ragazzino di 
allora aveva capito che il “Signor Prevosto” era per 
lui un punto fermo, una roccia su cui stare fermi. 
Don Malberti, sapendo che desiderava entrare in 
seminario, gli ripeteva sempre: ”sei disposto al sa-
crificio?” inteso come volontà di spendere tutte le 
forze ed il suo tempo per il ministero che stava per 
scegliere.
La seconda immagine è quella del parroco che 
scende in oratorio e, raggiunto da un pallone sfug-
gito ai ragazzi, con una certa sapienza tecnica sa 
rilanciarlo; vicino a lui c’erano vittorino viganò, il 
papà di don Gianni e Siro Gorla adulti suoi colla-
boratori. E’ un aspetto interessante per una comu-
nità nel mondo di oggi, quando si vorrebbe che gli 

adulti nella fede vivessero come tali non solo nella 
comunità ma anche al di fuori di essa.
Prosegue ricordando che il Signor Prevosto pre-
maturamente scomparso, amava la sua chiesa ed 
aveva un posto particolare vicino al confessionale 
dove lo si trovava spesso a pregare.

Giusy intervista carla Gorla (15 aprile 2014)

Quest’anno è l’anniversario di nascita, 100 anni, 
di Monsignor Giuseppe Malberti; chiediamo a 
carla Gorla di raccontarci qualche cosa.
che cosa ti ricordi, carla?                     
Io ricordo l’entrata di don Malberti in Greco: era 
partito con un seguito di automobili dalla sua par-
rocchia, Santa Maria al Naviglio e questo corteo 
di automobili si era fermato in viale delle Rimem-
branze di fronte al 55, poi da lì, a piedi, si è pro-
seguito verso la chiesa dove c’è stata la cerimonia 
di entrata, di cui io non ricordo tutti i passaggi, 

comunque è stata una bellissima giornata ed una 
bella cerimonia.
Quali iniziative ha istituito don Malberti?
Ha istituito, come novità, gli “Amici della Parroc-
chia”, per aiutare un po’la parrocchia a raccoglie-
re un po’ di soldi per le varie spese per la chiesa, 
per l’oratorio ecc.
L’Azione cattolica Femminile ha avuto incremen-
to con don Malberti?
Non l’Azione Cattolica femminile, ma l’Azione 
Cattolica delle donne cattoliche; allora l’Azio-

ne Cattolica 
si divideva in 
maschile e 
femminile; tra 
la femmini-
le c’erano le 
beniamine, le 

aspiranti, le giovanissime, le effettive. E anche per 
la Gioventù femminile si è dato da fare perché 
era il nostro assistente oltre che essere assisten-
te delle Donne Cattoliche, e l’associazione delle 
Donne Cattoliche ha avuto una grande simpatia 
per don Malberti ed è aumentata di numero: era-
no circa un centinaio di persone.
All’interno della chiesa, lui ha attuato la riforma 
liturgica?
Sì, e siccome il sacerdote doveva celebrare rivol-
to verso l’assemblea, ha fatto costruire un piccolo 
altare che richiamava lo stile della chiesa e dell’al-
tare che c’era.
Poi ha fatto anche imbiancare, dare una ripulita 
alla chiesa...
Sì, oltre che imbiancare ha messo anche alle le-
sene dei ripari di marmo dell’altezza di circa un 
metro e mezzo, poi ha ricevuto in dono da Mons. 
Sala la via Crucis di stile barocco, molto carina 
anche se piccola, che ha sostituito i vecchi quadri.
Si è curato anche della cappella di Segnano?
Sì, ha rifatto il tetto, esternamente l’ha ripulita, l’ha 
protetta con un’inferriata in modo che non fosse 
proprio allo sbaraglio di tutti, ha rifatto le porte 
della chiesina, e l’ha sistemata proprio bene: in se-
guito vi celebravano la Messa tutte le domeniche.
La cappellina di via Ruccellai, zona via Breda, con 
le nuove costruzioni da un appartamento affittato 
ha ricavato una nuova cappellina per i nuovi abi-
tanti e per tutti gli abitanti di via Breda che erano 
numerosi. vi si celebrava la Messa tutte le dome-
niche.

Lui era di salute cagionevole, era malato di cuore?
Sì infatti, con tutto il sovraccarico che si era pre-
so dalla parrocchia, ha avuto due infarti. Il primo, 
abbastanza grave, ed è rimasto per un po’ di set-
timane lontano dalla parrocchia; era sostituito dai 
due coadiutori don Natale e don Giuseppe Ponzi-
ni. Poi, dopo un periodo che sembrava di assesta-
mento, ha avuto un secondo infarto che gli è stato 
poi fatale; si è dovuto ancora una volta allontanare 
nonostante gli avessero messo un ascensore per-
ché non si affaticasse a salire le scale.
Lui era a Greco con una domestica?
Sì, una certa Nina, molto attenta alle cure del par-
roco e anche molto estroversa verso i parrocchia-
ni: era amica un po’ di tutti.
Da un punto di vista spirituale, che cosa ti ricordi 
di don Malberti, le sue omelie erano difficili, faci-
li, lunghe, corte?
Come omelie erano abbastanza corte e si poteva 
ricavare molto da quanto diceva: era interessan-
te, aveva continuato con i vesperi tutte le dome-
niche al pomeriggio ed era molto bravo durante 
le assemblee sia delle Giovani che delle Effettive 
dell’Azione Cattolica che delle Donne dell’Azione 
Cattolica.
E il suo modo di celebrare com’era? concentrato...
Sì, si vedeva che aveva un’attenzione spirituale, 
era concentrato su quello che faceva, soprattutto 
durante la Messa.
Ma lui di carattere era un tipo riservato, aperto, 
gioviale, timido?
No, secondo me era abbastanza aperto senza però 
tante smancerie.
Lui aveva anche un fratello sacerdote? Maggiore 
forse...
Non lo so se era maggiore o minore, ed è mancato 
qualche anno dopo di lui .
Bene, grazie carla, noi faremo tesoro prezioso di 
queste tue parole.

Fotografie, ricordi, testimonianze

CENTENARIO DELLA NASCITA DI DON GIUSEPPE MALBERTI

La cerimonia di 
entrata di don 
Malberti.
Si nota il pulpito 
sulla sinistra

s

Don Giuseppe Malberti ed alcuni laici 
impegnati in parrocchia
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Ricordi di Maria De Biasi di Segnano (14 maggio 2014)

La chiesina di Segnano era molto conciata, l’ester-
no era utilizzato come discarica. fin da piccoli 
noi bambini  lì buttavamo tutto: biciclette vecchie, 
ecc...
Poi è arrivato don Malberti. Era il mese di mag-
gio, e qui recitavamo il rosario, un po’ in chiesetta 
e quando c’era bel tempo nella corte di Segnano 
(c’è ancora la Madonnina): è venuto qui a pregare 
con noi e si è presto dato da fare per recintare la 
chiesetta. Poi gli uomini hanno vangato un po’ e la 
Marina ha seminato i fiori. 
Nel marzo 1967, durante la visita pastorale, il car-
dinale è venuto anche qui per una benedizione.
I signori vitali erano proprietari del terreno dietro 
la chiesetta, al n.5 e ne hanno donato una parte 
per costruire l’abside. C’era un vecchio altare che 
si può vedere da qualche antica foto, era tutta di 
legno, c’erano delle panche davanti. Non c’era più 
neppure il tabernacolo, lo hanno aggiunto dopo. I 
parrocchiani non hanno voluto che si rifacesse la 
pavimentazione ma hanno provveduto a ripulirla, 
il signor Manenti ha posato anche le mattonelle 
simili alle altre sulla parte rialzata dove c’è l’alta-
re.  In seguito, nel corso degli anni, i parrocchiani 
di Segnano ripuliranno anche il soffitto, annerito 
dal tempo e dalla stufa e verrà alla luce così un 

bellissimo soffitto 
a cassettoni di cui 
si ignorava l’esi-
stenza.
Il ricordo che ho di 
don Malberti è che 
era dolcissimo, in 
particolare con i 
bambini ai quali 
dava sempre una 
carezza ed anche 
con le donne che 
aiutavano in chie-
sa, tenevano pulite 
ed inamidate le to-
vaglie per l’altare 
ed i camici.
I signori verpelli 
erano grandi be-
nefattori di questa 
chiesina, hanno re-
galato i calici e tutte 
le prime cose belle 
dopo la guerra, le casule, le tovaglie. Poi attraver-
so “gli amici della parrocchia” ci sono stati altri 
benefattori.

Alcuni ricordi di Gianni Benvenuti (15 maggio 2014)

Don Malberti è arrivato a Greco il 3 maggio del 
1959; il primo funerale che ha celebrato è stato 
quello di  mio padre, morto il 5 maggio 1959.
Nel cortile dell’oratorio  c’era un tavolo di pietra 
piuttosto consumata: aveva fatto sostituire il pia-
no con una lastra di marmo nera e spesso lo si 
vedeva seduto a scrivere a macchina. Gli piaceva 
infatti stare in mezzo ai ragazzi (a Desio dove si 
trovava in precedenza era assistente degli Scout) 
e preparava le sue omelie o altri scritti a contatto 
con loro.

Ha seguito i ragazzi dell’Azione Cattolica finché 
la salute glielo ha permesso; in seguito ha tra-
scorso un periodo di cure al lago ed ogni tanto 
andavo a trovarlo, poi è peggiorato ed è mancato 
presto.
Alcune volte la sera intorno alle 19 il Prevosto in-
sieme a don Giuseppe Ponzini leggevano il bre-
viario camminano lungo il cortile dell’oratorio, 
ed in quel caso i ragazzi … smettevano di giocare 
a pallone.

Qualche ricordo da don Natale insieme a Gianni Benvenuti (18 maggio 2014)
Gianni Benvenuti e 
Luisa capra vanno a 
trovare  don Natale 
il 18 maggio 2014 e 
lo intervistano.
Dopo saluti e con-
venevoli il sacerdo-
te mette sul tavolo 
un raccoglitore di-
cendo: “veniamo al 

sodo, qui c’è tutto don Malberti, volevo darvelo da 
tempo, non sono mai riuscito. Qui c’è tutto il rias-
sunto della vita di Don Malberti. Ci sono i bollettini 
parrocchiali vecchi… Potete mettere questo mate-
riale in archivio. Ormai io sto facendo le valigie, 
sto buttando via molte cose perché ormai non mi 
servono più”
“ Va via da qui? E dove va?”,  “In paradiso, spero”.
“Quando don Malberti si è ammalato è venuto a 
sostituirlo un vicario degli Oblati di San Celso;  sì è 
ammalato nel ’67 e siamo andati più volte a trovar-
lo a fasano.
La sua perpetua si chiamava Nina, ma - aggiunge 
Gianni - noi avevamo più timore della perpetua di 
don Giuseppe Ponzini, la Giuditta, che ci sgridava 
ogni volta che arrivava una pallonata vicino a casa 
sua.
Don Malberti è nato nel ’14; sua mamma è morta 
quando lui e suo fratello erano ancora molto giova-
ni. C’è una foto che li ritrae giovanissimi già vestiti 
da preti: un tempo entravano in seminario dopo la 
quinta elementare, alcuni anche prima, e metteva-
no subito la veste. Suo fratello era più giovane di lui 
di alcuni anni.
A Greco si festeggiava San Giuseppe (festa del sig. 
Prevosto e di don Giuseppe) con spettacoli in teatro 
a cui prendevano parte principalmente i bambini 
dell’asilo”.
“Abbiamo letto che don Malberti ha istituito gli 
amici della Parrocchia, ci conferma?”
“Si, ed esiste ancora?”
“Ora c’è il gruppo dei Gedeoni, (i benefattori) ed 
è cambiata la modalità di raccolta, chi vuole so-
stenere la parrocchia porta il suo contributo in se-
greteria parrocchiale o lo versa direttamente sul 
conto”. 
“un tempo invece la raccolta avveniva nelle case e 
c’erano gli incaricati per ogni scala o condominio. 
Non c’è mai stato il resoconto degli Amici della 
Parrocchia e qualcuno lo fece notare”

“Abbiamo recentemente intervistato carla Gorla 
che ci ha parlato dell’Azione cattolica Femminile, 
e quella maschile esisteva?” 
“Si, ed era distinta in vari gruppi. C’era il prefetto 
dell’oratorio: si sono alternati tra gli altri vittorino 
viganò, Siro Gorla, Sironi, Cesena (padre di don 
Gianni)...” 
Interviene Gianni: “Si cominciava da bambini, 
dall’asilo; fiamme bianche, fiamme verdi, fiamme 
rosse poi proseguivano con gli aspiranti ecc …
Nel periodo di don Malberti è stata inaugurata la 
cappellina del cimitero di Greco, voluta proprio da 
lui...” continua Gianni “Ha voluto far sistemare l’or-
gano, ai tempi “un rudere”, con grande gioia dei 
parrocchiani che gli dicevano “questo nuovo orga-
no è una vera magnificenza.
Nella zona di S. Maria Goretti non c’era la chie-
sa ma una capanna in lamiera e faceva parte della 
parrocchia di S. Martino in Greco; non era ancora 
dedicata a S. Maria Goretti, per noi era la ‘cappella 
de’ Cassina di Pomm’.
In quella zona non c’erano altre chiese, l’odierna 
via Cagliero era tutta un prato, via Lesa era lontana 
da Greco. Dal 1957 è cominciata la costruzione di 
S. Angela Merici”.
Prosegue don Natale: “C’era Messa la domenica”.
“com’erano i rapporti tra il parroco ed i coadiuto-
ri, vi incontravate per programmare o prendeva le 
decisioni il parroco?”
“Più che un incontro stabilito era un incontro ca-
suale.
Io sono arrivato fresco di ordinazione nel luglio 59, 
il giorno di S. Anna, ed è stato il mio primo parroco; 
sono stato ospite in casa sua i primi 2-3 mesi per-
ché oltre all’appartamento occupato da don Ponzi-
ni non c’era altro ambiente. Poi don Giuseppe si è 
spostato di sopra ed io sono andato dov’era lui.
Quando mi sono presentato al Prevosto la prima 

s

Particolare del tabernacolo 
della Chiesina di Segnano

Il giovane don Natale Autellitano durante 
una funzione mariana
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volta lui mi ha chiesto: “Cosa vuoi, l’oratorio o il 
reparto adulti?” Io ho preferito l’oratorio per comin-
ciare a conoscere la nuova realtà. Don Giuseppe 
seguiva l’oratorio femminile ed io quello maschile, 
dato che a quei tempi gli oratori erano ben divisi 
dal muro, con ingressi separati.
Per quanto riguarda i miei rapporti con don Mal-
berti posso dire che mi ha trattato da fratello, mi ha 
“cresciuto” anche da un punto di vista economico, 
mi ha aiutato parecchio dato che allora non esiste-
va il “sostentamento del clero”.
Per quanto riguarda la gestione dell’oratorio non 
c’erano indicazioni particolari, io proponevo e lui 
di volta in volta acconsentiva o no. Anche tra ora-
torio maschile e femminile non si proponevano le 
stesse attività, ognuno portava avanti le proprie. In 
più nell’oratorio femminile c’erano anche le Suore 
quindi …”
“c’erano laici che collaboravano, il consiglio pa-
storale?”
“No, esisteva il presidente di Azione Cattolica, na-
turalmente uno per uomini e una per le donne ed il 
prefetto dell’oratorio maschile, per quello femmini-
le la gestione era affidata alle Suore.
Quando è andato via don Giuseppe Ponzini ed è 
arrivato don Luigi Piatti io sono passato all’oratorio 
femminile, fino al ’76 anno in cui sono diventato 
parroco a Pozzo d’Adda. Sono stato complessiva-

mente 18 anni a Greco”.

Riprende Gianni: ”Ricordo che don Malberti ha 
avuto il merito di aiutarci nel primo campeggio 
che abbiamo fatto, nel senso che io e Mario Pasta 
avevamo convinto don Natale a seguirci nel primo 
campeggio ma avevamo tendine piccole, canadesi 
e don Malberti ci diede 140mila lire per farci com-
prare il tendone grande, a 6 posti, con cucina, ve-
randa, in modo da avere un riparo anche in caso di 
pioggia. E poi venne a trovarci a San fedele d’Intel-
vi durante il primo campeggio nel 1967. Don Nata-
le invece era in campeggio insieme ai ragazzi, con 
la sua tendina personale; l’anno successivo il cam-
peggio si è svolto a Cepina, nei pressi di Bormio”.

“Tornando a don Malberti, tra la chiesa e le varie 
cappelle (cassina di Pomm, Breda e Segnano) ce-
lebravate tante Messe?”
“Tre Messe quotidiane, la prima alle 6, e la domeni-
ca 5-6 Messe (nel ’62). Già nei primi anni ‘60 però 
nella cappella di Cassina di Pomm erano arrivati i 
Padri Passionisti”.
“chi frequentava la Messa delle 6, così presto?”
“Le nonnine; ai tempi non c’era la televisione e alla 
sera si dormiva presto.
La Messa dei ragazzi invece era alle 8,30, sempre 
con la rigorosa divisione maschi a sinistra e femmi-
ne a destra”

Non ho ricordi precisi di don Malberti.  All’epoca 
gli oratori erano rigorosamente divisi tra oratorio 
femminile e maschile, ancora non si era giunti al 
concetto di “divisi e collaboranti” e noi, bimbe e 
ragazzine, avevamo come punti di riferimento le 
suore e “l’assistente femminile”.
Il Parroco non era “don Giuseppe”, era “il Signor 
Prevosto” e per noi era una figura autorevole, pre-
sente, ma lontana dalle nostre vite e dal nostro 
quotidiano. A lui si arrivava dopo il percorso di 
catechesi, nel momento della Prima Comunione e 
della Confermazione.
Lo incontravamo nel cortile della Scuola materna, 
osservatore sorridente e piuttosto silenzioso dei 
nostri incontri e dei nostri giochi. Quando qualcu-
na di noi, qualche anno dopo, si è avventurata nel 
compito di catechista (eravamo proprio inesperte 
e in punta di piedi ci siamo affacciate a questo 

percorso!), ci ha incoraggiate, invitandoci a non 
tralasciare mai la preghiera e la figura di Maria. 
Negli ultimi tempi, accoglieva con sguardo curio-
so le nuove modalità degli incontri: il suono della 
chitarra, una catechesi non più dottrinale ma ca-
lata nella vita quotidiana, qualche corso di forma-
zione per adolescenti …  Ci teneva ad esserci, a 
conoscere, ad approvare iniziative nuove che si af-
facciavano, tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi 
dei Settanta, alla vita della Comunità cristiana. 
E’ riguardo alla preghiera il ricordo “fotografico” 
che ho di lui: entrando in chiesa, quotidianamen-
te, lo si vedeva raccolto, con il breviario, nel si-
lenzio e nella penombra, lo sguardo serio, rivolto 
all’altare. 
un uomo di preghiera. un prete con un partico-
lare attaccamento a Maria, che voleva sentissimo 
come Madre, nostra e della Chiesa.

s

Il calice che i parrocchiani hanno regalato 
a don Malberti in occasione del 25° di 
sacerdozio (vedi iscrizione sulla base)

una delle stazioni della via Crucis appese 
in chiesa al tempo di don Malberti

La ferula o bastone da cerimonia donata a 
don Malberti in occasione del suo ingresso a 
Greco il 3 maggio 1959

Ricordi di Paola Gandini (25 maggio 2014)
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