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A mio nonno Peppino e alla nonna Maria

Al mio grande parroco mons. Filippo Salvioni
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Prefazione

I momenti bui e difficili della nostra esistenza fini-
scono per essere paradossalmente alcuni tra i più 
fecondi, come quando ci si trova ingiustamente in 
carcere, durante la seconda guerra mondiale, per 
cercare di salvare la vita di alcune persone. Questo 
uno dei messaggi più belli che ho colto leggendo 
con profonda ammirazione la vita di questo sa-
cerdote milanese. La bellissima biografia di don 
Enrico Bigatti, preparata con grande attenzione 
da don Filippo Pirondini, rappresenta per ciascu-
no di noi la preziosa testimonianza di una vita che 
si consuma per l’amore delle persone incontrate, 
nel tentativo di condurle verso un preciso itinera-
rio di fede e di salvezza. In questo testo, io anno-
to con grande piacere la passione dell’autore di 
comunicare al medesimo tempo la semplicità e la 
straordinarietà della vita sacerdotale, che scrive 
la storia dei nostri giorni attraverso una quotidia-
nità di cui quasi non ci accorgiamo.

Questa vita non rappresenta una “res gestae”  
celebrativa, ma raccoglie piuttosto il significato 
di un dono grande che è l’amore di Dio vissuto  
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nella dimensione di consacrazione ministeriale, 
e del desiderio di trasmettere questo dono alle 
persone attraverso una presenza concreta e forte. 
Tutto il significato della vocazione all’amore trova 
centralità nell’umiltà dell’approccio e nell’appa-
rente debolezza, attraverso la semplice e sobria 
vita famigliare, fino all’impegno perseverante di 
portare a termine il proprio percorso formativo 
da parte di don Enrico, in cui si può affermare 
che la virtù di perseveranza è segno inequivo-
cabile della limpidezza dei suoi ideali. Bisogna 
lottare nella vita, ma bisogna lottare nell’ideale 
dell’amore di Dio, in modo da trasformare la lot-
ta nel sacrificio di Cristo, espressione più com-
pleta di questo amore appassionato, appunto la 
passione per la salvezza. 

La vita di don Enrico ha cambiato il significato 
della resistenza in una resistenza all’amore e alla 
vita. Ha voluto lasciare la sua “filigrana” sacer-
dotale in un’esperienza in cui non fosse centrale 
un’appartenenza politica o ideologica, ma la scel-
ta del bene e della vita, la necessità della verità e 
dell’umanità. Ma tutto questo è stato vissuto come 
la propedeutica al più grande passaggio verso la 
dimensione soprannaturale, dove si coglie tutto il 
senso del lavoro pastorale, che parte dalla dife-
sa dei valori della vita e giunge alla testimonianza 
della presenza di Gesù Cristo attraverso sÈ stes-
si, nella ricerca di relazioni umane e trasformanti. 
Nel breve ma intensissimo periodo in cui don En-
rico è rimasto in carcere, ha saputo realizzare la 
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sintesi spirituale della sua offerta e ha saputo tro-
vare in Maria il modello per eccellenza motivante 
del suo cammino realizzato e di quello successivo. 
Ed è in questo che l’autore di questo testo è stato 
abile, nel farci cogliere il passaggio decisivo e la 
differenza specifica, a partire proprio dal titolo; 
“Ave Maria, fiat!”. Grazie a don Filippo per l’im-
pegno realizzato e buona lettura a tutti.

Don Marco Tommaso Reali
Prefetto agli Studi Diocesi Ventimiglia – San Remo

Preside Istituto Teologico Pio XI San Remo
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Introduzione

Desideravo, da parecchio tempo, documentar-
mi, ma, soprattutto, riflettere sulla figura di Don 
Enrico Bigatti. Quasi casualmente ho ricevuto 
dalla zia Mariangela una scatola che conteneva i 
diari di questo prete, gli opuscoli che i suoi ami-
ci avevano composto, e una pezzuola piegata, 
che conteneva frammenti della sua veste talare, 
quasi fossero reliquie di un uomo considerato 
Santo fin da vivo.

Tutto questo materiale era stato conservato dai 
miei nonni, forse, nella speranza che, un giorno, 
ci sarebbe stato un interessamento da parte della 
Chiesa. Questo non è avvenuto, ma gli anziani di 
Crescenzago si ricordano del loro don Bigatti, che 
ha servito questa porzione di Chiesa con cuore in-
diviso, rileggendo, ogni giorno della sua vita, il 
suo incontro personale con Cristo, favorito dalla 
devozione alla Vergine Maria.

Ho conosciuto questo sacerdote grazie ai 
racconti di mio nonno: inchiodato al suo letto 
a causa della mancanza degli arti inferiori, che 
gli furono amputati durante la seconda guerra 
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mondiale, mi raccontava di quest’uomo straor-
dinario che aveva cambiato la sua vita, quella 
di sua moglie Maria e di suo fratello Paolo, poi 
ordinato sacerdote, che, grazie all’aiuto di don 
Enrico, aveva capito il disegno di Dio per la 
sua vita. Entrato in Seminario, in età adulta, 
dopo gli studi, è stato un pastore umile e zelan-
te a servizio della Chiesa milanese, prima come 
coadiutore nella Parrocchia Prepositurale di 
S. Maria del Suffragio, poi come parroco nella 
Parrocchia Madonna della Divina Provvidenza, 
in Quinto Romano, per trent’anni. Fino all’ulti-
mo respiro, don Paolo ha ricordato don Enrico, 
la sua vita, i suoi scritti e il suo inno: La Madu-
nina del punt. Ha seguito persino il «gruppo ci-
clistico don Enrico Bigatti», che compie pelle-
grinaggi mariani in alcuni momenti dell’anno.

Mi pare doveroso ricordare con gratitudine 
don Enrico, pietra miliare che ha indicato il cam-
mino da percorrere, nel pellegrinaggio terreno, a 
molti uomini e donne.

Prima di essere un grande prete, fu un grande 
uomo, capace di affidare ogni momento della sua 
vita alla Madre di Dio, con affetto filiale. Infatti, 
nel periodo della sua prigionia, durante il secon-
do conflitto mondiale, scrisse il De consolatione 
Mariæ, sul quale mi soffermerò in queste pagine 
che vogliono essere un percorso guidato dalle 
sue parole.

Desidero riassumere la grande figura di Don 
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Enrico con una riflessione di don Primo Mazzola-
ri, che ben descrive la sua persona: «Si cerca per 
la Chiesa un uomo capace di morire per lei, ma 
ancora di più capace di vivere per la Chiesa; un 
uomo capace di diventare ministro di Cristo, pro-
feta di Dio, un uomo che parli con la sua vita. Si 
cerca per la Chiesa un uomo»1.

Così è stato don Enrico, per questo ho deciso di 
approfondirne la figura e gli scritti, non solo per 
una ricerca storica, ma per una memoria capace 
di sostenere la nostra vita.
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Don Enrico e la sua 
costante  lotta per resistere
al male con il Bene

«Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se 
ha sete, dagli da bere: facendo questo, infatti, am-
masserai carboni ardenti sopra il suo capo. Non 
lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il 
male» (cfr. Rm 12,20-21).

È possibile affermare che don Enrico fece parte 
della Resistenza o fu un partigiano? A me sembra 
eccessivo, anzi, impossibile! Queste sono letture 
errate della sua vita. Il prete non agisce seguendo 
partiti politici, ma il suo riferimento unico è Gesù 
Cristo e il suo Vangelo. A partire da esso, don En-
rico, con la creatività che lo caratterizzava nei di-
versi ambiti della vita, insieme ad altri uomini che 
amavano la libertà, decise di «vincere con il bene 
il male» compiuto da individui che si erano messi 
al posto di Dio.

Ma come ebbe inizio l’attività di don Enrico in 
favore dalle persone perseguitate dal regime Na-
zi-fascista? Vale la pena ricordare la situazione 
storica che si verificò.

Tutto partì dal gruppo scout «Aquile randagie», 
di Milano e Monza, che svolgeva attività giovani-
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li clandestine durante il periodo del fascismo. La 
legge n. 5 del 9 gennaio 1927 aveva decretato lo 
scioglimento dei Reparti Scout nei centri inferiori 
a 20.000 abitanti e l’obbligo di inserire l’acroni-
mo ONB (Opera Nazionale Balilla) nelle insegne 
dei rimanenti. Papa Pio XI fu costretto a dichiara-
re sciolto lo scautismo il 24 gennaio dello stesso 
anno. Il 9 aprile 1928 lo scautismo fu dichiarato 
soppresso dal Consiglio dei ministri.

Anche il gruppo scout Milano II e quello di Mi-
lano VI deposero ufficialmente le proprie insegne, 
ma alcuni scout si rifiutarono di cessare ogni atti-
vità, utilizzarono messaggi in codice per non ve-
nire scoperti e continuarono a ritrovarsi, tenendo 
anche regolari campi scout d’estate. Li guidavano 
don Andrea Ghetti, detto Baden, e Giulio Cesare 
Uccellini, che prenderà il nome di Kelly durante la 
resistenza.

Dopo l’8 settembre 1943, le Aquile Randagie, 
assieme ad altri gruppi guidati da don Ghetti, 
diedero vita all’OSCAR (Organizzazione Scout 
Cattolica Assistenza Ricercati), che si impegnò in 
un’opera di salvataggio di perseguitati e ricercati 
di diversa nazionalità, razza e religione, con espa-
tri in Svizzera, concludendo il proprio servizio a 
protezione della vita di coloro che, prima, erano 
stati persecutori.

Dopo la firma dell’armistizio, l’8 settembre 1943, 
dopo l’invasione tedesca e la formazione della 
Repubblica Sociale Italiana, vennero promulga-
te leggi sulla consegna alle autorità nazi-fasciste 
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dei prigionieri di guerra, alcuni dei quali si rifu-
giarono e furono nascosti da don Enrico Bigatti, 
che collaborò strettamente con don Andrea Ghet-
ti. Immediatamente si pose il dilemma, se subire 
passivamente la situazione o diventare partigiani. 
La risposta venne data seguendo anche i princi-
pi scout: «Noi non spariamo, noi non uccidiamo 
… noi serviamo!». Venne quindi combattuta una 
resistenza disarmata che vide nell’OSCAR un im-
portante, seppur non l’unica, rete di aiuto ai pro-
fughi presenti in Italia.

Una fondamentale attività dell’OSCAR fu la 
continua fabbricazione di documenti falsi, otte-
nuti anche grazie alla collaborazione di impiegati 
nei timbrifici e di conoscenti che lavoravano in 
questura. 

I punti di raccolta delle persone da aiutare era-
no il collegio San Carlo di Milano e la parrocchia 
di Crescenzago. 

Un altro uomo impegnato nell’attività era don 
Giovanni Barbareschi, il quale così testimonia:

«Quando mi sono venuto a trovare in una situazione 
storica in cui la libertà veniva negata, le persone veni-
vano imprigionate e perseguitate per la loro apparte-
nenza a una razza o per le loro idee, è stato logico per 
me mettermi dalla parte di coloro che difendevano la 
libertà, la libertà mia, la libertà di ogni uomo. Per de-
scrivere quel periodo storico il Card. Schuster, in un 
documento del 6 luglio 1944, documento che non ot-
tenne il permesso di essere pubblicato, scriveva così: 
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“… una lotta fratricida, con vittime innocenti, una lotta 
fatta di odio, di livore umano, una vera caccia all’uo-
mo. Con metodi così crudeli che farebbero disonore 
alle belve della foresta”. Continua ancora il Cardinale: 
“… ogni ufficiale che presiede a una squadra di una 
cinquantina di uomini si crede autorizzato ad assaltare 
villaggi, a incendiare cascinali, a tradurre in prigione, 
a torturare, a fucilare …”.
A questa situazione, con alcuni amici come don An-
drea Ghetti, don Enrico Bigatti, Giulio Uccellini (capo 
delle Aquile Randagie) ci siamo ribellati ed è nato l’O-
SCAR (Opera Cattolica Aiuto Ricercati).
In un secondo tempo, alla parola “Scoutistica” abbia-
mo ritenuto opportuno, perché meno comprometten-
te, sostituire la parola “Soccorso”. In una prima fase, 
ci siamo preoccupati di salvare militari italiani che non 
volevano aderire alla Repubblica di Salò, e militari in-
glesi e americani fuggiti dai campi di concentramento. 
In una seconda fase, ci siamo preoccupati di salvare 
ebrei ricercati solo perché ebrei.
Salvare comprendeva il procurare loro documenti falsi 
e aiutare la loro fuga in territorio svizzero.
Quante le persone che abbiamo aiutato? Quanti gli 
espatri clandestini che abbiamo favorito e portato a 
termine? Certamente non tenevamo registrazioni, era 
troppo pericoloso. Chi ha tentato di quantificare ha 
scritto che il nostro gruppo ha prodotto circa 3.000 
documenti falsi e ha portato a termine circa 2.000 
espatri.
Questo era il nostro modo di osservare la nostra legge: 
“aiutare il prossimo in ogni circostanza”. […]
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Conclusione:
«il profumo di Cristo»

«Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di 
Cristo fra quelli che si salvano e fra quelli che si 
perdono» (cfr. 2Cor 2,15). Attraverso le parole 
che Paolo scrive alla comunità di Corinto, con-
cludo questo piccolo lavoro, perché don Enrico 
è riuscito a diffondere il «profumo di Cristo» 
tra gli uomini del suo tempo, con la dedizione 
che il pastore d’anime ha per il suo gregge e 
per ciascuna delle pecore. L’amore di don Enri-
co per la gente non è stato senza prezzo e spes-
so egli ha pagato in prima persona, ma era ben 
consapevole che chi dedica la sua vita per il Re-
gno di Dio deve «perdere la vita per ritrovarla» 
(cfr. Lc 17,33).

Mi sta molto a cuore fare memoria di un epi-
sodio della vita di quest’uomo che più volte mi 
è stato raccontato dal nonno Peppino. Un fatto 
determinante per i cittadini di Crescenzago, i 
quali, a ricordo di questi avvenimenti, restaura-
rono l’immagine di Maria situata sul ponte del 
Naviglio Martesana che collega ancor oggi via 
Padova con Via Adriano. Ai piedi dell’affresco 



53
(

che raffigura l’Annunciazione è stata aggiunta 
un’epigrafe: «Madonna della liberazione».

Per ricordare questo evento anche il Maestro 
Danilo Dusi, nativo di Crescenzago e docente del 
Conservatorio di Trento, musicò le parole de «La 
Madunina del punt» scritte da don Bigatti. Per 
l’ultima volta lascio parlare don Enrico, che nei 
suoi diari ci racconta di questo episodio avvenu-
to nel giorno della Liberazione:

«Quando il 25 aprile nella sparatoria contro 
quell’autocarro tedesco mi sono avanzato verso il 
ponte per raccomandare la resa, ero armato solo 
d’un’Ave Maria. E tutto finì bene, nonostante il gra-
vissimo pericolo, mio, d’essere colpito, e della popo-
lazione, se lo scontro fosse continuato. Anche in quel 
fatto, la Madonna prese l’iniziativa di tutto. Bisogna 
che questo si sappia. Amen»26.

Si conclude così questo mio piccolo libretto che 
ha incrociato la storia, la teologia e la spiritualità. 
Non possiamo non ricordare da dove veniamo, la 
memoria è necessaria per la vita dell’uomo e il ri-
cordo ci permette di riconoscere i segni della Gra-
zia di Dio nella nostra vita, che ci fanno cantare il 
nostro Magnificat, espressione della nostra perso-
nale adesione al progetto che Dio ha per la nostra 
esistenza, proprio come ricordano le parole scelte 
come titolo di queste pagine: «Ave Maria: Fiat!».
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