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UN RICORDO DI SUORE LONTANE E VICINE 
 
Venerdi 4 marzo 2016 quattro Suore Missionarie della carità, le sorelle di Madre Teresa, suor 
Annselna dell’India, suor Judith del Kenia, suor Margarita e suor Reginette del Rwanda, sono state 
trucidate con altri 12 aiutanti musulmani, in una casa per anziani ad Aden nello Yemen da un 
commando terrorista. 
 Il fatto non ha suscitato nei media grande scalpore e interesse (il Papa all’Angelus ha parlato di 
“vittime dell’indifferenza”) eppure, come cristiani, ci deve far riflettere che amare, amare veramente, 
porta sempre al sacrificio, anche quello più estremo della vita, come quello di Cristo. 
 

 
 
Giovedi 9 marzo 2016 anche una nostra suora ci ha lasciato per riunirsi al Padre, suor Felicissima, 
suora sacramentina  conosciuta maggiormente a Cerro, dove era in accoglienza all’asilo e dalle suore 
di Santa Teresa che l’hanno conosciuta come Superiora della casa vacanze di Borgio, nei periodi 
estivi rientrava per pochi giorni in quel dell’Olmina dalla sorella. 
Di seguito riportiamo l’orazione recitata al suo funerale.    
Celebriamo questa Eucaristia alla luce della luminosa testimonianza di vita della cara suor 

Felicissima, pagina vivente di vangelo, religiosa di calibro spirituale ed umano impregnato di grande 

fede e di amore appassionato per Cristo e per i fratelli e le sorelle incontrate.  

Suor Felicissima, Cristina Mapelli, nasce a Vaprio D'Adda, MI, il 5 gennaio 1921. Cresce in una famiglia 

serena che la stimola a frequentare con impegno le celebrazioni e le attività religiose . Giovane si 

trasferisce con la famiglia all’Olmina in Legnanello, quartiere di Legnano, dove le Sacramentine educano 

alla vita umana e cristiana le ragazze, che lavorano nelle filande.  
Di indole buona e generosa, nel suo intimo colloquio con Dio, si orienta nella scelta della vita religiosa 

che le permette la contemplazione del Mistero Eucaristico e la vita di donazione. Sceglie l'Istituto delle Suore 

Sacramentine ed entra nel noviziato di Bergamo il 7 agosto 1940. Veste l'abito religioso il 2 agosto 1941, emette 

i primi Voti il 2 agosto 1943 e i Voti Perpetui il 16 luglio 1948.  
Da Postulante inizia in Casa Madre lo studio per conseguire il Diploma di Abilitazione 

all'Insegnamento di Grado Preparatorio, che otterrà a Roma nel 1943. Nello stesso anno viene inviata a 

Botta di Sedrina per l'insegnamento nella Scuola Materna. Nel 1949, a soli 28 anni, viene nominata Superiora 

a Cavriè, ufficio che esercita per ben 53 anni in varie Case dal nord al sud: a Roma San Basilio, a Cerami 

(Enna), a Pietralata (Roma), a Mezzano (Ravenna), a Borgio (Savona), a Oriago (Venezia), a Cesano 

Maderno (Milano) e poi di nuovo a Oriago fino al 2002 quando è accolta per qualche anno a Cerro Maggiore, 

dove ancora presta qualche servizio. Nel 2009 per motivi di salute entra nella Comunità Colognola.  
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Suor Felicissima vive la vita religiosa confidando nella bontà e nella misericordia infinita di Dio e 

nell'impegno personale di investire tutte le sue risorse per corrispondere alla grazia della Chiamata. Ama la 

serenità e la pace del cuore e della comunità; si adopera per far superare anche alle suore ogni 

impedimento che reca difficoltà nelle relazioni della vita fraterna. Troviamo nei suoi appunti: "Quando c’è 

serenità la vita è più semplice e la carità più sincera. Ogni giorno dobbiamo battere il petto per le nostre miserie, 

ma non scoraggiarci". 
Sensibile e aperta, stimola le Suore ad essere più partecipi, consapevoli e impegnate nella preghiera per la 

Chiesa e i problemi del mondo e raccomanda: "Anche la nostra Madre Generale ci sprona verso la nostra 

missione di ogni giorno: conquistare al bene con il sorriso semplice e sincero ". 
Grazie, suor Felicissima, perché hai saputo vivere il tuo percorso umano con grande responsabilità umana e 

cristiana. Già arricchita di un carattere dolce e nel contempo tenace, hai utilizzato al meglio i tuoi 

talenti, hai donato con semplicità, hai compiuto con gioia opere di misericordia, hai servito il Signore 

volgendoti a ciò che era umile, lieta nella speranza, costante nella tribolazione, perseverante nella preghiera.  
Che tu possa vivere per sempre nella gioia della presenza del Signore. Sia Lui a custodirti nella Sua pace e a 

concederti l'eterna beatitudine riservata alle anime giuste.  
 

 
Suor Felicissima Mapelli 

 
"Una lacrima per i defunti evapora, 

un fiore sulla tomba appassisce, 
una preghiera, invece, arriva fino al cuore 

dell'Altissimo" 
(S. Agostino) 
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Articolo per Incontro di Comunità – Accade tempo fa. 

25 APRILE 1945. 

Il 25 aprile è appena passato, le manifestazioni della Liberazione risvegliano coscienze e memoria.  
I fatti accaduti in quei tempi vanno sempre narrati nel bene e nel male, alle informazioni già note di 
quello che è accaduto nel nostro rione si aggiunge anche questa testimonianza che ci ha fornito 
Alberio Mariangela. 

25 aprile 1945 -  Alla Cascina Olmina assalto a una colonna tedesca: 3 partigiani uccisi.  

La sera del 24 aprile 1945, Legnano è insorta contro i nazifascisti. I gruppi partigiani in accordo con 
il comando unificato della 101° Garibaldi e 182° Garibaldi decidono di insorgere ed iniziano 
attaccando le caserme. Si scatenano scontri a fuoco con  tedeschi e fascisti in via Milano, presso il 
casello dell’autostrada e la caserma di viale Cadorna. 
Il 25 aprile 1945, alle prime ore del mattino i tedeschi si spostano verso la caserma vicino 
all’autostrada e da lì con automezzi ed il grosso del materiale bellico imboccano l’autostrada verso 
Busto Arsizio, alla Cascina Olmina i partigiani attaccano l’autocolonna tedesca che si è riparata e 
insediata nel casello dell’Autostrada. Dalla Caserma Carducci vengono inviati rinforzi ai due caselli 
dell’autostrada all’Olmina e alla Canazza.  
All’Olmina la sparatoria dura un’ora e mezza, con una carabina si spara anche dal campanile della 
chiesetta, finchè la casa a due piani  dove si sono asserragliati i tedeschi, viene circondata e intimato 
di arrendersi. I tedeschi sventolano una bandiera bianca. Mentre i partigiani più anziani, conoscendo 
i trucchi dei tedeschi, gridano di non uscire dai ripari, tre giovani partigiani olminesi Ermenegildo 
Monticelli, Ernesto Pinciroli e Luigi Ciapparelli si alzano e armi in pugno si avvicinano, i tedeschi 
vedendoli allo scoperto fanno fuoco con una mitraglietta, uccidendoli. Dopo la vigliaccheria la 
battaglia riprende più intensa, ma approfittando della confusione la maggior parte dei tedeschi 
riesce a fuggire, mentre due rimangono uccisi e sei vengono catturati.  
I partigiani resistono a fatica alla tentazione di fucilarli sul posto per l’inganno.  
I prigionieri tedeschi vengono accompagnati contro il muro nella piazzetta del pozzo di via Olmina. 
Qui uno scatenato olminese amico degli uccisi, brandendo la pistola cerca di sparare alla testa del 
tedesco mitragliere, ma la pistola fà cilecca, lo scatenato viene subito bloccato dagli altri partigiani 
che salvano i tedeschi da una tragica esecuzione, verranno poi presi in consegna da altri partigiani 
sopraggiunti, che faranno fare loro tutta la via Barbara Melzi a calci nel fondoschiena.  
La testimonianza di quanto è successo nella casa a due piani ci è riportata da Mariangela, figlia di 
Felice e Marisa Alberio, abitanti nella casa, una delle due coppie sposate nel 1943 nell’oratorio dei 
Santi Magi :  
 
Così ci tramanda i racconti della madre.  
 “… Ti mando i miei brevi ricordi sui fatti avvenuti il 25 e 26 Aprile 1945 al Casello dell'autostrada 

di Castellanza, così come la mamma me li raccontava.  
Lo faceva raramente, forse perchè il dolore era ancora probabilmente molto vivo. Avendo lei stessa 

in quella circostanza rischiato la vita e avendo visto diversi uomini morirle accanto, mi trasmetteva 

tutto il suo disgusto per l'assurdità della guerra. Questa sua eredità morale mi ha spinto in seguito 

ad aderire a movimenti pacifisti, a sfilare in marce per la pace, a mettere quando necessario la 

bandiera arcobaleno sul balcone di casa.  
La mamma raccontava che il 25 Aprile un'autocolonna di Tedeschi in ritirata, che transitava 

sull'autostrada, era stata attaccata dai partigiani nei pressi del casello. Lì si era fermata e i soldati 
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erano entrati e avevano occupato la casa. Dentro c'erano mio nonno, mia nonna e mia mamma, al 

settimo mese di gravidanza.  
Subito era scoppiato un conflitto a fuoco con i partigiani che erano fuori e che avevano circondato 

l'abitazione. I fatti avvenuti in quelle ore, culminati con la morte di Monticelli, Pinciroli e 

Ciapparelli, sono riportati come probabilmente già sai nel libro LEGNANO NELLA RESISTENZA, 

di Giorgio D'Ilario e Giuseppe Bruno, 1975, Edit Landoni (pag 8687 e 140141).  
Il vile episodio del drappo bianco aveva esasperato gli animi di tutti i presenti, come era ben 

comprensibile. A guerra finita si diceva che in quei momenti di disorientamento generale un uomo 

avesse tentato di gettare una bomba a mano contro la casa, ma che era stato prontamente fermato 

dagli altri, preoccupati di proteggere l'incolumità della famiglia italiana. La mamma sottolineava 

questo fatto manifestando tutta la la sua gratitudine per coloro che all'esterno, pur nella confusione 

e concitazione del momento , avevano conservato la calma e l'umanità per difendere la sua famiglia 

in quelle ore terribili in cui erano ostaggi dei tedeschi.  
A proposito dello scontro a fuoco vissuto dall'interno della casa, lei riferiva che i soldati avrebbero 

voluto arrendersi, forse anche da subito, ma il comandante si opponeva risolutamente a questa 

decisione. Fatto sta che alla fine delle due giornate di combattimento, a liberazione avvenuta, si 

erano trovate sotto i mobili molte munizioni, nascoste probabilmente per accelerare il momento 

della resa.  
Riguardo a quelle lunghe ore di scontro, la mamma raccontava sempre con grande emozione di 

averle trascorse per lo più in cantina, in mezzo ai soldati. Molti erano feriti, scorreva parecchio 

sangue e lei cercava, pur nel suo stato di gravidanza, di prestare soccorso.  
Lì, in mezzo a quei nemici abitualmente spietati, aveva avuto modo di coglierli nella loro fragilità, 

nei momenti del dolore atroce che precede la fine e aveva anche sperimentato un'inaspettata 

gentilezza nei suoi confronti, forse perchè in quello scenario di morte lei rappresentava comunque 

la vita, la vita che continua.  
Toccante era stato l'episodio di un soldato che, prima di morire, le aveva detto di avere in 

Germania una moglie come lei, si era messo in bocca la fede nuziale e le era spirato accanto.  
Un altro fatto importante va ricordato perchè mostra come la presenza di una giovane donna 

incinta deve aver toccato qualche corda dell'animo di quegli uomini duri, che la guerra aveva reso 

spesso disumani, crudeli.  
Risulta infatti che, ogni volta che entravano nella camera con le tende rosa predisposta per un 

eventuale parto anticipato, tutti i soldati indietreggiassero. Il letto pronto e gli oggetti lì riposti 

dovevano produrre in loro qualche sentimento di pietà profonda a cui nessuno riusciva a sottrarsi.  
Alla fine quel locale rimase intatto. La mamma ed i suoi familiari furono molto colpiti da questo 

episodio che mostrava come gli uomini, pur nel furore del combattimento, possono conservare dei 

tratti di umanità, quell'umanità che si penserebbe completamente soffocata.  
 
Come dicevo questi ricordi della mamma mi hanno rafforzato nella convinzione che si può avere 

fiducia nell'essere umano, che anche nei momenti di buio più profondo si può accendere la luce 

della fratellanza,della condivisione, della cura l'uno per l'altro.  
 

Grazie Mariangela. Inutile aggiungere altri commenti. 

GP 
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Articolo per Incontro di Comunità – Accade tempo fa  

 

Dal 1692 al 1707 :  Due Prevosti a Legnano. 1 
 
Viviamo in un tempo unico per la chiesa, in cui sono presenti contemporaneamente due Papi: 
Benedetto XVI che ha lasciato per malattia ed anzianità e il nuovo Papa Francesco che sta dando 
una svolta alla chiesa gerarchica e indice il “Giubileo della misericordia” . 
Ma anche Legnano, ha vissuto una cosa simile, dal 1692 al 1707 nella Prepositurale di San Magno 
vi furono 2 Prevosti contemporaneamente: don Pietro Francesco Carantani nominato nel 1677 e don 
Giulio Masnago eletto nel 1692, quando l’altro era ancora vivente. Per quale ragione non ci è dato 
sapere, probabilmente per malattia, certo è che di don Carantani, nell’archivio prepositurale non si 
ha più notizia dalla fine del 1692 sino alla metà del 1695. In quest’anno ritorna in scena e presiede e 
firma il verbale capitolare del 14 agosto, ordinazione fatta “sopra un foglio di carta” (poi trascritta 
nel volume Ordinazioni) “per essere stato chiuso il libro nel Vestaro et aver le chiavi di esso il M.R. 

Prevosto Masnaghi absente.”. 
In seguito le deliberazioni portano la firma ora dell’uno ora dell’altro. Don Carantani firma anche le 
seguenti deliberazioni capitolari: 6 maggio 1696, 26 aprile 1697, 7 genaro 1699, 1 e 3 luglio 1700,  
9 genaro e 17 maggio 1701, 22 genaro 1702 , 9 genaro 1703, 30 novembre 1705 ed assiste anche ai 
seguenti matrimoni : 1 febraro 1701, 15 febraro 1702, 27 e 30 genaro 1703, 6 marzo 1707. 
Amministra il S.Battesimo il 25 aprile 1699, 18 maggio 1699, 23 e 24 luglio 1701, 20 agosto 1701, 
20 genaro 1703, 2 febraro 1703, 8 maggio 1703, 24 giugno 1706. Il 7 marzo 1707 assiste alla 
celebrazione del matrimonio di Bernardo Palcaro con Maddalena Crespo, ma la firma non è più 
chiara e precisa come una volta e rileva una mano malsicura, probabile inizio di una malattia. 
 
Il Chronicon del Mons. Prev. Gianni dice erroneamente che “ si trova annotazione di lui sino al 

1692.” perché fa riferimento a un atto ufficiale della Curia Arcivescovile, tralasciando le 
deliberazioni precedenti.  
Il 23 luglio nel Monastero di S. Chiara in Legnano si deve fare l’elezione della nuova Abbadessa. 
Un mese prima il Rev. Ministro provinciale dei Minori Osservanti Fra Girolamo da Monza chiede a 
Mons. Vicario “che voglia compiacersi d’intervenire personalmente o delegare qualche altro”. 
La risposta in calce alla supplica stessa : “si compiacerà il sig. Prevosto (don Carantani) Vicario 

Foraneo di Legnano e in absenza sua il sig.Masnago Prep. Coad. d’assistere in nostro nome alla 

elezione della Madre Abbadessa di S.Chiara di detto luogo etc.”. 

Dall’Arcivescovado  il XVI giugno 1692   

N.RUBINUS  V.M.E. (Vicario Chiesa Milanese) 
Da notare la piccola polemica dello scrittore (probabilmente don Carantani) che indica Giulio 
Masnago come “signore” togliendo il “don” dovuto a un ecclesiale e lo sottolinea come “Preposto 
Coadiutore”, questo indica un rapporto non completamente equilibrato tra i due.  
Don Carantani fu quindi Prevosto di Legnano per ben trent’anni (1677-1707), con al fianco negli 
ultimi quindici, il Prevosto Masnago come supplente e con diritto di successione.  
 

GP 

                                                
1 Luce 28 agosto 1942 
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1966-2016 : dalla Cascina Olmina ... 

alla Parrocchia Santi Magi che compie 30 anni 
 
Anno 1966: nella Parrocchia SS. Redentore di Legnano era arrivato il nuovo coadiutore don Enrico 
Lazzaroni, ordinato sacerdote il 28 giugno di quell’anno. Il coadiutore “anziano” era don Luigi Re, 
il quale era stato destinato da sacerdote novello a Legnanello nel 1959; e secondo l’usanza, doveva 
cedere il posto dell’oratorio maschile al sacerdote più giovane. Sorgeva il problema per il Parroco 
don Giuseppe Sironi: dove mandare don Luigi? All’oratorio femminile? Dividere tra i due 
coadiutori l’oratorio maschile e la cura dei giovani della parrocchia? A don Giuseppe venne in 
mente di mandarlo all’Olmina: due chilometri lontano dalla parrocchia! Perchè? Che cosa aveva 
fatto di male per esiliarlo? Niente di tutto questo: semplicemente perchè ... c’era una chiesa ed una 
casa parrocchiale nuova, da un anno chiusa, in attesa di un prete che venisse ad abitarvi.  
E il primo a cui toccò il regalo di quella casa nuova fu don Luigi Re!  
Nel mese di agosto del 1966, mentre tutti erano in ferie, don Luigi traslocò le sue masserizie dal 
glorioso Oratorio S. Luigi di Legnanello alla nuova villetta dell’Olmina. 
Come era allora l’Olmina? Era la “Cascina Olmina”! Una decina di vecchi cortili, il circolo, la 
chiesetta dei SS.Magi che era stata restaurata ed ampliata nella forma attuale qualche anno prima 
per l’iniziativa di un piccolo gruppo di Olminesi tenaci, capitanati dall’indimenticabile Luisin 
Luraghi e dalla intramontabile signorina Giuditta Vignati. C’erano varie villette, che 
fiancheggiavano l’autostrada e si addentravano verso i boschi, senza strade asfaltate ; erano state 
costruite ed abitate da famiglie di immigrati soprattutto dal Veneto, grandi lavoratori arrivati a 
Legnano negli anni ’50 con la valigia e null’altro! Oltre la strada Saronnese c’era l’impresa Bandera 
e solo qualche fattoria; e poi tutti boschi fino a Rescaldina. C’era molto spazio verde: la Cascina 
Olmina quasi non sembrava di far parte della città di Legnano! Anche la chiesetta dei SS. Magi era 
circondata da boschi e da un bel prato di proprietà della parrocchia , dove il contadino affittuario “ul 

Turin” coltivava frumento e patate.Nel 1964-65 si costruì la casa del sacerdote, che venne nel 1966. 
Per fare cosa ?!  Per due anni ... a fare niente, tranne la scuola ed i servizi religiosi in parrocchia. 
Allora, alla domenica pomeriggio, il coadiutore dell’Olmina andava alla Canazza sui prati di via 
Cadorna a far giocare i bambini delle case popolari! 
Anno 1969, decennio di ordinazione di don Luigi: il parroco don Giuseppe, come dono del 
decennio gli “regala” la cinta attorno al campo di patate “dul Turin” sul fianco della chiesetta. Era 
l’inizio dell’Oratorio! Recintato il prato, si allestì un campo da gioco:”il cortile” di don Bosco, 
punto di partenza di ogni Oratorio! Dapprima si iniziò solo a fare i catechismi per i bambini della 
1.a Comunione. Si iniziò anche a celebrare qualche Messa feriale nella chiesa dell’Olmina. Inizi 
difficili ed incerti ... Perchè? Non si sapeva cosa fare, come impostare l’attività in quel rione isolato 
della Parrocchia di Legnanello! C’era all’Olmina anche un’altra bella villa vuota, Villa Serena, che 
poteva essere utile: la ex-casa delle madri nubili in via Goldoni. All’Olmina non c’era l’asilo; i 
bambini dovevano essere portati fino a Legnanello a piedi o in bicicletta: poteva essere quella villa 
vuota l’asilo del rione ? Don Giuseppe riuscì a comperare la villa da Mons. Cantù Prevosto di 
S.Magno. 
E le suore ? Proprio in quegli anni fu chiuso alla Canazza l’Asilo Mocchetti; e le Suore Operaie 
accettarono, per la venerazione che avevano verso don Giuseppe, di insediarsi nel nuovo asilo 
dell’Olmina, servendo due la Parrocchia della Canazza, due l’asilo dell’Olmina.  
Mancavano ancora ... i servizi igienici e qualche localino per fare i catechismi: ecco allora sorgere 
la fila degli spogliatoi ... multiuso. Nel 1981 la posa della prima pietra di un sudato Centro 
Comunitario. Prete, suore,oratorio, asilo, centro comunitario, chiesa ... le strutture erano tutte 
pronte: poteva esistere una attività di Comunità Cristiana Locale.  
Il 9 luglio 1986 il cardinale Carlo Maria Martini costituisce la Parrocchia dei Santi Magi con 
parroco don Renato Sala, già coadiutore presso l’Olmina dal 1983. 
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Da quel 1986 dalla nostra parrocchia sono passati i parroci : don Marco Milani dal 1988 al 1998, 
don Alessandro Casiraghi dal 1998 al 2011. Dal 2011 la parrocchia dei SS.Magi ha lo stesso 
parroco della parrocchia del SS.Redentore: don Giuseppe Prina, con coadiutore don Carlo Stucchi 
che arriva nella casa parrocchiale il 2012. 
Nel bene e nel male quest’anno la parrocchia compie trent’anni.   
Ma con la poca partecipazione, la poca sensibilità e tenacia all’evangelizzazione del quartiere, di 
questi tempi quale sarà il futuro di questa splendida trentenne ?  Ai posteri l’ardua sentenza!  
 

 
Anni 70 – Il “Cau” dietro la chiesa e il campo del Turin a fianco 

 
GP 
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1981 – 2016  : Il Centro Comunitario 35 anni di servizio ! 
 

IL CENTRO COMUNITARIO !  Eravamo alla fine degli anni ’70 Ormai la Comunità era cresciuta 
e ... non ci stavamo più nella “cantina” della casa parrocchiale e negli spogliatoi. Si temeva anche la 
crisi economica e la chiusura o la ristrutturazione  dei grandi stabilimenti. O ci decidavamo o forse 
non si faceva più! Fortunatamente era stato acquistato sulla via Paisello un boschetto, il vecchio 
cavo “ul cau” dove venivano abbandonati i rifiuti. Fu dapprima trasformato in un bel parchetto 
alberato. Ma era l’unico posto disponibile per costruire il Centro Comunitario. Lo spazio era tirato, 
ma poteva essere sufficiente. Dopo mille discussioni sul progetto ed i finanziamenti, con una 
immensa paura di non farcela , ma con l’assistenza e l’incoraggiamento del parroco don Giuseppe, 
siamo partitit in quell’opera che allora ci sembrava “grandiosa”. Con molto dispiacere si sacrificò il 
parchetto verde e si fece la buca delle fondazioni e nel 1981 si poneva la prima pietra. 
 Un gruppo di uomini, decisi ed appassionati all’impresa, e quasi tutte le famiglie della Comunità , 
che si impegnarono con le offerte mensili, hanno realizzato la costruzione del Centro Comunitario, 
che nel 1983 era pronto a funzionare.  
La Festa patronale dell’Epifania 1983, con la prima sfilata del corteo dei Magi e giorno del saluto 
della Comunità a don Luigi eletto parroco a Pregnana, fu la celebrazione solenne di un cammino 
faticoso, incerto, contrastato, ma proficuo e benedetto dal Signore, che ha fatto sorgere attorno alla 
chiesetta dei SS. Magi, una Comunità Cristiana, fragile ed imperfetta, ma visibile e desiderosa di 
continuare a crescere nella sua identità ecclesiale del rione dell’Olmina.  
Con l’uscita di nuove leggi si resero necessari adeguamenti di legge all’edificio.  
Il giorno 4 ottobre 1992 con la gioia di molti si benediceva il Centro, ultimato dopo undici anni 
dalla posa della prima pietra. Ottenute l’abitabilità e le varie licenze, il Centro era nuovamente 
pronto a funzionare a “norma di legge”. 
 
Indubbiamente, la preveggenza del parroco don Giuseppe Sironi (che ha voluto la casa, l’oratorio il 
Centro, un sacerdote distaccato nel rione), con l’interessamento del primitivo gruppo di Olminesi 
tenaci e sensibili all’evangelizzazione del quartiere lontano dalla parrocchia , in quei 17 anni di 
costruzione materiale e spirituale della comunità (molti di essi sono già in Paradiso), hanno fatto 
esistere nel rione dell’Olmina un centro di vita religiosa, che ora è diventata “la Parrocchia dei 
SS.Magi”. Senza tutto quello che è stato fatto da così tanti protagonisti di questa travagliata, ma 
gloriosa storia, la zona dell’Olmina sarebbe rimasta una parte periferica ed isolata della Parrocchia 
di Legnanello. 
 

 
1981 Posa prima pietra Centro Comunitario 
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Mese  : OTTOBRE 

 
 

Il Calendario Cristiano 
 
Il 5 ottobre 1924, anno II, Benito Mussolini venne a Legnano come Capo di governo per la 
consegna del decreto di conferimento del titolo di città. 
Ma cosa sta a significare anno II ? Il fascismo,forte delle sue idee,fece in modo di creare una nuova 
era, adottando come data di inizio quella del giorno successivo alla”marcia su Roma”, avvenuta il 
28 ottobre 1922. Per cui il primo anno dell’era fascista iniziava il 29 ottobre 1922 e terminava il 28 
ottobre 1923; il 29 ottobre 1923 iniziava il secondo anno, e così si proseguiva.  
Il governo impose dunque l’obbligo di aggiungere un numero romano : l’anno dell’era fascista. 
Questa regola cessò il 25 luglio 1943 con la caduta del regime fascista. 
Ma non fu solo il fascismo a cercare di modificare il calendario, precedentemente fu la rivoluzione 
francese alla fine del 1700. 
Con la rivoluzione francese e con Napoleone arriva una ventata di rinnovamento, per tutte quelle 
che erano sempre state le regole e le convenzioni finora in uso, si fanno nuove riforme, soprattutto 
nel campo delle misurazioni e dei  pesi. 
Per quasi tutta Europa, ad esclusione dell’Inghilterrare, si introduce il nuovo sistema metrico 
decimale, unificando così le misure per tutti gli europei. Si cerca di cancellare tutto ciò che 
appartiene al vecchio mondo, ed anche il “calendario” subisce la sua riforma.  
Infatti, il calendario gregoriano o “cristiano”, viene sostituito dal calendario rivoluzionario, 
costituito da 12 mesi di 30 giorni ciascuno con nuovi nomi, piú 5 giorni aggiuntivi o sei negli anni 
sestili ovvero i nostri bisestili e nuove ricorrenze che dovevano oscurare le feste cristiane. 
Il calendario rivoluzionario, durò circa 14 anni, nel 1806 venne abolito, sostituendolo con il già 
sperimentato calendario gregoriano, i nomi dei nuovi mesi e delle nuove ricorrenze restarono solo 
una testimonianza nei documenti dell'epoca. 
 
Tra i più antichi calendari quello egiziano somiglia molto al nostro attuale: anno di 365 giorni, 
divisi in 12 mesi di 30 giorni più 5 giorni complementari. 
Ai tempi dei primi romani (intorno all'VIII secolo a.C.) sembra che l’anno fosse di 304 giorni, divisi 
in 10 mesi, dei quali 6 di 30 giorni e 4 di 31. I nomi dei mesi erano quelli attuali, ad eccezione di 
gennaio e febbraio, che non esistevano, poiché l'anno veniva fatto iniziare a marzo.Luglio come 
quinto mese era Quintilis, venne cambiato in Julius in onore a Giulio Cesare da Marco Antonio. La 
stessa sorte subì Agosto, chiamato Sextilis come sesto mese venne rinominato da Cesare Augusto in 
Augustus, a motivo del fatto che in quel mese riportò tre vittorie e mise fine alle guerre civili. I mesi 
successivi da settembre (settimo mese) a dicembre (decimo mese) restarono tali. 
Secondo la leggenda, i mesi di gennaio e febbraio furono aggiunti da Numa Pompilio, secondo re di 
Roma, che portò l'anno a 355 giorni equivalente circa a un periodo di 12 mesi lunari. 
Nel 46 a.C., Giulio Cesare procedette a una nuova riforma, forse dietro suggerimento 
dell'astronomo alessandrinoSosigene. Dopo aver assegnato la durata di 445 giorni all'anno 708 di 
Roma (46 a.C.), che definì “ultimus annus confusionis”, stabilì che la durata dell'anno sarebbe stata 
di 365 giorni, e che ogni quattro anni si sarebbe dovuto intercalare un giorno complementare. 
L'anno di 366 giorni fu detto bisestile, perché quel giorno complementare doveva cadere sei giorni 
prima delle calende di marzo e chiamarsi “bis sexto die ante Kalendas Martias”( doppio sesto 
giorno prima delle calende di marzo).  
Con la riforma di Giulio Cesare (che stabilì il calendario giuliano simile a quello Egizian) l'anno 
restò diviso in 12 mesi, della durata, alternativamente, di 31 e 30 giorni, con la sola eccezione di 
febbraio, che era destinato ad avere 29 giorni oppure 30 (negli anni bisestili). Inoltre gennaio e 
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febbraio diventarono i primi mesi dell'anno, anziché gli ultimi, com'era stato dai tempi di Numa 
Pompilio.  
 
Il calendario cristiano nasce circa nel 527 d.c., Dionigi il Piccolo, monaco originario della Scizia, 
(area euro-asiatica abitata dagli Sciti, attuale Kazakistan, Russia meridionale e Ucraina orientale) 
calcolò la data di nascita di Gesù Cristo, posizionandola nell'anno 753 dalla fondazione di Roma.  
Dionigi introdusse quindi l'usanza di contare gli anni “ab Incarnatione Domini nostri Iesu Christi”, 
cioè "dall' Incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo". Questa usanza sostenuta dalla chiesa, 
attraverso la dominazione romana entro l'VIII secolo si diffuse in tutto il mondo cristiano.  
La Venuta di Nostro Signore doveva diventare il punto iniziale dell' Era Cristiana, ed è tuttora in 
essere. Ma questo calcolo sembra sia stato soggetto ad errori. Dai calcoli rifatti l'errore è più o meno 
di sei, setti anni. Inoltre non è stato considerato un anno zero, chiamando anno 1 l'anno che andava 
iniziando immediatamente dopo la nascita di Gesù. Tenendo presente che un secolo sono cento 
anni, il primo secolo e il primo millennio iniziarono con l’anno 1 e terminarono con gli anni 100 e 
1000, il secondo secolo coprì il periodo 101-200, e così via.  Per questa ragione il secolo 
diciottesimo si riferisce al periodo 1701-1800. Così il ventesimo secolo, e il secondo millennio 
dell'era cristiana, terminano il 31 dicembre dell'anno 2000, mentre il ventunesimo secolo e il terzo 
millennio iniziano il 1. gennaio 2001. 
Si calcolò anche un metodo matematico per prevedere la data della Pasqua secondo la " regola 

alessandrina " adottata dal Concilio di Nicea. Questo metodo venne adottato ufficialmente e fu 
usato dalla Chiesa Cattolica fino alla Riforma Gregoriana del calendario nel 1582, mentre quella 
Ortodossa, che non ha aderito alla riforma, usa tuttora il vecchio calendario.  
Nel 1582 papa Gregorio XIII attuò la riforma per far aderire il calendario civile all'anno solare, 
impostando il calendario come attualmente lo stiamo usando. 
Gli eventi della rivoluzione francese e del fascismo hanno cercato, senza riuscire, di modificare con 
proprie date un calendario che nel mondo occidentale sopravvive circa dal 527, a ricordo di un 
uomo che morendo sulla croce ha portato per tutti un grande cambiamento. 
 

 
1917 – Ecce Homo 
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Articolo per la Beatificazione di PADRE CRESPI 
 

PADRE CARLO CRESPI 
 

 
Padre Carlo Crespi Croci 

(Legnano, 29 maggio 1891 – Cuenca, 30 aprile 1982) 

 

Carlo Crespi, nacque a Legnano il 29 maggio 1891 da papà Daniele e da mamma Luigia Croci, fu 
battezzato il 31 maggio e suoi padrini furono  sigg. Ciapparelli Angelo di Pietro e la sig.ra Rusconi 
Maddalena di Stefano, abitava in via Lampugnani 4 ed era il terzo di tredici fratelli. 
A dodici anni incontra i padri salesiani, nel Collegio sant’Ambrogio di Milano dove completerà 
anche gli studi ginnasiali,. 
Don Carlo raccontò che quando studiava al Collegio, la Vergine gli mostrò un sogno profetico: “… 
mi vidi vestito da sacerdote con una lunga barba sopra un vecchio pulpito, mentre predicavo di 
fronte a tanta gente. Il pulpito però non sembrava una chiesa, ma una capanna …”.  
 
Nel 1903 frequentò il Liceo Salesiano di Valsalice (Torino), seguì il noviziato a Foglizzo.  
L’8 settembre del 1907 fece la sua prima professione di salesiano, e nel 1910 la professione 
perpetua. 
 
Fu ordinato sacerdote della Congregazione Salesiana il 28 gennaio 1917 ed il 4 febbraio celebrò la 
sua prima messa in canto in Legnanello, nella chiesa del SS. Redentore alla festa della 
Purificazione (la Candelora). I suoi padrini furono i sigg. Bonacina Emilio e il sig Terrenghi 
Ambrogio e il parroco don Gerolamo Zaroli. Alla celebrazione furono presenti i Parroci di San 
Vittore, Rescaldina, S.Domenico, SS.Martiri, e Don Antonio Dones, Direttore dell'Istituto 
S.Ambrogio di Milano, il quale tenne un bellissimo discorso.  
Nel 1921, si laureò in Scienze Naturali all’Università di Padova, scoprendo l’esistenza di un 
microorganismo finora sconosciuto, sollevando l’interesse degli scienziati. Successivamente si 
diplomò in pianoforte presso il Conservatorio Musicale di Padova diventando un abile pianista e un 
esperto compositore. 
A Valsalice, mentre insegnava scienze naturali, matematica e musica, completò gli studi di filosofia 
e teologia.  
Il 5 novembre 1922 partì per la missione con una lettera di raccomandazione del Rettore 
dell’Università di Padova per il governo ecuadoregno che presentava padre Carlo Crespi alle 
autorità come scienziato per le sue ricerche archeologiche. Ma nel 1923, su richiesta del papa Pio 
XI, per l'Esposizione Intemazionale Vaticana dell'anno santo 1925 e per il 50° delle Missioni salesiane, 
in vista della Mostra Missionaria Mondiale di Torino del 1926, venne mandato in Ecuador. 
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Il 24 marzo 1923, partì dal porto di Genova, alla volta di Gayaquil,  proseguì per Quito, fino ad 
arrivare a Cuenca, sede della missione salesiana, dove rimase per tutta la sua vita. 
Oltre l'impegno scientifico e organizzativo per le esposizioni di Roma e Torino, profuse una vasta 
azione missionaria a favore dei poveri e degli indios vivendo fianco a fianco con loro conquistando il loro 
rispetto.  
Iniziò la sua opera, facendo installare la luce elettrica a Macas, aprì una Scuola Agricola a 
Yanuncay, facendo arrivare dall’Italia macchinari e personale specializzato. 
Aprì numerosi laboratori, creando la prima Scuola di Arti e Mestieri, riconosciuta in seguito come 
Università Politecnica Salesiana. 
Nel 1924 si impegnò per la costruzione della strada Pan-Mendez che, pur non avendola progettata, 
contribuì notevolmente a realizzare.  
Nel 1926, dopo aver studiato la cultura e le tradizioni degli indios shuaras, realizzò il primo 
documentario "Los invencibles shuaras del Alto Amazònas " diventando così uno dei pionieri della 
cinematografia ecuadoregna. 
Il documentario di carattere antropologico venne utilizzato a supporto delle sue conferenze 
scientifiche, sia in Europa che negli USA, per raccogliere fondi a favore del “Pro camino de 
Mendez” per realizzare la difficilissima strada Pan-Mendez. 
Fu uomo di grandi conoscenze, etnologo, antropologo, botanico, entomologo, costituì una collezione di 6000 
varietà di coleotteri e piante, alcuni dei quali presero il nome di "crespiani".  
Il 31 ottobre 1926 rientrò in Italia, e ritornò a celebrare nella sua parrocchia pernottando nella casa 
parrocchiale con il parroco e i coadiutori.. 
Il quotidiano "El  Commercio" di Quito, nel 1928, pubblicò un articolo ed intervistò padre Crespi : 
"Dal 14 al 26 marzo del 1928 sottopose dettagliatamente agli occhi del rappresentante civile tutte le 
realizzazioni ed i progetti per lo sviluppo della regione: strade, ponti, villaggi, impianti idrici e tecnici, 
linee telefoniche, scuole, chiese, ambulatori e centri sanitari, centrali idroelettriche, colonie agrarie, 
fattorie ". Al giornalista che gli chiedeva se non stesse esagerando nel realizzare tutti quei programmi, il 
nostro missionario non esitò a rispondere: "Piaccia o no, i coloni di fatto stanno già penetrando nella 
regione, urge quindi prevenire la trasformazione del territorio, sia in loro difesa, sia in difesa degli 
indios che della terra sono i veri padroni ". 
Ma la sua missionarietà interessata alla salvezza “integrale” dell’uomo, lo portò con il governo ad 
adoperarsi per la costruzione di strade, ponti, dighe, centrali idroelettriche, ma anche un Santuario a 
Maria Ausiliatrice e un oratorio per i suoi ragazzi.  
Ma il suo fiore all’occhiello fu il Museo Archeologico, aperto nel 1960 a Cuenca, nella missione 
salesiana con l’autorizzazione del Vaticano. 
Ma la sua più grande passione, l’archeologia, gli permise di creare una magnifica collezione di reperti d’arte 
antidiluviana. 
Gli indios della tribù dei Jibaro, che lo consideravano un vero amico, come segno di riconoscenza, nel corso 
dei decenni donarono a Padre Crespi centinaia di manufatti archeologici risalenti ad un’epoca sconosciuta, 
spiegando che si trattava di oggetti trovati in un tunnel sotterraneo che si trovava nella giungla dell’Ecuador.  
Molti di essi erano in oro, intagliati con geroglifici di una lingua sconosciuta e che ancora oggi nessuno è stato 
in grado di decifrare. 
Gli oggetti erano stati recuperati dagli indios in una caverna molto profonda, detta in spagnolo Cueva de los 
Tayos, posizionata nella regione amazzonica conosciuta come Morona Santiago. La grotta, che si trova a circa 
800 metri sul livello del mare, fu chiamata Tayos a causa dei caratteristici uccelli quasi ciechi che vivono nelle 
sue profondità. 
Padre Crespi raccolse migliaia di reperti di civiltà pre-colombiane, dove le forme di manufatti con impronta 
assira-babilonese si fondevano con civiltà egizie e pre-colombiane, tali da definire gli oggetti pre-diluviani, 
ovvero la civiltà esistente prima del diluvio universale. Reperti tali da riscrivere la storia dell’uomo. 
Nel 1936, Padre Crespi si ammalò fino ad presumere una sua fine, dato ormai per spacciato dai 
medici, la notizia si sparse per tutto l’Ecuador. Una notevole folla si raccolse a pregare presso la sua 
casa.  
Alle tre di notte - lui stesso lo racconta - si aprì la porta della camera ed entrò una donna velata e 
luminosissima che gli disse: "O bambino di 100 anni, hai ancora una lunga strada da percorrere", e 
subito guarì. 
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Dopo meno di un anno il 27 maggio 1937, rientrò a Legnanello, ma il 15 agosto dello stesso anno dopo la 
celebrazione della S.Messa al Santuario della Madonnina ripartì alla volta dell’Ecuador. 
Nel 1940, a Yanuncay aprì la Facoltà di Scienze dell’Educazione, facendo da primo rettore e 
costruendo alloggi per i novizi. Istituì anche la scuola elementare “Cornelio Merchán” per bambini 
poverissimi. Aprì un Collegio di Studi Orientali per fornire la giusta formazione ai salesiani 
destinati all’oriente ecuadoriano.  
Divulgò con tutte le sue forze la devozione a Maria Ausiliatrice, consumando la sua vita nell’omonimo 
Santuario. Il suo confessionale, specie negli ultimi anni di vita, era spesso affollato (arrivò a confessare 
per 48 ore di seguito) e la gente cominciò a chiamarlo spontaneamente "San Carlos Crespi".  
"La vita di questo Servo di Dio così ricca di aneddoti— hanno scritto i suoi ùltimi — è già quasi 
leggendaria per la sua umiltà e semplicità, per la sua dedizione senza riserve al servizio di tutti, 
specialmente i più poveri. Già da molti anni il suo popolo azuayo lo considerava un santo, ne 
sollecitava i consigli semplici, lo amava con la purezza con cui i popoli amano una persona benefica. 
Anche se egli avesse ristretto il suo campo alla sola investigazione scientifica e preistorica, tanto 
basterebbe per annoverarlo tra le più insigni espressioni di tale specializzazione, ma egli ha fatto molto di 
più con il suo amorevole cuore e con le sue meravigliose opere a favore dei fanciulli e dei poveri nei 
quali, al di là della persona, vedeva Cristo".  
Era sempre in mezzo ai poveri: la domenica pomeriggio faceva catechismo ai ragazzi di strada, 
portando loro divertimento e cibo. Organizzò laboratori di taglio e cucito per le ragazze povere della 
città.  
Venne insignito di numerose onorificenze:  la medaglia d’oro al merito dal Presidente della Repubblica 
dell’Ecuador; la Medaglia d’oro al merito educativo dal Ministro dell’Educazione; la Commenda della 
Repubblica Italiana; il Canonicato onorario della cattedrale di Cuenca e la dichiarazione di “Abitante 
più illustre di Cuenca nel 20° secolo” ma Padre Crespi, schivo e poco avvezzo ai riconoscimenti diceva: 
"Siamo tutti figli di Dio, questo è il nostro titolo migliore". 
 
Morì il 30 aprile del 1982 a Cuenca, nella sua missione e tra la sua gente, venerato e amato dall’intera 
città come un patriarca biblico. Tutto l’Ecuador pianse la sua morte.  
"Ha muerto un santo!", affermò la sua gente  
Dopo la sua morte ricevette anche il Dottorato Honoris Causa post mortem da parte dell’Università 
Politecnica Salesiana. 
 
Padre Carlo Crespi fu certamente una persona dai mille talenti, fu musicista, scienziato, ingegnere, 
educatore e grande umanista, ma egli fu prima di tutto un missionario che con le sue ricerche, i suoi studi, i 
suoi interventi ambientali e sociali, era interessato alla salvezza materiale e spirituale dell'uomo e solo con 
questo obiettivo primario, si serviva dei suoi mille talenti scientifici e musicali, per rendere la vita meno aspra e 
dura ai poveri di questa terra. 
 
          (Giovanni Pedrotti) 
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 CAUSA  DI  BEATIFICAZIONE 

 
Dimenticato nella nostra città (Legnano), ma venerato come un santo in Ecuador. È questa la singolare la 
storia di padre Carlo Crespi, il missionario salesiano in procinto di essere beatificato. 
Nel 2007 i sigg. Jeffrey Zuniga, Pro-Notario della causa di beatificazione di padre Carlo Crespi e Luis 
Alvarez Rodas, Direttore Comunicazione e Cultura dell'Università Politecnica Salesiana di Cuenca, hanno 
informato mons. Carlo Galli e la stampa sul processo di beatificazione di Padre Crespi iniziato nel marzo 
2006 e che coinvolge direttamente la parrocchia S.Magno, l'Amministrazione comunale di Legnano, la 
Famiglia Legnanese e la Fondazione Ticino-Olona (che sta finanziando le spese della causa attraverso la 
parrocchia).   
Oltre a questi enti e associazioni, è stato costituito un comitato tecnico per diffondere la memoria di padre 
Crespi in città . Lo compongono mons. Carlo Galli, il prof. Rodas (Segretario della causa di beatificazione), 
Carlo Riganti, Gisella Langè, Luigi Crespi (parente del missionario), Luciano Guidi come rappresentante 
dell'amministrazione comunale, Giorgio D'Ilario e Saverio Clementi. 
Per rendere nota la cosa alla cittadinanza, sabato 27 gennaio 2007 nel Palazzo Leone da Perego è 
stata effettuata una mostra "Vita e opere del missionario scienziato padre Carlo Crespi verso la 
beatificazione", aperta fino alla domenica 11 febbraio. 
Padre Carlo è stato ricordato anche nella chiesa del Santissimo Redentore a Legnanello, in cui 
celebrò la sua prima messa nel 1917, con la celebrazione di una S. Messa la domenica 28 gennaio 
2007 alle ore 17,30. 
Una grande fotografia di padre Crespi è stata esposta a lungo in tutte le chiese legnanesi ed è stata 
composta una preghiera per ottenere grazie attraverso la sua intercessione.  
Nell’ottobre 2008 si è inoltre tenuta nella chiesa del Santo Redentore una solenne Veglia 
missionaria, aperta a tutte le comunità della Zona pastorale quarta, centrata sulla figura e 
l’insegnamento del sacerdote. 

 
CRONOLOGIA 

19 aprile 2002, a Cuenca, viene costituito il comitato Pro-beatificazione di P. Crespi.  
24 marzo 2006 Mons. Cisneros, a seguito del parere favorevole della Conferenza Episcopale 
Ecuadoriana, comunica in assemblea pubblica di accettare la richiesta di inizio della Causa. 
14 giugno 2006 Mons. Cisneros chiede al Prefetto della Congregazione Pontificia per le cause dei santi il 
prescritto nulla osta. 

16 settembre 2006 il Cardinale José Saraiva Martins, Prefetto della stessa Congregazione rilascia il 
nulla osta richiesto. 

8 dicembre 2006, nel Santuario di Maria Ausiliatrice di Cuenca, mons. Cisneros apre ufficialmente il 
Processo diocesano. 

7 dicembre 2007, terminata l'istruttoria, è elaborato il cosiddetto "Transunto", contenente tutte le prove 
riguardanti una vita cristiana eroicamente vissuta, l'esistenza e la consistenza di una vera fama di 
santità. 

18 dicembre 2007,  consegna del “Transunto” alla Congregazione Pontificia per le Cause dei Santi, 
nelle mani di mons. Marcello Bartolucci, Sottosegretario della Congregazione. 

Nel 2007  il Tribunale diocesano di Cuenca esamina i tre "possibili" miracoli operati per intercessione 
del Servo di Dio P. Carlo Crespi. 

20 agosto 2008 la Congregazione delle Cause dei Santi richiede con Lettera la parte supplettiva degli Atti 
dell’Inchiesta Diocesana, per redigere la “Positio” ovvero il dossier che deve provare l’eroicità della vita e 
le virtù di Padre Crespi. Responsabile della “Positio” è il Relatore nominato dalla Congregazione delle 
Cause dei Santi, Padre Cristoforo Bove, responsabile per il proseguimento della Causa è nominato Padre 
Alfredo Leòn. 

15 gennaio 2010. Firma del decreto di Validità degli Atti dell’Inchiesta Diocesana per la beatificazione e 
canonizzazione.  

15 febbraio 2010. Pubblicazione del decreto di Validità degli Atti dell’Inchiesta Diocesana per la 
beatificazione e canonizzazione.  
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Il TESORO di PADRE CRESPI 
 
“Tutto quello che gli indios mi hanno portato dalla caverna risale a epoche antiche, prima di Cristo. La 
maggioranza dei simboli e di alcune rappresentazioni preistoriche risalgono ad epoche antecedenti il 
Diluvio.” Così usava dichiarare ai vari ricercatori di passaggio dalla sua missione. 

Padre Crespi lasciò nella missione di Cuenca i suoi “tesori”: 
 
Collezione archeologica , composta da 5000 oggetti di alto valore storico-artistico: 
1. Una libreria costituita da migliaia di libri sugli scaffali in metallo, ognuno del peso di circa 20 
chilogrammi, pagine stampate su un lato con ideogrammi, disegni geometrici e le iscrizioni. 
2. Una seconda biblioteca di duro, lucido, rettangolare, piatti trasparenti, ognuno con in parallelo, i canali 
incrostato, di cui su oro a foglia cavalletti. 
3. Centinaia di statue zoomorfe e umane, alcuni su plinti pesanti, che rappresentano varie specie di animali e 
insetti, anche gli esseri umani in diverse posizioni visualizzazione di una serie di emozioni. 
4. ‘Metal’ barre di varie forme, insieme con i giocattoli e mucchi di oro alluvionale. 
5. Strumenti per creare pulsanti e gioielli. 
6. porte sigillate (possibilmente tombe) rivestito in pietre semi-preziose. 
7. Un sarcofago di materiale traslucido che contiene un grande, oro a foglia, scheletro umano 

 
Collezione pittorica: composta da 1187 opere catalogate, suddivise in tele, legni, vetri, rame, marmi, pietre e 
cromature. 

Collezione scultorica: composta da 132 oggetti di valore e vari frammenti. 
Collezione etnografica: costituita da un insieme di ceramiche coloniali: 50 giare e 216 pezzi tra anfore, vasi 
ornamentali, ampolle, ecc. 

 
Alla sua morte, la sua meravigliosa collezione d’arte mediorientale e antidiluviana, fu portata via dal museo di 
Cuenca, verso una destinazione ignota. 

Alcune voci sostennero che il Banco Centrale dell’Ecuador abbia acquisito, il 9 luglio 1980, per la somma di 
10.667.210 $, circa 5000 pezzi archeologici in oro e argento dalla missione salesiana. Ma il responsabile del 
museo del Banco Centrale dell’Ecuador, Ernesto Davila Trujillo, smentì categoricamente. 

Secondo altre voci i reperti furono inviati in segreto a Roma, ed oggi si troverebbero in qualche deposito 
segreto del Vaticano. 

Di sicuro dalle fotografie rimaste, gli straordinari manufatti della collezione di Padre Carlo Crespi, 
presentavano inquietanti analogie con l’iconografia delle antiche civiltà mesopotamiche, suggerendo un 
misterioso collegamento tra culture sviluppatesi su territori opposti del pianeta. Padre Carlo Crespi non ha 
mai tenuto conferenze sulla sua collezione e non si è mai fatto pubblicità allo scopo di guadagnare soldi o 
fama, anzi era piuttosto schivo e controverso. 

Il fatto che la sua collezione sia stata occultata potrebbe essere una prova del suo inestimabile valore e del suo 
scomodo significato rispetto ai canoni dlla tradizionale archeologia. 

 
           (fonti Yuri Leveratto) 
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Immagini di Padre Crespi 
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Collezione archeologica di Padre Crespi 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


