


   "Confido in Te, Signore, Tu sei il mio Dio, 
nelle tue mani sono i miei giorni".  
(Salmo 31,15-16) 



Don Giuseppe  

è tornato alla Casa del Padre 









Addio a Giuseppe Locatelli, Magenta piange il Monsignore 
Parroco della città negli anni Settanta e Ottanta, era stato San Martino d'oro nel 2010 

 

 Addio a Giuseppe Locatelli, lutto per la città di Magenta 
Magenta in lutto: si è spento a Lecco nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 ottobre monsignor Giuseppe Locatelli, parroco negli anni Settanta e 
Ottanta della città cui era sempre rimasto legato, tanto che nel 2010 gli era stato conferito il San Martino d’Oro. Aveva 86 anni e negli ultimi nove anni 
aveva ricoperto incarichi pastorali nella comunità di San Giovanni, Rancio e Laorca. 
Si è spento Monsignor Giuseppe Locatelli: una vita per la sua comunità 

Nato ad Acquate, Lecco , nel 1931, era stato ordinato nel 1959 dall’allora arcivescovo di Milano cardinale Giovanni Battista Montini. Vicario 
parrocchiale a Cernusco sul Naviglio, vi rimane sino al 1972, quando viene chiamato a guidare la parrocchia di San Martino a Magenta. Tra le sue 
opere, l’impegno nel portare a termine il Centro giovanile e familiare Paolo VI, ideato dal suo predecessore, Monsignor Giacomo Terrani. Don 
Giuseppe diviene quindi Decano delle allora 22 parrocchie del Magentino e ha l’intuizione del Consultorio decanale per la Famiglia. Nel 1976 
l’inaugurazione della cappella di Santa Maria Ausiliatrice, al cimitero. Quindi, nel 1978, il restauro della Chiesa di San Rocco attorno alla quale si crea il 
gruppo del Rione che anima la parte sud della città. Ed ancora, il restauro dell’organo Prestinari e la grande campagna, assieme alla comunità 
parrocchiale, per costruire il nuovo oratorio di San Martino, inaugurato nel 1983. Giuseppe Locatelli promuove quindi la nascita della Caritas cittadina 
con la quale matura anche il progetto di una Casa dell’Accoglienza. Ed ancora, nasce grazie a lui l’associazione Avas per la gestione della Casa 
l’accoglienza dei bisognosi. Avvia inoltre i lavori per la sala della comunità con il cinemateatro Nuovo. Lascia Magenta nel 1989, nominato dal cardinale 
Carlo Maria Martini vicario episcopale della Zona pastorale V, con sede a Monza. Quindi, l’ultimo incarico da parroco a Inzago e, dal 2008, gli incarichi 
pastorali presso la Comunità “Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza” che riunisce le tre ex parrocchie di San Giovanni, Laorca e Rancio. 
Aveva voluto celebrare proprio a Magenta, il 21 giugno 2009, il suo 50esimo di sacerdozio. L’anno successivo, il conferimento del San Martino d’Oro. 
Monsignor Giuseppe Locatelli: nel 2010 il San Martino d’Oro 

“Pastore di anime, amorevolmente guidate alla pienezza della fede, ha saputo, altresì, indicare all’intera comunità il valore dell’impegno civile, 
coagulandolo attorno a realizzazioni di alto valore sociale tuttora vive e vivificanti”: queste le motivazioni con cui nel 2010 la Città di Magenta aveva 
conferito a monsignor Giuseppe Locatelli il San Martino d’Oro. 



Don Giuseppe Locatelli e Magenta:  
il cordoglio del sindaco Chiara Calati 
 

MAGENTA – Il Sindaco Chiara Calati, a nome dell’Amministrazione comunale e 
di tutta la Città, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Monsignor 
Giuseppe Locatelli, per lungo tempo parroco di Magenta, che ha lasciato un 
ricordo indelebile nei cuori dei Magentini durante gli anni che ha trascorso alla 
guida spirituale della nostra Comunità. Ricordi vivi nelle anime, nella memoria, 
negli affetti, ma anche nelle opere. Citiamo solo alcune delle opere da lui volute e 
realizzate, la Casa di Accoglienza e il Centro Paolo VI. ‘San Martino d’Oro 2010, ha 
saputo trasmettere a tutti noi con fermezza e dolcezza al tempo stesso la forza della 
spiritualità coniugata al valore dell’impegno civile. Ci uniamo al dolore dei suoi cari e 
di tutte le persone che hanno potuto vivere la sua presenza’. 



Magenta dice addio a don Giuseppe Locatelli, ‘papà’ del Nuovo e del Paolo VI; 
un sacerdote di ineffabile carisma 

MAGENTA – Era un sacerdote cui Dio aveva concesso in dono un Carisma decisamente fuori dall’ordinario. Un ‘prete’ che univa alla 
solida fede che lo portava ad annunciare Gesù Cristo una capacità di ‘fare’, di ‘operare’ da autentico prete manager. A quasi un 
secolo da don Tragella, don Giuseppe Locatelli- che divenne parroco di Magenta nel 1972- è stato un faro della vita pastorale e civile 
di Magenta. 
Don Giuseppe è  morto nella notte ed è così tornato alla casa del Padre, all’età di 86 anni: era infatti nato ad Acquate -Lecco- il 24 
gennaio 1931. Studente di Medicina, sente nascere in sé la vocazione sacerdotale. Viene ordinato dall’Arcivescovo di Milano, Card. 
Giovanni Battista Montini, il 28 giugno 1959. 
Nel 2010 ricevette da Pietro Pierrettori, Luca Del Gobbo e don Mario Magnaghi il San Martino d’Oro. Le motivazioni del 
riconoscimento, riassunte dalla Pro Loco, fanno capire perfettamente il suo spessore. 

Viene nominato Vicario parrocchiale a Cernusco sul Naviglio, dove si distingue soprattutto per l’opera a 
favore dei giovani. Vi rimane fino al 1972, quando l’Arcivescovo, Card. Giovanni Colombo lo incarica di 
guidare la Parrocchia di San Martino, in Magenta. Arrivato nella nostra Città, don Giuseppe si 
impegna nel portare a termine, ampliandolo, il Centro giovanile e familiare Paolo VI, ideato dal 
suo predecessore, Mons. Giacomo Terrani. È il 1973. Il “Paolo VI” diventa punto di riferimento 
importante per le attività culturali sempre più mirate e specialistiche della Parrocchia, ma anche 
per gruppi e associazioni di ispirazione cattolica, che spesso travalicano i confini parrocchiali e 
cittadini, perché nel frattempo don Giuseppe è chiamato a ricoprire l’incarico di Decano delle, allora, 22 
parrocchie del Magentino. All’ultimo piano del Centro Paolo VI viene quasi subito ospitata la sede del 
Consultorio decanale per la Famiglia,realtà oggi sempre più presente nel nostro territorio. Nel 1976, con 
l’aiuto del Comune, viene inaugurata al cimitero la “Cappella di Santa Maria Ausiliatrice”. È del 1978 il 
restauro della Chiesa di San Rocco, attorno alla quale si crea il gruppo del Rione omonimo per 
vivacizzare la presenza della parrocchia nella parte sud della città.  

Viene restaurato anche l’organo Prestinari nella stessa chiesa. Coinvolge quindi tutta la comunità in una grande raccolta di fondi per la costruzione del nuovo 
Oratorio di San Martino, a sostituire un ambiente ormai fatiscente per i ragazzi e i giovani. L’oratorio viene inaugurato nel 1983. Nel campo della carità si distingue 
l’azione di don Giuseppe a favore dei poveri, con un’attenzione davvero tutta speciale per le persone in difficoltà. Promuove la nascita della Caritas cittadina, con 
la quale, su ispirazione del Cardinale Martini, con il Convegno “Farsi prossimo”, matura il progetto di una Casa dell’Accoglienza, in dialogo con la 
parte civile e il Comune. Si costituisce l’Associazione AVAS, per la gestione della Casa e l’accoglienza delle tante persone bisognose lì ospitate a partire dal 1989. Le 
ultime opere da lui avviate, portate poi a compimento dal suo successore, don Fausto Giacobbe: 
il Centro Rionale S. Francesco e S. Chiara (1989) 
il restauro dell’ Organo Prestinari della Basilica (1991) 
la sala della comunità, cinemateatroNuovo, che nel 2010 compie i suoi primi 20 anni. 
Don Giuseppe lascia Magenta nel 1989, nominato dall’Arcivescovo Carlo Maria Martini, Vicario episcopale della Zona pastorale V, con sede a Monza. Ricopre il suo 
ultimo incarico di Parroco a Inzago -Parrocchia di S.ta Maria Assunta e S.ta Maria Ausiliatrice. In data 1 settembre 2008 viene destinato Residente con Incarichi 
Pastorali presso la Comunità Pastorale “Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza” che riunisce le tre ex parrocchie di San Giovanni, Laorca e Rancio, i tre 
rioni del Comune di Lecco più vicini alla Valsassina. Il 21 giugno 2009 ha voluto festeggiare a Magenta, nella Basilica di San Martino, nella ricorrenza di Santa 
Crescenzia, il suo 50° di sacerdozio”. 

 



Ci ha lasciato un grande uomo. Monsignor Giuseppe Locatelli, classe 1931, è morto. Lo abbiamo appreso questa mattina 
dalle colonne di facebook dove in molti hanno lasciato un messaggio di cordoglio. Era il prete di quando ero bambino, io 
come tantissimi altri magentini abbiamo un ricordo eccezionale di don Giuseppe. Erano gli anni ’80, quando si cominciava 
a stare bene. Gli anni del catechismo, dell’oratorio, delle partite di pallone che non finivano mai. Dei tanti amici. Di don 
Giuseppe che era un punto di riferimento. 
Le sue prediche erano delle vere e proprie lezioni di vita. Ogni tanto si arrabbiava, sempre per il bene di chi aveva di 
fronte. Persona di grande carattere ha sempre mantenuto vivo il legame con Magenta, nonostante l’avesse lasciata da 
parecchi anni. Lo ricordiamo durante le sue visite in città, è venuto anche in occasione della processione dedicata a Santa 
Crescenzia. 
Nel 2010 è stato insignito del San Martino d’Oro con la seguente motivazione: “Pastore di anime, amorevolmente guidate 
alla pienezza della fede, ha saputo, altresì, indicare all’intera comunità il valore dell’impegno civile, coagulandolo attorno a 
realizzazioni di alto valore sociale tuttora vive e vivificanti”. 



Ci lascia monsignor Giuseppe Locatelli, prevosto a Magenta 
negli anni '80 

E' scomparso un sacerdote che lascerà per sempre il suo nome legato alla città di Magenta. Anche se 

l'aveva lasciata da tanto tempo e, nel frattempo, era diventato monsignore. La scomparsa di monsignor Giuseppe 

Locatelli, prevosto di Magenta negli anni '80, ha commosso tutti. 
"Il sindaco di Magenta Chiara Calati, a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la città, esprime profondo 

cordoglio per la scomparsa di Monsignor Giuseppe Locatelli, per lungo tempo parroco di Magenta, - scrive il primo 

cittadino - che ha lasciato un ricordo indelebile nei cuori dei magentini durantegli anni che ha trascorso alla guida 

spirituale della nostra comunità. Ricordi vivi nelle anime, nella memoria, negli affetti, ma anche nelle opere. Citiamo 

solo alcune delle oepre da lui volute e realizzate, la Casa di Accoglienza e il Centro Paolo VI. 'San Martino d'Oro 

2010, ha saputo trasmettere a tutti noi con fermezza e dolcezza al tempo stesso la forza della spiritualità coniugata 

al valore dell'impegno civile. Ci uniamo al dolore dei suoi cari e di tutte le persone che hanno potuto vivere la sua 

presenza'. 



DON GIUSEPPE LOCATELLI È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE. IL RICORDO DI LUCA DEL GOBBO 

 

MAGENTA, 21 ottobre 2017 – “Don Giuseppe Locatelli è tornato alla Casa del Padre“. 
Il Padre Celeste, che Don Giuseppe ci ha insegnato ad amare e nel quale oggi raggiunge la sua pienezza dopo aver condotto una vita terrena 
dedicata agli altri, ai suoi parrocchiani, alle comunità cittadine dove ha svolto il suo mandato sacerdotale. 
Don Giuseppe, classe 1931, era l’uomo del fare. Mai stanco, sempre prodigo di idee, proposte, buone consigli. Con lui ho vissuto gli anni delle 
mie prime esperienze in politica. Mi aveva incoraggiato tanto, perché “un buon cristiano ha il dovere di impegnarsi nella cosa pubblica, per il 
bene comune”. All’epoca muovevo i primi passi nella Democrazia Cristiana. Eravamo stati, insieme, fra i fondatori di Radio Magenta: un 
progetto importante, lungimirante, che prosegue ancora oggi. Per me è stato come un fratello maggiore e i rapporti con lui sono proseguiti 
anche dopo il suo trasferimento a Monza, dove era stato chiamato a svolgere una importante missione in qualità di Vicario Episcopale. 
Il ricordo dei magentini per Don Giuseppe è indelebile. Alla città ha lasciato una serie di opere al servizio di tutti, che ancora oggi la rendono 
speciale, come ad esempio lo sviluppo del Centro Paolo VI, l’oratorio con il Cinemateatro nuovo. Ma soprattutto, ha portato nella vita di 
ciascuno di noi tanti insegnamenti con l’amore tipico di un padre per i propri figli. Orfano di madre da quando era giovanissimo, Don Giuseppe 
ha vissuto i primi anni a Magenta con il suo Papà Agostino, sempre presente accanto a lui, che ora lo accoglierà a braccia aperte accanto al 
Padre Celeste. L’amore di Don Giuseppe per la sua gente è stato immenso, a tutti coloro che lo hanno conosciuto ha illustrato nei fatti come si 
possa vivere nel Signore, lasciando un segno concreto, grande o piccolo che sia, a beneficio degli altri: familiari, colleghi, amici e per la propria 
comunità”. 

http://www.corrierealtomilanese.com/wp-content/uploads/2017/10/cassani.jpg






















Sacerdote  del Dio vivente 
dal 28 giugno 1959 



Una foto che gli era cara 



50 anni… come 500 
 

Domenica 28 giugno 2009 don Lauro ed io ricorderemo il 50° anniversario di ordinazione presbiterale, avvenuta nel duomo di 
Milano per l’imposizione delle mani del card. arcivescovo Giovanni Battista Montini, il futuro papa Paolo VI. 
Cinquanta anni, per chi come noi li ha vissuti con grande intensità, sono tanti, mentre in termini assoluti sembrerebbero pochi, ma 
se consideriamo la rapidità dell’evoluzione e la radicalità dei cambiamenti avvenuti in questo periodo nella nostra società, è come 
se, in questi 50 anni, si fossero concentrati cinque secoli di storia. Da qui la scelta un po’ singolare del titolo di questo articolo 
commemorativo: “50 anni… come 500”.  
Questa affermazione vale indubbiamente per tutti, ma in modo particolare per il prete, chiamato per vocazione e mandato dal 
vescovo a guidare le comunità parrocchiali. In questi 50 anni egli ha visto mutare sensibilmente il valore delle istituzioni 
tradizionali (stato, partiti, giustizia, scuola, lavoro), che ora, per diversi aspetti, appaiono meno credibili e affidabili. 
Anche il valore sociale della religione ha subito notevoli cambiamenti: sono sempre meno, infatti, le persone che ne colgono e ne 
sostengono l’importanza; ciò nonostante sembra di assistere a un risveglio religioso rilevante, non nella quantità, ma nella qualità 
delle adesioni, più coscienti e intense da parte dei laici. 
I modelli di vita di una volta sono stati sostanzialmente cancellati e sostituiti da altri, pubblicizzati dai mass-media con insistenza 
secondo criteri ben finalizzati. 
Nel dopoguerra, ad esempio, negli oratori venivano svolte attività educative, catechetiche, culturali, caritative, sportive e di altro 
genere: fino agli anni 80 gli oratori sono stati, salvo rare eccezioni, l’unica agenzia educativa dei nostri paesi. Oggi, invece, la 
società offre una pluralità di modelli e progetti di vita alternativi e concorrenziali rispetto al progetto cristiano; ai ragazzi e ai giovani 
giungono messaggi sempre più edonistici e contraddittori e troppa importanza viene data all’apparire piuttosto che all’essere: per 
avvicinarsi a loro e capire i loro bisogni è divenuto indispensabile, ora, cercare di imparare i loro linguaggi… 
E che dire dell’evoluzione delle famiglie in questi ultimi decenni? Siamo passati da una famiglia solida e unita, che aveva grande 
autorevolezza educativa nei confronti dei figli com’era quella di stampo rurale, a quella anche troppo libera e indipendente dei 
giorni nostri, in cui le unioni sembrano essere diventate sempre meno stabili e si va diffondendo la tendenza a scegliere forme di 
convivenze senza vincoli giuridici, anche a causa di situazioni di insicurezza economica e precariato.  
Pensiamo anche al tanto osannato benessere! Tanti nostri atteggiamenti di chiusura e di indifferenza nei riguardi di Dio, di non 
accettazione di una vita condotta all’insegna della sobrietà e della parsimonia hanno come loro radice il benessere materiale, che 
è di per sé un bene, ma può diventare funesto per le persone e nocivo per le relazioni sociali, se diventa qualcosa da perseguire 
ad ogni costo.  
 

 

Da “Comunità” di giugno 2009 



Un altro importante fenomeno che ha cambiato radicalmente i costumi e le tradizioni della nostra società è stata la 
rapidissima evoluzione dei mezzi di trasporto. 50 anni fa ci si muoveva ancora nel raggio di pochi chilometri, Ora non c’è 
famiglia che non abbia una o più macchine sempre più comode e potenti. Così milioni di persone ogni fine settimana lasciano 
la propria casa per raggiungere le località di villeggiatura, al mare o in montagna. Ci sono treni superveloci e aerei che in 
poche ore possono trasportarci a migliaia di chilometri, per studio, lavoro, vacanze. Grazie alla facilità e alla rapidità degli 
spostamenti è diventato normale il contatto con altre civiltà da cui abbiamo appreso nuovi costumi di vita e di organizzazioni 
socio culturali. 
In questi ultimi anni poi, il nostro modo di comunicare è stato drasticamente rivoluzionato dall’introduzione di nuovi mezzi di 
comunicazione di massa: televisori, telefoni, cellulari, computer, internet fanno sì che tutti possano comunicare con tutti, 
standosene tranquillamente a casa propria. 
Ci sarebbero ancora tante cose da ricordare. Penso ad esempio al Concilio Ecumenico Vaticano II per il rinnovamento 
ecclesiale, alla rivoluzione socio politica culturale degli anni 60-70. Senza dimenticare poi il fenomeno immigratorio che ci ha 
portato a contatto con persone di diverse culture e di nuove religioni… 
E che c’entra tutto questo con i miei 50 anni di vita presbiterale? C’entra... e come! Spero di documentarlo con una semplice 
considerazione: durante tutti questi anni i preti hanno dovuto continuamente aggiornarsi, documentarsi e adeguarsi a tutti i 
mutamenti e alle nuove sfide imposte da una società che ha subito in pochi decenni una trasformazione radicale sotto tutti gli 
aspetti, da quello sociale, a quello religioso e culturale.  
Non era così prima degli anni 50-60. Allora i preti erano pastori nelle loro comunità ecclesiali, e svolgevano il loro ministero in 
modo sostanzialmente ripetitivo, facilitati da una vita quieta, “normale”, conforme alle tradizioni secolari. A quel tempo erano 
veramente poche le possibilità che qualcosa di importante potesse venire a modificare in breve tempo gli usi e i costumi di 
quelle comunità. 
Al contrario, troppi e troppo veloci, sono stati i cambiamenti che ci siamo trovati ad affrontare io e i preti della mia 
generazione: per quanto mi riguarda, ogni volta che con tanta fatica mi sembrava di aver trovato il giusto equilibrio in una 
nuova situazione, mi rendevo conto che bisognava già pensare ad affrontare una nuova sfida con un approccio ancora 
diverso… Ciò nonostante non mi sono mai perso d’animo, anzi sono sempre stato e sono tuttora ottimista; ho basato la 
missione sacerdotale su due convinzioni di fede. 



La prima: Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza…(Gen 1,) e porta in sé “un frammento di Dio”. Ogni 
persona nel suo agire, consapevolmente o no, anela a Dio e lo ricerca nel suo libero e responsabile agire. “Ci hai fatto per 
Te, o Dio, e inquieto è il nostro cuore finché non raggiunge Te” (Sant’Agostino). 
La seconda: è Dio che salva l’uomo e nessun altro. Il Signore chiede solo che noi siamo strumenti del suo amore.“Ti basti 
la mia grazia” dice Gesù a S. Paolo che, a sua volta, riconosce: “Per grazia di Dio, sono quello che sono, e la sua grazia 
in me non è stata vana” (1Cor 15,10). 
Per finire, sento ora il dovere di ringraziare il Signore per i doni ricevuti nei 50 anni di vita presbiterale. Sono riconoscente 
anche a Maria, la Madre di Gesù che in tutto questo tempo mi ha assistito con la sua materna protezione.  
Devo pure ringraziare tante persone: mia mamma, che non ho conosciuto qui in terra e che spero di vedere in cielo, mio 
papà, mia sorella, i miei fratelli, le mie cognate, i miei nipoti, i miei parenti, i miei amici, i sacerdoti, gli educatori, gli 
insegnanti e tutte le persone che ho incontrato nelle diverse comunità ecclesiali durante l’esercizio del mio ministero 
sacerdotale. 
Riconosco altresì che da tutti ho ricevuto molto di più di quello che ho dato. E se anche un po’ di bene ho cercato di fare 
con cuore e passione, il Signore mi ammonisce di non insuperbire, ricordandomi che “Quando avete fatto tutto quello che 
vi è stato ordinato, dite: «Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare».” (Lc 17,10)  
 

don Giuseppe  

 



Rancio, S. Maria Assunta 




