
1° ESTRATTO 

 

DON DOMENICO MARIANI, Nella luce di Dio. Rosminiani italiani defunti (1834-

2010), Curia Generalizia, Roma 2010, p.222 -226. 

 

P. ENRICO BRIVIO 

(1912—1975) 

 

28.06.1912 - Nasce a Crenna (VA) da Luigi e da Giovanna Albanesi  

13.09.1932 - Prima prova al Calvario - 22/9: Noviziato. 

12.09.1934 - Primi Voti (3 a.) - Studente di Filosofia in Collegio a Domo, poi 

Teologia a Torino. 

05.09.1938 - Voti perpetui - Studente di Teologia a Roma. 

29.10.1939 - Sacerdote a Roma - Iscritto all‘Università per Scienze naturali. 

Sett. 1940 - Studente universitario a Torino. 

Sett. 1943 - Vice-parroco a Montecompatri. 

Sett. 1946 - Studente e confessore alla Sacra di San Michele. 

Sett. 1947 - Direttore spirituale nel Collegio di Domodossola. 

Sett. 1948 - Torna Coadiutore a Montecompatri. 

Sett. 1952 - Parroco a San Marco a Valderice. 

Nov. 1955 - Voti dei Coadiutori spirituali a S. Giuseppe di Trapani 

Sett. 1958 - Confessore delle Suore a Borgomanero. 

Sett. 1959 - Direttore spirituale nel Collegio di Domodossola. 

Sett. 1961 - Coadiutore nella nuova parrocchia di Santo Spirito in Milano. Sett. 1963 - 

Cappellano 

nell‘Istituto neurologico ‗Berta‘ di Milano Sett. 1969 - Ammalato, si ritira in casa a 

Milano, continuando confessare. 28.04.1971 - Voti dei Presbitero a Milano. 

19.09.1975 - Muore all‘ospedale ‗Gaetano Pini‘ di Milano, assistito dalla governante 

Cornelia 

Barbieri. Sepolto nel cimitero di Lambrate, viene esumato dopo 12 anni e traslato a 

Crenna, vicino ai suoi genitori. 

 

 

 



2° ESTRATTO 

 

GIUSEPPE AIRAUDO, Vita della Provincia Italiana dell’Istituto della Carità, vol 1° 

«Il governo e le opere pastorali», Parrocchie di S. Marco, Crocevie, Fico, p.355 

 

[…] Il primo sacerdote rosminiano inviato a S. Marco fu don Giuseppe Bardelli, Vi 

stette 7 mesi, dal 28 gennaio al 28 agosto 1950. Il suo fu un lavoro – sono parole di don 

Bardelli – di «rottura». Tipo dinamico e pieno di buona volontà, con il suo fare tra il 

burlesco e canzonatorio, trovò subito qualcuno che gli diede mano al suo lavoro di 

improvvisato muratore e capomastro, per demolire muri e pareti, per dare alla casa 

canonica un aspetto più decente. Ma non fu solo muratore, ma zelante sacerdote in 

chiesa e un buon medico spirituale. In pochi mesi si ottenne la confidenza degli uomini 

del paese. Don «Pippo» c‘è per tutti. E quando i suoi superiori lo richiamano per altra 

missione, egli pronto se ne va. Per breve spazio di tempo passarono per S. Marco altri 

due padri rosminiani: don Alfeo Valle e don Leandro Felici. Chi invece arrivò per 

rimanere a lungo fu don Enrico Brivio. È il prete della «Lambretta» e della velocità; 

discute con tutti, parla di ogni cosa, di sport, di politica, e quando è sul pulpito 

conquista tutti con la sua eloquenza e col suo amore per la verità. Per l‘aria volano le 

sue braccia, tutto si muove sul pulpito, gli si gonfiano le vene al collo e pare che da un 

momento all‘altro debbano scoppiare. E parla, ed è ascoltato anche per più di un‘ora di 

seguito. Don Brivio in poco tempo fece rifare il tetto della chiesa, rinnovò l‘altare 

maggiore, sistemò l‘organo e il pavimento. Don Brivio non si prodiga solo a S. Marco, 

ma con la sua «Lambretta» arriva anche a Fico e a Crocci, frazioni della parrocchia, e lo 

chiedono altrove per la predicazione […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3° ESTRATTO 

 

Cornelia Barbieri, SPERANZE. Note di vita e di spiritualità rosminiana. S. Monte 

Calvario – Domodossola, n. 36; gennaio – febbraio 1976 

 

 

     Col suo esempio e con quello del compianto don Francesco Bassani, don Enrico 

iniziò il suo ministero a Montecompatri, nei Castelli Romani, negli anni 1940 - 1945 e 

1948 - 1950 (con parentesi alla Sacra di S. Michele, a Torino e al Collegio di 

Domodossola). Erano gli anni della guerra e poi dell‘immediato dopoguerra. Don 

Enrico non si risparmiò: infaticabile nella preghiera, nell‘apostolato, in qualunque 

lavoro e sacrificio (quante volte dovette imitare Tobia!), era pieno di amore e di zelo per 

il Regno di Dio. Sua cura particolare fu la gioventù: coltivò anime generose che, nella 

famiglia, nella scuola e nella parrocchia, continuarono il suo insegnamento ed esempio. 

Don Bassani pianse sul pulpito quando annunciò alla popolazione la partenza di don 

Enrico, chiamato altrove dall‘obbedienza; e «questa fu per me – diceva – la più bella 

consolazione». 

     Dopo Montecompatri, la Sicilia: vi andò come un missionario e amò anche la 

parrocchia di S. Marco in Valderice come aveva amato quella del Monte. Per il restauro 

della chiesa di S. Marco, ottenne un cospicuo aiuto da Pio XII – presentato dal suo 

Segretario che aveva conosciuto a Montecompatri –: era fiero di ricordare quella 

parrocchiale come «la più bella chiesa dell‘Istituto». 

L‘anima ardente di don Enrico e quella del popolo di Valderice si compresero ben 

presto; e 

l‘amicizia non venne mai meno da entrambe le parti. Ne sono prova le lettere, le 

telefonate, le visite che don Enrico ricevette sempre fino alla morte, da quando, nel 

1958, per un incidente occorsogli mentre compiva un‘opera di carità, e che gli costò una 

lunga degenza in ospedale, dovette lasciare la terra sicula dopo otto anni di apostolato. 

     Don Enrico era capace di «perdere la sua anima» per il Regno di Cristo: per questo 

lasciò una traccia indelebile ovunque passò, anche a Borgomanero e al Collegio di 

Domo, ove, tornato dal 1959 al 1961, conquistò i giovani studenti, alcuni dei quali gli 

rimasero fedeli fino all‘ultimo. 

 

 



4° ESTRATTO 

 

Cornelia Barbieri, SPERANZE. Note di vita e di spiritualità rosminiana. S. Monte 

Calvario – Domodossola, n. 37; marzo – aprile 1976 

 

     Don Enrico portò slancio e totale dono di sé anche nella vita religiosa, che intese 

come consacrazione personale e insieme come fermento di santità nel mondo. Non 

cercò mai comodità, onori, plauso. Ebbe, anzi, una vita religiosa forte e austera: fu 

stimato, ma anche provato dai Superiori. Non domandò mai nulla per sé, salvo un 

permesso al Padre Generale di poter direttamente sovvenire i poveri con le offerte che 

gli venivano a tale scopo preciso. 

Amò tutti i confratelli, specie i più umili e provati.  

     Quando sapeva che qualcuno era in crisi, se poteva, lo aiutava, ma soprattutto gli 

dimostrava amore sincero e pregava per lui. Don Enrico, l‘uomo del colloquio, aveva il 

dono di toccare il cuore, anche se le soluzioni di molti delicati problemi non erano nelle 

sue mani, come invece erano sempre l‘amore e la preghiera. Il suo faticoso 

pellegrinaggio del 1972 alla «Madonna dei Poveri» di Banneux fu per ottenere il 

«ritorno» di due amati confratelli. Uno è «tornato» al Padre proprio mentre don Enrico 

soffriva in ospedale per la sua ultima malattia. L‘altro «tornerà», perché … la Madonna 

è fedele ai patti. Don Enrico ricordava ogni giorno anche i confratelli defunti: si fece 

compilare un «Necrologio  » dei confratelli deceduti dal giorno del suo ingresso 

nell‘Istituto. Forse fu la prima idea del «Necrologio» ora in uso nell‘Istituto.  

     Don Enrico amò l‘Istituto della Carità, perché, come amava spiegare, lo aveva 

condotto al Sacerdozio e ve lo aveva mantenuto. Nell‘Istituto egli assunse in questi 

ultimi anni una precisa funzione: quella di pregare e soffrire. Da quando, per chiamata 

del Padre Generale, pronunciò il voto di Presbitero, il 28 aprile 1971, diventò, a 

somiglianza del «Servo sofferente di Jahwè», colui che col sacrificio personale implora 

per tutti. Egli desiderava che, sotto il soffio conciliare dello Spirito Santo, si realizzasse 

nell‘Istituto una vera comunità cristiana. È ora suo compito implorarla da lassù. 

 

 

 

 

 



5° ESTRATTO 

 

AA. VV. «VALDERICE 2005» Sacerdoti a Valderice. Don Enrico Brivio S.M.S. ―G. 

Mazzini‖ – Valderice. p. 52 

 

[…]  

     Due anni dopo, don Pippo lasciò il posto a un giovane prete che veniva da Milano, 

don Enrico Brivio. Il lavoro dei Rosminiani e, soprattutto di padre Brivio, portò un vero 

cambiamento. Padre Brivio era, come don Pippo, un prete abbastanza giovane che 

riusciva a coinvolgere i ragazzi del quartiere tanto che poteva disporre di dodici, tredici 

chierichetti i quali preferivano stare in parrocchia piuttosto che a casa. Andava spesso a 

visitare gli ammalati, gli anziani e i bisognosi ai quali dava sempre qualcosa. Tutti 

coloro che l‘hanno conosciuto affermano che era una persona molto disponibile, non 

chiudeva mai la porta a nessuno e non esitava a dare, a chi aveva bisogno, tutto quello 

che si raccoglieva in chiesa.  

     A questo proposito il sig. Enzo Maranzano e la sig.na Maria Oddo, cresciuti 

ambedue con don Brivio, ricordano un episodio singolare. Una sera padre Brivio aveva 

degli ospiti a cena e chiese al sagrestano Giacinto (Giacinto Bollini, fratello laico, ndr) 

di andare a comprare qualcosa con le offerte della settimana. Giacinto gli ricordò che, 

avendo dato tutto ai bisognosi, non era possibile fare alcuna spesa: un pezzo di pane ed 

una mela erano le provviste rimaste… 

 


