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     L’intitolazione di una piazza o di una strada è 

prassi corrente per ricordare ai vivi chi si è 

distinto per i suoi meriti umani o sociali, per le 

scoperte effettuate o per le opere realizzate. Don 

Enrico Brivio, rosminiano, ha lasciato traccia duratura del suo continuo 

spendersi, generoso e disinteressato, a favore dei giovani e degli anziani, 

dei poveri, degli ammalati e dei moribondi in alcune frazioni del comune di 

Valderice, quelle che facevano capo alla parrocchia Maria SS. della Purità 

della quale era titolare. 

     “Mi sono fatto tutto a tutti, per salvare, ad 

ogni costo, qualcuno”. Recita così il brano 

tratto da  I Cor. 9. 2, utilizzato per sintetizzare 

il significato d’una vita intera, posta sotto 

l’immaginetta-ricordo che conserviamo tra le 

cose che abbiamo più care. 

     Don Enrico Brivio (1912 – 1975), figura carismatica di sacerdote 

coraggioso e intraprendente,  si muoveva in continuazione tra chiese, 

cappelle e oratori, tra famiglie, ospedali e cimiteri. Ecco come lo ricorda 



Giuseppe Airaudo in Vita della Provincia italiana dell’Istituto della Carità, 

Libraria Editoriale Sodalitas - Stresa, 1991: «[…] 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 del 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 […]» 



     A don Enrico Brivio, Valderice ha voluto dedicare una via. In verità, 

qualcosa di molto più modesto: un vicolo, il cui nome, per le mutate 

condizioni, appariva già da tempo anacronistico.  Eppure, anche in questa 

maniera, la città ha voluto rendere omaggio ad un uomo il cui ricordo 

rimane vivo nei ragazzi di allora (e noi eravamo tra essi), ora padri e nonni 

che quella figura non volevano fosse dimenticata e che il nome fosse 

tramandato alle nuove generazioni per il luminoso esempio di carità 

spirituale e materiale testimoniata in modo addirittura eroico. 

 

     L’intitolazione è stata decisa dal Sindaco di Valderice, Mino Spezia, che 

non è rimasto insensibile alle sollecitazioni che gli sono pervenute dagli 

abitanti della frazione. Lo scoprimento della targa toponomastica è 

avvenuto mercoledì 18 maggio u.s., con una cerimonia solenne (si è 

addirittura mobilitato il Gruppo musicale Agro Ericino diretto da Natale 

Mazzara) – ma composta e sobria al tempo stesso. 

     La preghiera di intitolazione è stata recitata da S.E. Rev. ma Mons. 

Giuseppe Mani, Arcivescovo emerito di Cagliari, invitato dal parroco don 



Franco Giuffré, per un triduo di preghiera in occasione del 150° 

anniversario di posa della prima pietra della chiesa Maria SS. della Purità, 

nella frazione S. Marco. 

    

     Prima della cerimonia di scopertura della targa, don Tarcisio De Tomasi 

– sacerdote appartenente alla comunità rosminiana di S. Giuseppe alle 

Fontanelle (guidata da don Felice Muratore, che, poi, ha concelebrato 

insieme con l’Arcivescovo Mani) e compaesano dello scomparso –, ha 

pronunciato un essenziale ma sentito profilo dello scomparso. 

 


