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In memoria di
don Barnaba Lazzaroni

“Non omnis moriar”, “Non tutto morirò”

      S.  A lessandro
         in Colonna



Parrocchia di S. Alessandro in Colonna - via S. Alessandro, 35 - 24122 Bergamo
tel. 035 248022

 Mi piace iniziare con questi noti versi di Salvatore Quasimodo il piccolo ricordo che la parrocchia di S. Ales-
sandro vuole dedicare alla memoria di don Barnaba Lazzaroni spentosi il 28 luglio scorso. Credo che don Barnaba 
stesso sarebbe contento della citazione di versi che gli erano cari e, nei quali, in qualche modo, gli piaceva ritrovarsi. 
 Le pagine che vengono pubblicate in memoria di don Barnaba sono poche: alcune testimonianze di amici, 
alcune fotografie. Le più “antiche” di esse sono in bianco e nero. Poi arriva il colore. Così è stato possibile restituirci 
attraverso le immagini alcuni momenti particolari e felici, un poco inediti: una bella giornata a Venezia con i con-
fratelli preti il 30 dicembre 2013; il respiro del lago d’Orta nella casa che fu di Antonio Fogazzaro nel maggio 2011; 
la gioia per il dono di un libro di poesie di Mario Luzi firmato dall’autore nel giorno del suo 55° anniversario di ordi-
nazione sacerdotale nel 2010... 
 Gli scritti sono volutamente pochi e sobri. Don Barnaba era un lettore esigente e raffinato, non amava la 
retorica. In questo modo pensiamo di poterlo ringraziare per la sua ventennale presenza nella nostra comunità par-
rocchiale di S.Alessandro in Colonna, senza violare una solitudine che amava e custodiva. 
 Don Barnaba amava un brano della prima lettera di San Giovanni, che si proclama nella solennità di Tutti i 
Santi: “Carissimi noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che 
quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è” 
 Ora che vede Dio così come Egli è, interceda per la nostra comunità parrocchiale.

Don Gianni

“Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:

ed è subito sera.”
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Don Barnaba Lazzaroni nacque a Zogno il 16 giugno 
1929. Il papà era un abile artigiano capace di lavora-
re il ferro, per trarne artistici oggetti. La mamma morì 
quando don Barnaba aveva otto anni. A Zogno rimase 
sempre molto legato, informato del cammino civile e 
parrocchiale. Degli anni di Zogno ricordava la presen-
za di mons. Angelo Roncalli nunzio a Parigi durante il 
Congresso Eucaristico del 1952. A quel congresso si ri-
feriscono le tre fotografie in bianco e nero riprodotte 
qui accanto.  

Frequentò la scuola media inferiore e superiore in se-
minario, prima dai Passionisti, poi nel nostro seminario. 
Ricordò sempre con grande riconoscenza i professori di 
teologia mons. Alberto Bellini, mons. Luigi Chiodi, mons. 
Luigi Morstabilini, Leone Algisi.
Viene ordinato prete da monsignor Adriano Bernareggi 
il 4 giugno 1955 e celebra la prima Messa nel suo paese 
natale la mattina seguente.

Storia di una vita consacrata a Dio
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La prima Messa a Zogno

4 5

La mattina del 5 giugno 1955 il corteo con il novello sacerdote parte 
dall’abitazione.

Foto ricordo con i sacerdoti nativi di Zogno al termine della prima 
Santa Messa.

Il corteo preceduto dalla banda si appresta a salire la scalinata della 
chiesa parrocchiale.

Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui laetificat iuventutem meam.

Confiteor Deo omnipotenti... et vobis fratres. 

Aufer a nobis, quæsumus, Dómine, iniquitátes nostras: ut ad sancta 
sanctòrum puris mereàmur méntibus introíre.

Dóminus sit in corde tuo et in lábiis tuis: ut dígne et competénter 
annúnties Evangélium suum: in nómine Patris, et Fílii, et Spíritus 
Sancti. Amen

Sequential Sancti Evangelii secundum Matheum 

Benedicat vos omnipotens Deus... 

Dopo la prima Santa Messa scende alla scuola materna per il pranzo.

La gente accompagna il novello sacerdote.

Tutto il paese partecipa con gioia alla festa.

Il Battesimo di un bambino nel pomeriggio.

La processione del Corpus Domini il giovedì successivo.
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Nel 1960 viene destinato alla parrocchia di S. Tomaso 
in città. Era prevosto don Teodoro Dolci docente di arte 
in seminario, anche lui di Zogno. Vi rimane poco, per 
problemi di salute.

Nel 1962 diviene parroco di Peghera, in Val Taleggio. 
Don Barnaba ricordava l’esame sostenuto davanti al 
vescovo monsignor Giuseppe Piazzi. Era giovane, aveva 
solo 32 anni ma aveva già la maturità per reggere una 
parrocchia.Vi rimane per nove anni. Diceva sempre esse-
re stata quella l’esperienza più amata. 

Nel 1955 il Vescovo monsignor Adriano Bernareggi lo 
manda come coadiutore a Villasola. La Villasola che 
don Barnaba ricordava era un paese dove gran parte 
della popolazione si dedicava ancora all’agricoltura. 
Don Barnaba si occupava in modo particolare dei ra-
gazzi per il catechismo. La sua passione per il canto e 
la bella voce lo rendevano spesso oggetto di inviti, al di 
là dell’Adda, in diocesi di Milano. Così aveva apprezzato 
sempre di più la ricchezza del rito e del canto ambrosia-
no. Ricordava di aver incontrato a Brivio, l’importante 
sede di vicaria oltre l’Adda, monsignor Giovanni Battista 
Montini, appena nominato arcivescovo di Milano.

Una processione a Villasola.

Celebrazione liturgica a Villasola.

La chiesa parrocchiale di Peghera.

Processione a Peghera. 

Processione a Peghera con il vicario foraneo don Paolo Castini.

Il parroco don Barnaba guida i bambini di Peghera in processione.

Il gruppo dei confratelli residenti in Val Taleggio aveva 
affidato a lui, durante gli incontri, l’aggiornamento te-
ologico, data la sua passione per lo studio. Ricvordava in 
particolare l’interesse della gente per tutto ciò che ac-
cadeva in chiesa e la grande attenzione alle sue omelie. 
Durante questi anni don Barnaba fu anche insegnate di 
religione alla scuola cittadina Cattaneo. ciò lo obbligava 
a scendere in Bergamo ogni settimana, ma gli consenti-
va di avere contatti con il più vasto mondo della scuola.

Nel 1971, il parroco don Brumana lo rivuole a Villasola.
 
Nel 1974 diviene parroco di Somendenna, e delle due 
piccole parrocchie di Miragolo S. Salvatore e Miragolo
S. Marco. Era un “ritorno a casa”, sia perchè tornava 
alla montagna, sia perchè le tre parrocchie sono situate 
nel vasto comune di Zogno. In quegli anni curò anche 
la predicazione presso la casa delle Suore di Maria Bam-
bina a Romacolo.

Calice donato dai fedeli delle parrocchie di Somendenna, Miragolo 
S. Marco e Miragolo S. Salvatore quando don Barnaba lascia il suo 
incarico. 
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L’esperienza parrocchiale era tuttavia il desiderio più 
forte di don Barnaba. 
Così dal 1987 al 1998 diviene parroco di Marne, nel 
comune di Filago. Per alcuni anni svolge anche il com-
pito di cappellano della clinica di Zingonia. Ancora una 
volta si trovava vicino all’Adda, come nella prima de-
stinazione a Villasola. Ma la parrocchia di Marne con il 
suo castello e la sua bella chiesa romanica si affacciava 
letteralmente sulla riva del fiume Brembo, quindi ancora 
un po’ di familiarità con la nativa Zogno. Don Barna-
ba amava ripetere scherzosamente una battuta: “In una 
lettera di papa Giovanni si legge che egli avrebbe voluto 
diventare parroco di Marne, e invece era diventato papa. 
Io desideravo diventare papa – diceva sorridendo – e 
invece sono diventato parroco di Marne”. Gli undici anni 
passati nella parrocchia sono laboriosi. Una comunità 
piccola quella di Marne, ma con molti impegni, anche 
perché stava aumentando il numero degli abitanti. L’im-
pegno dei molti matrimoni per la presenza del castello, 
l’impegno della scuola materna parrocchiale, il servizio 
alla clinica, la chiesa succursale di S. Fermo: insomma il 
lavoro era assorbente e don Barnaba lo ricordava sempre 
con entusiasmo.   

Gli viene poi proposta un’esperienza nuova e singolare: 
quella di Sovrintendente nella basilica cittadina di S. 
Maria Maggiore. Accetta, prevedendo anche un mag-
giore spazio per lo studio e l’accostamento al mondo 

culturale cittadino. Riteneva che l’essere accanto al 
priore della basilica mons. Alberto Bellini, già suo do-
cente di teologia dogmatica, fosse una grande possibi-
lità di confronto e di scambio. 

Nel 1980 diviene parroco di Ubiale dove rimane fino al 
1985. 

Accoglienza a Ubiale.

Il saluto dei fedeli davanti alla chiesa parrocchiale.

La firma dell’atto di inizio del ministero parrocchiale.

La prima benedizione alla conclusione della S. Messa come parroco. 

Un saluto all’anziano papà presente all’ingresso a Ubiale.

L’offerta dell’incenso durante la Santa Messa. Il taglio della torta.

Celebrazione di Santa Maria Maggiore.
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Nel 1998 viene in S. Alessandro, addetto alla chiesa di S. 
Leonardo. Dice più volte che lo aveva attratto, entrando 
in chiesa, la presenza della tela di S. Francesco e della 
statua di S. Teresa di Lisieux, due santi da lui amati in-
tensamente.

Con il sindaco in carrozza per entrare nella nuova parrocchia.

Inizio della celebrazione con il vicario locale don Paltenghi e don 
Maurizio Malvestiti (attuale vescovo di Lodi). 

Inizio della Santa Messa. 

Presentazione del nuovo parroco da parte del vicario locale. 

La firma dell’atto di inizio ministero. 

Accoglienza dei doni.  

La benedizione alla fine della prima messa come parroco. 

Taglio della torta. 
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La presenza di don Barnaba in S. Alessandro è durata 
quasi vent’anni. Sono stati anni  di lavoro silenzioso e 
fedele. Certo don Barnaba si è dedicato con intensità 
alla lettura di opere di teologia e di letteratura, i due 
ambiti che più amava. Ha potuto accostarsi alle diverse 
manifestazioni culturali della città: le conferenze a S. 
Bartolomeo; gli incontri all’Ateneo di Scienze, Lettere ed 
Arti; le diverse e molteplici  proposte al circolo culturale 
La Porta; ... insomma un vero “bagno” nelle manifesta-
zioni cittadine, riportandone cultura e impegnandosi 
sempre anche ad un giudizio critico. Fedele ogni giorno 
al pranzo con i preti, sapeva portare avanti discussio-
ni e confronti. Fonte di tanti ricordi, si poteva spaziare 
con lui nella storia della diocesi. Don Barnaba era fe-
delissimo alla celebrazione dell’Eucarestia, ogni giorno 
alle 8.30 in S. Leonardo. Era fedele all’ascolto dei fedeli 
nel sacramento della riconciliazione, senza risparmio di 
tempo. Amava l’amicizia con i preti. Amava la solitudine 
delle letture, nel silenzio della sua casa, fino alla fine. 

La benedizione in Piazza Pontida durante la processione del Corpus 
Domini 2010.

Don Barnaba, nella parte di Gesù, legge la Passione il Venerdì Santo. 

La concelebrazione per il 60 ° di ordinazione. S. leonardo, giovedì 4 giugno 2015

Santa Teresa di Lisieux.

S. Leonardo. Dopo la S. Messa del 60° alcuni fedeli baciano le mani di 
don Barnaba, come si usa nel giorno della ordinazione sacerdotale.
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Dalla cella lo sguardo sul mondo  
di don Gianni Carzaniga 

Altri che hanno conosciuto più e meglio di me don 
Barnaba ne hanno descritto lo stile, il temperamento, 
il cuore. Desidero affidare il mio ricordo ad una imma-
gine e ad una citazione. Vorrei raccogliere così, come in 
una sintesi, quanto altri hanno detto in modo lodevole 
e completo. L’immagine è la nota incisione a bulino di 
Albrecht Dürer: “S. Gerolamo nella cella”, datata 1514. 

Protagonista dell’incisione è anzitutto la cella, spazio 
ben delimitato, ma piacevole e nitido. Due ampie fine-
stre lasciano entrare il sole, che si posa sulle pareti in 
tanti cerchi rotondi, quanti sono i piccoli vetri spessi, 
cerchiati di piombo; quattro volumi chiusi su un sedile 
sotto le finestre; al centro lui, San Gerolamo, seduto al 
tavolino, intento a scrivere, curvo sui fogli che poggiano 
su un leggio. La cella è estremamente sobria di arredo: 
le travi del soffitto, gli assi che foderano le pareti creano 
un ambiente amabile e caldo. In esso c’è posto per la 
clessidra che segna l’inesorabile passaggio del tempo; 
il cappello cardinalizio è appeso alla parete, segno del-
la fugacità di ogni onore; sul davanzale della finestra 
un teschio, monito della morte che segna l’esperienza 
umana; sotto la finestra i sandali, che ricordano il cam-
mino di ciascuno nella vita; un piccolo crocefisso sullo 
scrittoio, davanti a S. Gerolamo; qualche cuscino sulla 
seggiola e sui sedili sotto le finestre, a rendere un po’ 
più agevole la permanenza di eventuali ospiti; alcuni 
foglietti legati alla parete, frammenti di ricerca, affidati 
alla carta oltre che alla memoria; una zucca pende dal 
soffitto, segno della brevità della vita, poiché la zucca 
– scrive Dürer – “in brevissimo spazio di tempo diven-
ta altissima, e in brevissimo tempo poi perde ogni suo 
vigore e cade a terra”. In primo piano, davanti al tavolo 
dove siede S. Gerolamo, stanno accovacciati un leone e 
un cucciolo di cane. Il leone sta vegliando, con gli occhi 
socchiusi, attento a tutto. Il cucciolo sembra dormire, 
tranquillo. Mi piace vedere don Barnaba protagonista 
di questa scena, che è stata definita la rappresentazio-
ne dell’uomo rinascimentale: un uomo appassionato ad 
ogni conoscenza umana, esperto della classicità, aperto 

Lunedì 4 luglio 2017 ha celebrato per l’ultima volta la S. Messa delle 8.30 nella chiesa di S. Leonardo. Ricoverato in 
ospedale all’ora di pranzo per problemi cardiaci, il giorno seguente viene portato alla casa di cura Palazzolo. Vi ri-
mane per pochi giorni e poi torna a casa. Ma giovedì 27 luglio viene ricoverato all’hospice del Palazzolo dove muore 
all’alba di venerdì 28 luglio. La sua salma rimane in S. Leonardo fino alla mattina del 31 luglio. Poi viene portata in 
basilica dove il vescovo Beschi presiede l’Eucarestia. Poi la salma di don Barnaba viene portata alla casa natale di 
Zogno. Nel pomeriggio il funerale in chiesa parrocchiale e poi la sepoltura nella cappella di famiglia.

San Leonardo. Basilica.

Passeggiando per le vie di Mantova (ottobre 2008).

Alfrecht Durer: S. Gerolamo nella cella.

60° di ordinazione in basilica: domenica 7 giugno 2015.

Con i confratelli a Bozzolo (ottobre 2007). 
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alla luce del sole che ogni giorno rende nuovo il mondo. 
Il rischio della cella è la chiusura in una incantata torre 
d’avorio. La possibilità di essa è l’affacciarsi con un ba-
gaglio ricco di conoscenza sul problema d’ogni giorno, 
sempre antico e sempre nuovo. Essere rapiti da ciò che si 
legge non separa dal mondo, ma aiuta a comprenderlo. 
La luce che entra dalle finestre non permette solo di 
vedere, ma invita anche ad “affacciarsi”, attrae alla luce 
della storia che si evolve. Il leone accovacciato, con gli 
occhi socchiusi, è il simbolo di una fortezza interiore 
che sa disporre di sé, che è consapevole del proprio va-
lore. Don Barnaba ebbe la consapevolezza delle proprie 
capacità intellettuali e di valutazione; seppe osservare 
persone ed eventi, formulò giudizi con intelligenza e se-
verità, a volte con qualche punta d’ironia, addirittura di 
sarcasmo. Lo sguardo era consapevole, non aveva cer-
to bisogno di dimostrare la forza aggredendo; la giusta 
consapevolezza di sé basta a sentirsi sicuri e liberi, an-
che nella cella. La fortezza del leone è l’apprezzamento 
per le persone grandi incontrate nella vita, guardate con 
ammirazione. Grandi non per il potere, ma per l’interio-
rità. E don Barnaba aveva per alcune persone, incisive 
nella storia della Chiesa, dell’Italia, della sua storia per-
sonale questa fortezza di apprezzamento. Del cucciolo 
che dorme accoccolato accanto al leone don Barnaba 
ebbe la fedeltà. Al proprio ministero anzitutto, vissuto 
per molti anni in comunità piccole e a volte disagiate. 
Amò la fedeltà ai misteri liturgici, vissuti nella venera-
zione per l’antichità dei testi, per la bellezza dei riti, per 
la preziosità e l’armonia del linguaggio. Del cucciolo la-
sciò talvolta trasparire la gioia interiore di qualche par-
ticolare momento di grazia, di qualche comprensione 
esistenziale della Parola e del Mistero di Cristo, subito 
nascosto da velo protettivo, quasi un poco ostentato, 
di una vena di scetticismo. Nella cella esistenziale in cui 
ciascuno vive e che don Barnaba visse con particolare 
intensità, il pensiero della morte fu consapevolezza pre-
sente alla mente eppure negletta dal cuore; la fortezza 
del leone lo lasciò tenacemente al suo posto, alla sua 
chiesa, al suo altare, alla sua casa fino all’ultimo giorno. 
I sandali per camminare nel sentiero dell’esistenza ri-

masero per gli ultimi vent’anni in un angolo: la fedeltà 
del cucciolo temperò in parte la corsa del leone. Chino 
sullo scrittoio, intento al pensiero, don Barnaba si lasciò 
alle spalle la clessidra che segna il tempo, e non si curò 
degli onori accennati dal cappello cardinalizio appeso 
alla parete. Né alzò lo sguardo al simbolo della fugacità 
del tempo e dei progetti raffigurata dalla zucca, poiché 
il suo sguardo era intento allo studio. Così è rimasto 
giorno per giorno con la fedeltà del cucciolo e la for-
tezza del leone, con i pregi e i limiti che ogni condizione 
umana porta con sé. Concludo con un’altra immagine, 
familiare ai nostri anni di scuola media superiore, alme-
no per noi di una certa età, poiché la si incontrava nella 
storia della letteratura italiana. È  un brano della lettera 
di Nicolò Machiavelli a Francesco Vettori. In essa l’au-
tore narra della propria vita in campagna, ma conclude 
con il vivace racconto dell’approccio che ogni sera vive 
ai grandi testi della filosofia, della politica, della storia. 
È  un incontro con i “grandi”, è un vivido e appassionato 
entrare in conversazione non con la carta stampata, ma 
con chi è vivo e palpitante perché ha pronunciato quelle 
parole. Ecco il testo di Machiavelli: Venuta la sera, mi 
ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio; e in sull’uscio 
mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango e di 
loto, e mi metto panni reali e curiali; e rivestito conde-
centemente, entro nelle antique corti delli antiqui huo-
mini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco 
di quel cibo che solum è mio e ch’io nacqui per lui; dove 
io non mi vergogno parlare con loro e domandarli del-
la ragione delle loro azioni; e quelli per loro humanità 
mi rispondono; e non sento per quattro hore di tempo 
alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la po-
vertà, non mi sbigottisce la morte: tutto mi transferi-
sco in loro. (lettera di Nicolò Machiavelli a Francesco 
Vettori).
Così mi piace ricordare don Barnaba.

Don Gianni Carzaniga

Dalle Suore Sacramentine.

Venerdì Santo.

Mio zio, don Barnaba
di Piergiorgio Dolci 

Seminarista passionista (don Barnaba è il giovane segnato dall’ovale).

Desidero anzitutto ringraziare Don Gianni per l’oppor-
tunità che mi ha offerto di ricordare mio zio Don Bar-
naba. 

C’è sempre stato un legame affettivo molto speciale con 
me e la mia famiglia: lo Zio ha perso sua mamma a soli 
otto anni, e sua sorella, mia mamma, più grande di lui, è 
divenuta presto una sua seconda mamma. 
La prematura perdita della madre ha certamente in-
fluenzato le scelte principali della vita di Don Barnaba, 
e l’amore per lei lo ha accompagnato tutta la vita. 
Ha lasciato la casa natale molto presto, quando aveva 
dieci anni per frequentare il collegio dei Padri Passioni-
sti di Caravate e poi il Seminario di Bergamo. 
È stata una vocazione precoce ma forte ed estremamen-
te convinta. Ho sempre sentito lo Zio ricordare quel pe-
riodo con nostalgia e come uno dei momenti più felici 
della sua vita. 
Gli è sempre piaciuto studiare e questa predisposizione 
è divenuta evidente già da quegli anni. 

Nel 1955 ha celebrato la prima Santa Messa. Io non ero 
ancora nato ma questo evento è entrato a far parte del-
la narrazione della mia famiglia quasi quanto il matri-
monio dei miei genitori. 
In effetti si era trattato di un’altra forma di matrimo-
nio. Le fotografie di quel giorno testimoniano la grande 
partecipazione di tutto il paese e la felicità di quanti vi 
hanno partecipato. 



Essere gettato nel mondo. 
       E’ la mia condizione esistenziale 
       di uomo. 

Qualcosa mi salva: il 
       mio decidermi, la 
       volontà di essere me stesso. 

Ho coscienza di essere per la 
      morte. Il mio destino 
      è segnato dalla mia 
      contingente finitudine 

Nasce così il senso 
      della mia angoscia. 
      So che alla fine tutto è inutile. 

Sono nel tempo che mi 
      accoglie e mi limita 

Vivo però stoicamente

      lotto per trovare dal mio destino 
      un senso dell’essere che mi 
      è dato. 

La Parola mi guida verso 
      la incognita del senso 
      dell’essere. 

Cerco la Parola alla 
     sorgente, la Poesia. 

Forse nell’ultimo Dio vivente, 
     come un’aurora che 
     sorge all’alba 

Dio viene, e io come 
     gli vado incontro? 

Andargli incontro è il 
     fine della vita? 

Ma come e quando 
     arriverò?

1918

Nel corso degli anni abbiamo festeggiato questa ricor-
renza come una festa per un evento che ha dato senso 
ad una vita. 
I miei ricordi diretti iniziano durante gli anni Sessan-
ta, quando mio Zio era a Peghera, in Val Taleggio. Era 
divenuto Parroco dopo le esperienze da coadiutore di 
Villasola e di San Tomaso a Bergamo. 
Ha amato tantissimo quelle persone, quei luoghi e le 
loro tradizioni. Ricordo ancora i volti, i paesaggi e le 
cerimonie, anche all’alba e alla sera, molto suggestive. 
Sono stati anni intensi, di importanti cambiamenti e ric-
chi di esperienze. Ha dato tutto sé stesso per crescere 
umanamente insieme alla sua comunità.   
Questi momenti e questi luoghi hanno alimentato la sua 
passione per la poesia. Infatti oltre agli studi in ambito 
filosofico e teologico, lo Zio ha amato molto la prosa 
e soprattutto la poesia. Nel tempo è divenuto uno dei 
massimi conoscitori di Eugenio Montale, di cui ha rac-
colto tutti i testi pubblicati. 
Oltre a studiare ha anche scritto moltissimo. Era soli-
to sintetizzare le sue esperienze in brevi poesie, molto 
spesso composte da ‘quattro più quattro’ strofe. Crede-
va che la poesia, ancor più della prosa, riuscisse a con-
densare i pensieri e le emozioni. Malgrado il valore di 
questi scritti, non ha mai voluto ‘pubblicizzarli ‘e tanto 
meno pubblicarli. Alle mie sollecitazioni rispondeva che 
c’era tempo e che per il momento gli bastava scriverle 
per sé stesso.
Dopo Peghera, è tornato a Villasola, quindi parroco di 
Somendenna ed economo spirituale di Miragolo San 
Marco e San Salvatore. In seguito è stato parroco di 
Ubiale. Successivamente ha svolto per alcuni anni l’in-
carico di soprintendente della Basilica di Santa Maria 
Maggiore in Bergamo alta. È  quindi tornato  a svolgere 
il ruolo di parroco a Marne dove era anche cappellano 
della clinica di Zingonia. 

Dal 1998 era vicario parrocchiale di Sant’Alessandro in 
Colonna a Bergamo. Luoghi e incarichi diversi ma svolti 
con il comune desiderio di partecipare attivamente alla 
vita di una comunità, in modo discreto ma attivo ed 
incisivo. Questa è stata la sua vita, da sempre, vissuta 
come se altre opzioni, almeno per lui, non ci fossero 

mai state. 
Fino agli ultimi giorni della sua vita non ha mai smes-
so di approfondire i suoi studi umanistici, nelle diverse 
aree dei suoi interessi. È arrivato a comporre una grande 
biblioteca di migliaia di libri. Studiare ed approfondire 
gli piaceva, ma non è mai stata un’attività fine a sé stes-
sa. Mio Zio è stato sempre sinceramente convinto che 
quest’impegno era anche un prerequisito per svolgere 
al meglio il suo ruolo di guida spirituale nella nostra 
società. 
Non amava viaggiare. Non è mai stato a Roma o a Geru-
salemme. Le sue letture e i suoi studi erano il suo modo 
per viaggiare per il mondo. Sono stati lunghi ‘viaggi’, 
continui, che non hanno mai raggiunto una meta. Non 
lo hanno condotto a delle certezze assolute. Aveva rag-
giunto delle convinzioni ma queste non gli toglievano 
i dubbi che alimentano il desiderio di continuare ad 
ascoltare e a cercare. 
Ho sempre pensato che avrebbe dovuto ‘esternare’ di 
più la sua “sapienza” acquisita negli anni. Lo ha fatto, 
ma solo come pensava di saperlo fare: nell’ambito dei 
rapporti personali e attraverso le sue omelie. 
Vorrei concludere condividendo una delle sue poesie, 
scelta fra le tante che ci ha lasciato. Penso che ricordi 
bene chi era mio zio: una persona decisa e volonterosa 
che non ha mai smesso, fino all’ultimo giorno, di cercare 
e di capire. 

Festa del S.S. Redentore in San Leonardo.

Festa del 60°: con i parenti in casa parrocchiale.

Bacio del crocefisso al Venerdì Santo.

Festa del 55° in casa parrocchiale.

I cresimati del 2008 con mons. Cesare Bonicelli, vescovo di Parma.
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Chi era don Barnaba Lazzaroni
di Mons. Gian Luca Rota 

Eravamo compagni di Ordinazione con altri 37 chierici 
di varia provenienza bergamasca o milanese : don Bar-
naba proveniva dai Passionisti, dove era stato per alcuni 
anni, io invece fui l’ultimo ad aggregarmi alla classe or-
dinata nel 1955.
In quei tempi la disciplina del Seminario era particolar-
mente rigida: posti fissi in Chiesa, in classe, in dormito-
rio, in refettorio… e posti normalmente cambiati d’im-
provviso per ragioni che a me sembravano inspiegabili, 
ma un po’ meno agli altri che erano in Seminario da sei 
o sette anni.
Un anno, nel rivoluzionamento previsto finii compagno 
di don Barnaba in tutti i posti menzionati. Nacque una 
buona intesa, ma non un’amicizia: pericolosa a deside-
rarsi o a manifestarsi in quel clima rigido di vigilanza 
stretta cui eravamo sottoposti da una disciplina dettata 
ai tempi del Concilio di Trento.
L’ordinazione sacerdotale, avvenuta alle sette del 4 giu-
gno 1955, ci separò. Ci rivedevamo di tanto in tanto: i 
primi quattro anni agli esercizi Spirituali per Novensili, o 
a qualche funerale di parenti stretti o per l’anniversario 
dell’ordinazione. Poi vennero poi gli anni del Concilio : 
un fondamentale crocicchio della storia per la nostra 
vita di giovani preti, quando immaginavamo un mondo 
migliore che noi avremmo potuto rendere ancora più 
bello. Passarono ancora anni.
Don Barnaba con la sua insoddisfazione di non essere 
stato scelto come Insegnante a Clusone (desiderio re-
presso e mai manifestato, ma che lo faceva intimamen-
te soffrire) ed io curato a Brembate, felice d’essere in 
un Oratorio e non dietro una cattedra, continuavamo 
il nostro ministero sacerdotale. Quegli erano gli anni 

conciliari, (di cui è facile parlare a tavolino adesso,ma 
che allora ci facevano tremare i polsi) e con le conse-
gne, fresche ed entusiasmanti di un Concilio che ci ave-
va promesso grandi cose. E tutti eravamo impegnati a 
leggere “ i segni dei tempi”. Ed il vecchio e il nuovo non 
erano concetti. Vivevamo l’incontro o lo scontro, a tutti 
i livelli.
Don Barnaba era animato dall’idea di questa grandiosa 
trasformazione di Chiesa,ma era soltanto un viceparro-
co…come me. E i nostri parroci avevano ancora molto 
di preconciliare, anche in quelle incrostazioni di pote-
re che, pure in un piccolo paese, facevano del parroco 
un’autorità anche mondana. Ci raccontavamo le nostre 
difficoltà e quel difficile compito di “riformatori eccle-
siastici” che ci proponevamo di svolgere… lasciò il posto 
al lavoro pastorale indefesso, continuo, con tutto il vec-
chio da conservare rigidamente e il nuovo da inventare.
Passarono così altri anni ed altri anni ancora e si cam-
biarono incarichi e sedi… quando nel 1998, già parro-
co di sant’Alessandro in Colonna, don Barnaba mi fece 
sapere tramite una terza persona, che avrebbe gradito 
essere cappellano a san Leonardo, chiesa rimasta libera 
da qualche tempo per la morte del coadiutore. Ne parlai 
al Vescovo Amadei: la cosa si concretò in breve e don 
Barnaba venne ad abitare nella casa curaziale sita nel 
vecchio monastero somasco dove era vicino di casa di 
don Vittorio Nozza  che aveva officiato interinalmente 
la Chiesa.
I rapporti personali tra don Barnaba e me non si ridu-
cevano certo solo a quelli ufficiali: dopo che avevo rea-
lizzato la Mensa Comunitaria per i dieci preti della Par-
rocchia, don Barnaba fu uno dei più assidui, divenendo 

spesso un centro di attenzione e di vivacità specialmen-
te quando la conversazione toccava temi teologici let-
terari. Erano momenti belli ed esaltanti quelli del sentire 
declamare a memoria versi di Montale o di Ungaretti o 
quelli di ascoltare le ultime novità della letteratura teo-
logica. Erano i libri il suo pasto quotidiano e di essi non 
faceva sfoggio nella conversazione o nella predicazione, 
ma si avvertiva che egli possedeva quanto diceva con 
passione.
Era un uomo di Chiesa nel senso che la sua fedeltà al 
Vangelo era totale… con un’appartenenza orgogliosa ad 
Essa, non fanatica.
Durante una cena, davanti alla Tv dando uno sguardo 
a una partita dell’Italia,mi diceva: “Se  fossimo compe-
tenti ed appassionati di Gesù Cristo come questi tifo-
si… capovolgeremmo il mondo. Non capisco come non 
ci si possa appassionare alla Chiesa come ci si appas-
siona a tanto altro”.
La sua fedeltà al vangelo era totale, senza fare sconti 
alle norme morali pur con un’attenzione misericordio-
sa alle persone ferite dai fallimenti della vita. Fu anche 
umile, riconoscendo spesso d’essere caparbio in certe 
occasioni: e sapeva chiederti scusa senza tanti ghirigori.
Per il mio 60° (che era anche il suo) mi scriveva :  “Col 
passare degli anni sento il bisogno di entrare nell’ab-
braccio misericordioso del Signore e accompagnare 
tutti all’incontro con la tenerezza paterna di Dio”.
“Caro don Gian Luca, - mi diceva nel nostro ultimo in-

contro lo scorso anno - non cercare l’uomo perfetto, il 
prete perfetto, ma ama l’uomo imperfetto, la persona 
pienamente umana”.
Sì, don Barnaba è stato un uomo,  un cristiano imper-
fetto, totalmente umano. Ha fatto del suo meglio…per 
questo l’ho apprezzato e gli ho voluto bene. 

Festa del 50° di ordinazione: con mons. Gian Luca e padre Giomo.
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Don  Barnaba, un amico  
di don Tullio Frosio Roncalli

Sento ancora i rumori delle scarpe di cuoio e del suo 
bastoncino quando,  con passo calmo e un po’ greve, 
Don Barnaba, entrava in basilica, la domenica pomerig-
gio, per l’Adorazione, un po’ prima dei Vespri…  Bastava 
uno sguardo e un sorriso per salutarci e… all’arrivo in 
sagrestia mi diceva: “oggi don Tullio sei un uomo felice, 
perché ha vinto l’ Atalanta!” Non mi sembra vero che lui 
sia già di là e io di qua, a raccontare la sua storia di pre-
te e di uomo con nel cuore il ricordo vivissimo  del ru-
more leggero e del suo sorriso bonario, della  grande 
cultura, dello spirito riflessivo e pensoso, del carattere 
schivo e, all’apparenza, quasi scontroso ma, per me, 
sempre amico.  Ho incontrato don Barnaba nel settem-
bre del 2.000. Ero appena arrivato a Bergamo, dopo aver 
svolto il ministero a Selino Alto. L’ho incontrato vicino 
alla basilica: don Barnaba passeggiava nel lungo cortile 
davanti all’Archivio parrocchiale. È stato un incontro, fin 
da subito, bello e significativo, che ha creato un rappor-
to che poi si è consolidato negli anni con l’amicizia, il 
dialogo, gli incontri, quasi quotidiani, sia informali, sia  

ufficiali:  le riunioni del presbiterio nell’archivio, la con-
divisione a tavola per il pranzo, la preghiera in basilica 
per la liturgia comunitaria, le varie celebrazioni in S. Le-
onardo… Ma, tra tutti questi momenti, i più intensi e 
memorabili che hanno reso più profonda la nostra co-
noscenza reciproca, sono stati gli incontri nell’archivio, 
quando ci confrontavamo sui Vangeli della domenica. 
Parlavamo a lungo, e lui non mancava mai di contribu-
ire alla riflessione, portando   i testi che stava leggendo 
e allargando la discussione anche ad altri argomenti. È 
stato lì che ho scoperto le sue qualità di uomo di cultu-
ra, di persona amante della letteratura e, soprattutto, 
della Poesia. Un uomo che aveva letto tantissimo, una 
vera e propria biblioteca vivente! Per non parlare della 
teologia, della conoscenza biblica, della prospettiva cri-
tica sui fatti e sugli avvenimenti di ieri e di oggi. Insom-
ma dialogare con lui mi  arricchiva sempre e mi gratifi-
cava. Conservo nel cuore i suoi insegnamenti e le sue 
significative e pregevoli argomentazioni. Debbo confes-
sare che ho imparato molto e che mi manca molto.   Ora 
lo prego ogni giorno come un padre e un amico, insieme 
ai miei cari che spero con lui in cielo. Ho condiviso con 
don Barnaba l’esperienza di essere vicari pastorali nella 
nostra parrocchia di città, vivendo con lui molti passag-
gi e molte esperienze, condividendo emozioni, pensieri e 
progetti, speranze e delusioni…  In questi diciassette 
anni Don Barnaba è stato per me un punto di riferimen-
to importante e mi ha aiutato sia sul piano umano che 
sul piano spirituale. I ricordi che hanno suscitato in me 
un’emozione o che mi hanno aperto gli occhi su qualche 
aspetto nuovo e importante sono molti:  una buona 
parte di questi sono personali e li conservo gelosamente 
nel cuore. Altri desidero condividerli. Parlando del Con-
cilio Vaticano II, don Barnaba ripeteva una frase che 
attribuiva a Congar, grande teologo del Concilio. Il Papa 
- diceva, è più importante come battezzato, che come 
papa! Prima di tutto è un battezzato e l’essere papa, 
viene dopo. Questa è la rivoluzione del Concilio, il ruolo 
dei laici nella chiesa…   A proposito di S. Alessandro 
martire, diceva: esiste un solo documento storico, nel 
martirologio conservato a Milano, dove figura il nome 
di Alessandro, accanto ad altri martiri. Il fatto che non 
abbia un titolo ecclesiatico, significa che era un martire 
laico!   Ma la domanda che tornava spesso, a proposito 
della Chiesa, era se la Chiesa oggi è ancora capace di 

evangelizzare. Era certo una provocazione,che pone 
però una questione di grande rilievo per la società at-
tuale.  E la risposta non è facile, perché la domanda re-
sta aperta!  Don Barnaba stimava molto papa Pio XII, e 
lo difendeva dalle molteplici accuse, specie quelle rivol-
tegli dagli Ebrei, a proposito del dovere del papa di pro-
nunciarsi sulla shoah.  Don Barnaba sosteneva che Pio 
XII aveva agito in modo intelligente, compiendo i fatti, 
cioè salvando la vita di molti ebrei in Vaticano e evitan-
do lo scontro frontale con il potere nazista. Per lui Pio 
XII era il papa per antonomasia, il papa della sua vita. 
Aveva in grande considerazione anche Paolo VI. L’altro 
grande papa, che portò a termine l’opera di Giovanni 
XXIII, con grande coraggio e con grande merito e dun-
que, realizzando in misura determinate la grande sfida 
moderna del Concilio, anche a costo di incomprensioni 
e sacrificio personale! Per quel che riguarda papa Gio-
vanni, era fiero di averlo incontrato personalmente, 
quando ancora era un chierico del seminario. Don Bar-
naba aveva letto moltissimo, anche gli epistolari delle 
grandi figure di preti e di santi, come don Mazzolari  e 
don Milani, di cui amava molto le “Lettere alla madre”. 
Era  pure molto affezionato a Santa Teresina di Lisieux.  
Mi aveva consigliato di leggere il libro “Sequela” di  D. 
Bonoheffer, ma lui leggeva anche “Resistenza e resa”, 
“Etica”, “Lettere a un amico”.  Era così in grado di espri-
mere opinioni su di loro, con molta competenza e cono-
scenza specifica. Nei nostri incontri frequenti in archivio 
parrocchiale, io  gli chiedevo spesso un parere sui vari 
testi della bibbia, e non mancava di darmi suggerimenti 
e riflessioni di grande profondità e sapienza… Ma lui era 
molto innamorato della Poesia: leggeva, conosceva e 
voleva emulare i poeti. Ma voleva tenere per sé questo 
amore e, alcune cose le voleva tenere segrete. Mi confi-
dò  che aveva scritto dei versi, ma che non voleva ren-
derli pubblici, in vita. Non si dava pace, perché quando 
andammo a Pienza,  nei primi anni 2000, si era dimen-
ticato di Mario Luzi, uno degli ultimi grandi poeti italia-
ni, che lì aveva soggiornato per molti anni, nel tempo 
estivo.  Diceva che se si fosse venuto a trovare comple-
tamente solo, avrebbe portato con sé i “Promessi Sposi”. 
Quando gli raccontavo che ero stato qualche giorno alle 
Cinque terre e a Monterosso, lui mi parlava, quasi esta-

siato, di Montale, il Nobel italiano della Letteratura, nel 
1975…  e mi segnalava i punti salienti della sua opera 
poetica.  Di Leopardi amava molto “A Silvia”, ma anche i 
pensieri del Poeta, raccolti nello Zibaldone, come pure “I 
Canti” e gli “Ultimi Canti”. Don Barnaba aveva una gran-
de capacità di sintesi, sia nel dialogo amichevole, che 
nelle disquisizioni. Quando si formulava l’ipotesi di te-
nere una serie di incontri di formazione per i parroc-
chiani, una volta espresso l’ argomento principale, lui 
riusciva subito a formulare i titoli dei quattro incontri, 

che poi si sarebbero regolarmente tenuti. Anche in que-
sti ultimi anni la sua restituzione sul Vangelo e sulla li-
turgia domenicale, era quasi sempre una sintesi origina-
le e profonda, del pensiero biblico e della sua 
applicazione pastorale. Don Barnaba è  il Sacerdote che 
mi manca di più, forse perché mi incoraggiava e vedeva 
in me, sempre il positivo, nonostante le mie tante lacu-
ne… Quando lo incontravo all’entrata della casa parroc-
chiale per il pranzo, elegante e signore nei modi e nel 
vestire, mi diceva spesso: “Hai proprio un bel sorriso”.  
Per me era un vero padre e amico, che sento vicinissimo 
anche ora, che ha lasciato questa terra.  Sono convinto 
che la parete che divide l’ al di là, dall’al di qua, è sotti-
lissima. Quindi noi siamo in un appartamento che con-
fina  con l’eternità e don Barnaba e lì dietro a leggere, a 
dialogare con Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, con 
Gesù Cristo, con Maria e con i Santi e con tutti i nostri 

Con la mamma di don Tullio a S. Omobono.

Dalle Suore Sacramentine.

Festa del 60° con i preti.



cari Defunti… e sorride anche a noi dalla sua bella im-
magine, dove ha scritto le sue ultime parole poetiche: 
“Non omnis moriar”, “Non tutto morirò”. Don Barnaba 
allude al Libro III, Ode 30, del sommo Poeta romano  
Orazio, dove si dice che la Poesia ha il Potere di conferi-

re l’immortalità, perché è in grado di resistere al trascor-
rere del tempo, e di conservare il ricordo dell’Autore e 
mantenerlo in vita, attraverso la lode dei posteri!  L’Ode 
di Orazio inizia infatti con la celebre frase: “Ho innalza-
to un monumento più duraturo del bronzo, e più alto 
della maestà regale delle piramidi, che, né la pioggia che 
corrode, né il vento impetuoso, potrà abbattere, né l’ 
interminabile corsa degli anni, né la fuga del tempo: 
non morirò del tutto, anzi una gran parte di Me eviterà 
la Morte, per sempre  Io crescerò rinnovato, nella lode 
dei posteri… “Non omnis moriar’, multaque pars mei vi-

tabit Libitinam, usque Ego postera crescam laudem re-
cens…”. Indubbiamente don Barnaba, nella sua inten-
zione di Fede, sincera e profonda, ha colto in questi 
versi una parola poetica capace di evocare la Pasqua di 
Risurrezione, a cui ogni uomo e chiamato e destinato 
dal Padre, in Gesù Cristo!
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Un vero caro e colto amico  
di don Gian Piero Carrara

Dice un noto proverbio: “chi trova un amico, trova un 
tesoro”. Si, don Barnaba era per me un caro  amico, e un 
grande esempio di impegno nel ministero sacerdotale 
e nello studio di letture bibliche e morali e di riviste a 
contenuto teologico. Eravamo “compagni di merende” 
ma nel senso spirituale e culturale: si andava insieme 
agli incontri a carattere biblico e morale presso i Padri 

Domenicani in S. Bartolomeo in città, e in altri luoghi di 
convegno. Ma anche i preti muoiono, e don Barnaba ci 
ha lasciato… è  tornato al Padre nella pace eterna. Con 
la mia fantasia mi piace vederlo ancora gioioso in mezzo 
ai suoi libri. Il suo ricordo mi stimola a imitarlo nel suo 
serio e intelligente ministero sacerdotale, e nell’amore 
per la Sacra Scrittura e la teologia in generale. Grazie 
don Barnaba, e speriamo di incontrarci quando il Si-
gnore mi chiamerà per continuare ad essere nella pace 
eterna amici come lo siamo stati in questa vita terrena.

Festa del Redentore a San Leonardo.

Sulla tomba di don Primo Mazzolari a Bozzolo.

Cresime 2008.

Con i preti di S. Alessandro in Colonna davanti alla cattedrale di Mantova, ottobre 2008. Con il gruppo anziani alla casa alpina di Bratto e con i confratelli davanti alla cappelletta della Madonna.



Ho saputo che aveva un amico “navigatore in internet”, 
capace di feconde ricerche  di libri ormai non più in cir-
colazione. Gli passò un elenco con una decina di titoli di 
libri e fu contentissimo di averne potuto acquisire in tal 
modo almeno due. Un giorno, vincendo la sua ritrosia, 
persone amiche erano riuscite a portarmelo a cena a 
Bagnatica, ove sono solito passare un periodo di vacan-
za estiva. Aveva mangiato di buona lena, poi, mentre 
a tavola continuava il conversare, lui aveva lasciato la 
compagnia. Era andato in giardino ed aveva goduto il 
silenzio rotto dallo stridio dei grilli. Amava il silenzio, 
aborriva le ciance e il troppo parlare. Non gli piacevano 
le omelie e le conferenze infiocchettate solo di belle pa-
role ma prive di contenuto. Già ho detto del suo amore 
per la parola scritta, cioè per i libri: penso che non gli 
sarebbe dispiaciuto far sue le parole di Jorge Borges: 
“Che altri si vantino delle pagine che hanno scritto: a 
me inorgogliscono quelle che ho letto”. Don Barnaba più 
volte mi aveva confidato che si sentiva prete cattoli-
co “protestante”: gli piaceva dei fratelli protestanti la 
sobrietà dei loro luoghi di preghiera, l’essenzialità dei 
loro riti, il loro amore per la Scrittura. Contrario ad ogni 
trionfalismo, amava in modo particolare gli scrittori 
che senza inutili fronzoli miravano all’essenziale. Non 
era attratto dalla narrativa anche se sapeva annusare i 

romanzi robusti. Amava la poesia, gli piaceva Montale. 
Non nascondeva però di prediligere scritti di filosofia e 
di storia. Caro don Barnaba, perdonami se ho interrotto 
il silenzio che tu amavi tanto. Ora ti credo pensoso e 
festante nella immensa biblioteca del Paradiso.
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Ricordi sull’amicizia
del Prof. Tarcisio Fornoni  

Caro don Barnaba, non voglio disattendere all’invito 
che mi è stato rivolto di ricavare dalla memoria qual-
che scheggia di ricordi sull’amicizia che mi legava a te. 
Lo faccio volentieri sentendoti vivo accanto a me men-
tre scrivo e vedendo, dietro gli occhiali, l’ombra di un 
sorriso sornione. Ti avevo incontrato nel 1998 in una 
seduta dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti alla quale 
partecipavamo e subito ci siamo fatti dono di una fra-
terna amicizia. Eri da poco approdato alla parrocchia di 
S. Alessandro in Colonna come vicario con la cura della 
vicinia di S. Leonardo, ed avevi voluto che ci dessimo 
del tu. Avevo sei anni più di te e per questo vedevi in 
me un fratello maggiore. Ora passo ai ricordi. Un giorno 
gli dissi che mi piaceva il suo nome e gli chiesi a chi 
doveva la scelta fatta per lui al Battesimo. Penso di ri-
cordare che mi disse di dovere a sua mamma la scelta e 
di esserne felice anche perché Barnaba, pur non essen-
do uno dei Dodici, è sempre stato venerato come apo-
stolo; ed anche perché è nome che appare nella Prima 
Preghiera Eucaristica. Un giorno andandolo a trovare in 
Largo Rezzara nelle stanze che lo ospitavano accanto 
alla chiesa di S. Leonardo, vedendo che mi ero fermato 

ad ammirare la fotografia di papà e mamma che tene-
va ben incorniciata ed appesa a una parete mi aveva 
confidato che proprio a papà e mamma doveva il dono 
della vocazione che in lui avevano fatto nascere e che 
avevano coltivato  fino a vederla crescere e maturare. 
Mi aveva detto quel giorno: “Devo a loro il mio essere 
prete”. Voleva bene al suo paese natale, Zogno,  ed aveva 
una particolare venerazione per l’illustre compaesano 
Bortolo Belotti. Di lui conosceva vita, opere e miracoli. 
Si commuoveva quando mi confidava di aver giocato, 
bambino, nel giardino di casa Belotti. La nostra amicizia 
si era intensificata quando avevamo scoperto la comune 
passione per i libri. Don Barnaba ricordava come gli pe-
sava, alunno del seminario, non poter leggere giornali, 
riviste e libri. Gli sarebbe piaciuto gustare le pagine de 
“la voce” o de “Il Frontespizio”. Esaudì questo suo desi-
derio una volta diventato sacerdote. Amava il gruppo 
di scrittori che si raccoglieva intorno alla rivista: Papini, 
Casini e Bargellini, Prezzolini e Fallacara. Frequentava le 
librerie e in libri investiva i pochi soldi di cui disponeva. 

Benedizione eucaristica nel ricordo dei 55 anni di ordinazione.

Corpus Domini del 60° in monastero.

Festa del 60° in casa parrocchiale.

Con i preti davanti alla chiesa di Bozzolo, ottobre 2007.

Il Redentore a San Leonardo.
Benedizione dell’acqua all’apertura della porta del S. Perdono, il 1° 
agosto.
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Esseri come loro sono morti. Per questo
moriamo con maggior rassegnazione.
Ma vissero: per noi questo è certezza

dell’immortalità.
Emily Dickinson.

Conobbi Don Barnaba nel 2000, quando venne a bene-
dire la casa di via Quarenghi in cui avevo da poco tra-
slocato. Dopo la benedizione si sedette tranquillo guar-
dandosi intorno. La casa piena di libri ci fece cominciare 
a parlare. Perché tanti libri, e in tante lingue? 
Gli raccontai del lavoro in Einaudi, a Torino, dell’in-
segnamento della Linguistica italiana in Germania, a 
Stoccarda, del ritorno e della complicata organizzazio-
ne dei miei corsi. Gli svelai l’ordine che avevo dato ai 
miei libri: in studio il mio lavoro, la linguistica, e i libri 
suddivisi per temi; in sala la letteratura, poesia esclusa, 
con i libri raggruppati per lingue; nell’ingresso, infine, i 
libri della Pléiade, alla cui edizione italiana avevo lavo-
rato negli anni einaudiani, e la poesia, appunto, quella 
sì affastellata senza un ordine preciso, senza un criterio 

che non fosse quello semplicissimo delle letture accu-
mulatesi negli anni e ripetute a caso, a seconda del mio 
bisogno dell’uno o dell’altro poeta.
Mi sembrò entusiasta e, dopo tante mie chiacchiere, co-
minciò lui a raccontare: gli anni in un paesino di mon-
tagna, ideale per leggere, la ricerca di concentrazione 
anche in una parrocchia ben più impegnativa di quella 
montana come è la nostra, la lettura sempre e di tutto, 
la poesia al vertice delle sue passioni.
Scelse con curiosità e io gli prestai alcuni libri: due o tre 
librini piccoli piccoli, di quei vecchi, magnifici volumetti 
di Vanni Scheiwiller, in cui l’elegante editore pubblica-
va inediti e rarità di vario tipo (e Don Barnaba, se ben 
ricordo, scelse Tessa e Montale), e poi La Città di Dio, di 
Sant’Agostino, nell’edizione Pléiade curata da Carlo Ca-
rena e da me stessa seguita redazionalmente in Einaudi.
Gli raccontai allora la strana storia di questa edizione 
del capolavoro agostiniano: la composizione in Italia e 
la stampa in Francia, il viaggio a Parigi per controllare 
e firmare le cianografiche, l’arrivo delle duemila copie a 
Torino e… La sorpresa! Sul dorso della splendida coper-
tina in pelle della Pléiade, con l’oro zecchino a scrivere 
il titolo dell’opera in caratteri maiuscoli, i francesi, che 
sulle maiuscole non mettono l’accento, avevano scritto 
LA CITTA Di DIO. Panico in Einaudi! Fino alla soluzione 
finale: comprare dei pennarelli di colore oro e mettere 
l’accento con pazienza, dopo averla tolta dal suo invo-
lucro di cartone e dalla leggera copertina di plastica che 
la proteggeva, su ognuna delle duemila copie. 
Un lavoro certosino: mostrai a Don Barnaba come, dopo 

Don Barnaba: 
breve storia di un’amicizia “libresca”

di Federica Venier

un decennio, l’accento scritto con il pennarello si fosse 
attaccato alla copertina in plastica. Di primo acchito, 
vedendo il volume sullo scaffale, nessuno avrebbe po-
tuto cogliere la cosa, ma, togliendo la plastichetta, ecco 
che la CITTÀ tornava ad essere una CITTA.
Don Barnaba si divertì molto al racconto di queste vi-
cende e se ne andò con i libri.
Dopo un po’ trovai la Pléiade dal Robi, il “nostro” gior-
nalaio delle Cinque Vie: la sua edicola il “nostro” punto 
di incontro, il luogo dove, negli anni, spesso incontravo 
Don Barnaba e facevo con lui quattro chiacchiere. Degli 
altri volumetti più nessuna traccia! Poi un giorno andai 
io a trovarlo e capii il motivo della loro scomparsa: se 
pure in casa mia ci sono molti libri, la sua ne era som-
mersa! Solo chi conosce Hrabal e il suo Una solitudine 
troppo rumorosa può almeno vagamente immaginarsi 
la casa di Don Barnaba: il protagonista di quel roman-
zo viveva fra i libri, aveva libri ovunque, perfino sopra 
il baldacchino del letto, baldacchino sotto cui dormiva 
temendone il crollo. Impossibile, in un simile luogo, ri-
trovare libretti tanto piccoli come quelli di Scheiwiller: 

non gliene parlai neppure. Sgombrammo due sedie (ov-
viamente piene di libri) e ci mettemmo a parlare d’altro.
Fu Don Barnaba, per questa amicizia “libresca” che mi 
legava a lui, che andai a chiamare per l’Estrema Unzione 
a mio padre e lui seppe trovare parole carissime e di 
grande conforto per tutti noi. Niente di “libresco”: la 
sua cultura, la sua finezza, la sua umanità lo rendevano 
capace di un dialogo attento, lucido e tenero insieme. 
Mi/Ci mancherà molto!

Copertina di un messale dove si ricorda la parrocchia nel Borgo di 
san Leonardo.

Particolare di un sacerdote che celebra: miniatura su messale in per-
gamena.

In visita alla bibblioteca del clero.

“La poesia aggiunge vita alla vita.” di Mario Luzi
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Il calice di don Barnaba
di don Gianni Carzaniga

La domenica 7 
giugno 2015 don 
Barnaba celebrò 
in basilica il 60° 
anniversario di 
ordinazione sa-
cerdotale. Presie-
dette la S. Messa 
delle ore 10.30.  
Quel giorno volle 
fosse usato du-
rante la celebra-
zione il calice che 
gli era stato do-
nato dai membri 
dell’Azione Cat-
tolica di Zogno 
per la sua ordi-
nazione sacerdo-
tale e per la Pri-
ma Santa Messa 
celebrata nella 

chiesa prepositurale di Zogno il 5 giugno 1955. E’ un bel 
calice d’argento, ed è opera dello scultore Tilio Nani. Don 
Barnaba diceva che era l’ultimo calice prodotto dal noto 
artista bergamasco, che pochi anni dopo (1958) scolpì la 
tiara per papa Giovanni XXIII, donata dalla Provincia di 
Bergamo. Per il tempo, aveva uno stile innovativo, ispi-
rato a sobrietà e bellezza essenziali: si usciva finalmente 

dalla ripetitività del decorativismo baroccheggiante per 
tornare alla semplicità. Don Barnaba volle che quel cali-
ce restasse come suo ricordo alla nostra parrocchia di S. 
Alessandro. Lo abbiamo fatto restaurare – dopo 60 anni 
aveva bisogno di essere “rinfrescato “ – da un nipote di 
Tilio Nani, anche lui artista – artigiano, il signor Vardi-
ni. Così è tornato come nuovo. Lo ha usato il vescovo 
durante la celebrazione del funerale di don Barnaba. La 
decorazione del calice è essenziale: da una parte è sbal-
zato il cesto dei pani, dall’altra il cesto dei pesci; fra le 
due figure sono sbalzati due rami di palma. E’ evidente 
il richiamo al miracolo della moltiplicazione dei pani e 
dei pesci operato da Gesù. La sera del 60° di ordinazione, 
alla conclusione della nostra semplice processione del 
Corpus Domini dal Monastero alla basilica, don Barnaba 
volle tenere una breve omelia.
Citò una frase del S. Curato d’ Ars che gli era molto cara: 
“Nessuno è degno dell’Eucarestia, ma tutti ne abbiamo 
bisogno”. 
Crediamo sia bello custodire questa espressione come 
un piccolo programma di vita, forse quello che spin-
se don Barnaba a celebrare la S. Messa fino all’ultimo 
giorno.
Per questo le fotografie che abbiamo scelto raffigura-
no don Barnaba con l’ Eucarestia in mano durante una 
concelebrazione in basilica. E poi ancora lui mentre di-
stribuisce l’Eucarestia. 
E, infine, il suo calice, che terremo caro in sua memoria. 
Grazie, don Barnaba.

“Nessuno è degno dell’Eucarestia, ma tutti ne abbiamo bisogno”. 

L’Azione Cattolica di Zogno al novello sac. Barnaba Lazzaroni nel giorno 
della sua ordinazione, 4 giugno 1955.

Con i preti alla festa del patrocinio con mons. Gaetano Bonicelli.

Statio quaresimale 2008 Sulla porta della chiesa di Olera.

S. Messa nella cripta del Perello
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Momenti di vita

Osservando con attenzione al santuario del Perello.

Colloquio sulla piazza di Romano.

Momento di relax in solitudine.

Un abbraccio di pace.

In confidente colloquio.

Alla scoperta di Trento.

In gita a Venezia.


