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  Il Padre provinciale

Ho un ricordo personale di padre Maurizio. Deve 
essere stata l’estate del 1989 o del 1990, ero in Israe-
le a casa di amici di famiglia per un tempo di studio 
dell’inglese e di visita alla terra di Gesù. Andando a 
El-Muhraqa, viene ad aprirci proprio Maurizio, lo ri-
conosco (non sapevo fosse lì) e gli spiego chi io sia (uno 
dei ragazzi della parrocchia di Legnano), e parliamo un 
poco della parrocchia, poi Maurizio rientra e noi ripren-
diamo la via verso casa. Mi ricordo lo stupore, mio, di 
trovare in cima al monte Carmelo  1 un volto conosciuto, 

1 Il monte Carmelo si colloca nel nord d’Israele. È formato da una 
piccola catena montuosa lunga 30 km, che dalla città di Haifa, sulla 
riva del Mediterraneo, a 40 km da Nazareth e a 120 da Gerusalem-
me, si snoda all’interno del Paese, raggiungendo la punta più alta 
a 482 m sul mare. Sulla vetta più alta del monte Carmelo sorge il 
Convento carmelitano El-Muhraqa (il Sacrificio), dedicato al ricor-
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e la gioia del suo accogliente sorriso. L’impressione che 
mi è rimasta dentro in tutti questi anni è come quella di 
un filo che si sia riannodato, almeno per me e per il mio 
cammino che poi mi ha visto entrare nell’Ordine, nella 
stessa Provincia religiosa di padre Maurizio.

Scorrendo le agevoli pagine di questa sua biogra-
fia, questa immagine dei fili mi è tornata più volte alla 
mente. Ci sono i fili della sequenza degli eventi della 
vita di padre Maurizio che, ancor oggi, rimangono in 
parte ingarbugliati, annodati e riannodati da un per-
corso di vita non lineare, che ha conosciuto le ristret-
tezze di tante famiglie italiane del periodo tra le due 
guerre e gli eventi tragici della Seconda Guerra Mon-
diale. Ci sono i fili delle scelte personali attraverso le 
quali ciascun uomo cerca il suo posto nel mondo: gli 
studi, la carriera militare, l’entrata in convento… que-
sti sono raccolti in gomitoli un po’ più ordinati, senza 
troppi nodi, eppure ancora non riescono a ridare in pie-
no il senso di una vita; illustrano, questo sì, gli scenari 
all’interno dei quali è passata la vita di padre Maurizio 
e permettono di cogliere le tappe di maturazione e di 
lavorio che egli ha vissuto. C’è poi il filo rosso, quello 

do dell’altare eretto da Elia contro l’altare dei profeti di Baal (1Re 
18, 20-40).
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che è sotteso alla trama di tutti gli avvenimenti che 
si susseguono, di tutti gli scenari che si aprono e si 
chiudono, che piano piano emerge in modo sempre più 
preponderante e consistente: il filo del raccontare Dio 
perché altri ne possano godere come già padre Mauri-
zio ne godeva. Nel suo “essere predicatore”, come è ben 
ricordato dalla presente biografia, c’è un tratto distin-
tivo della sua persona non tanto legato, fattualmente, 
solo al lavoro della predicazione (che pure c’è stato ed è 
stato impegnativo ed intenso, come testimonia il mate-
riale che padre Maurizio ha approntato negli anni del 
suo sacerdozio e che è arrivato fino a noi), quanto piut-
tosto, e in modo ben più significativo, a quell’urgenza 
interiore di “far vedere” in ogni modo (qui sta l’essenza 
della predicazione) l’opera di Dio, aiutare altri a rico-
noscerla, mostrarla nelle proprie scelte personali e allo 
stesso tempo mettersi al suo servizio perché la fantasia 
di questa volontà di Dio di incontrare ciascun uomo e 
ciascuna donna perché la loro vita sia salva, potesse 
dispiegarsi nel modo più ampio possibile.

Ulteriori studi potranno approfondire il percor-
so spirituale di padre Maurizio, il cammino che l’ha 
portato a questa somiglianza anche nella carne al suo 
Maestro.
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La sua opera ad oggi più conosciuta e diffusa ci re-
stituisce l’esito di questo cammino, quando l’intensità 
dell’intimità col Signore è tale che tutta la persona, a 
partire dal proprio corpo, assume una forma cristica. 
La forza di questa lettura, gli squarci di luce che get-
ta sui temi “caldi” della malattia, del dolore, del senso 
della vita, l’intensità della faticosa rielaborazione uma-
na di tutto questo… sono ormai un tesoro per i molti 
lettori che hanno potuto accostare il testo e trovar-
vi, come spesso capita per gli scritti dei nostri santi 
carmelitani, le parole con le quali dire quanto a livello 
personale si vive senza avere però la capacità di espri-
merlo in modo appropriato. Maurizio continua a “farci 
la predica”, continua ad insegnarci così le parole con le 
quali dire e leggere in modo appropriato e autentico, 
quello che il Signore incessantemente ci sollecita a vi-
vere perché ciascuno di noi possa arrivare alla misura 
di uomo perfetto.

fra Fausto Lincio o.c.d.

Monastero delle carmelitane scalze
Buea (Cameroun), 28 luglio 2019



Il nome

Per un uomo nulla è più dolce 
del suono del proprio nome.

(Anonimo)

«Lo chiamo. Vigani!».

«Qui non c’è nessuno che si chiama così», mi ri-
sponde un frate sulla porta d’entrata della sacrestia. 

«Chi cerca? Un parente?» continua.

«No, cerco uno che era a militare con me». 

Idealmente, la storia di padre Maurizio di Gesù Bam-
bino, Carmelitano scalzo, inizia da qui. Dal momento in 
cui, chi lo conosceva da tempo come Romano Tinelli  2, 

2  Romano Tinelli è nato a Trezzo sull’Adda (MI) nel 1937, sposato 
con due figli, è stato spesso impegnato di volta in volta in politica, 
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suo ex commilitone nelle caserme di Sabaudia e di Vero-
na, lo riconosce da lontano, in una chiesa affollata di per-
sone per la celebrazione della messa della Santa Pasqua. 

Lo riconosce e, alla fine della funzione, lo cerca, 
chiamandolo per nome. Padre Maurizio sembra non 
sentire, continua per la sua strada verso i corridoi che 
conducono alla sacrestia per togliere i paramenti reli-
giosi. Neanche i suoi confratelli conoscono quel nome 
– Edoardo Vigani – e pensano che Tinelli abbia con-
fuso il celebrante con un’altra persona. Ma non è così; 
si tratta proprio della persona giusta. È il nome che è 
cambiato. 

L’amico, conosciuto con il nome di Edoardo Vigani 
non esiste più; ora c’è padre Maurizio.

Nel suo Libro Rosso, Carl Gustav Jung dice che il 
nome che si porta significa molto. E aggiunge addi-
rittura che «ai malati spesso si dà un nuovo nome per 
guarirli, perché col nuovo nome essi ricevono anche 
una nuova essenza. Il tuo nome è la tua essenza».

La storia che stiamo raccontando è quella di un 
uomo che cambiando nome cerca di dare un significato 

sindacati, associazioni umanitarie e sport. Ha collaborato con quasi 
tutti i giornali trezzesi e specialmente Balverda, tutto in dialetto.
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diverso e forse più completo alla sua esistenza ed es-
senza spirituale.

 Ma torniamo alla sacrestia del convento di Con-
cesa che insieme al Santuario della Divina Maternità 
è situato a Trezzo sull’Adda, costruiti tra il 1635 e il 
1646 per volere del cardinale Cesare Monti  3. Da subi-
to il santuario e il convento  4 vennero affidati ai padri 
carmelitani scalzi. 

Il santuario è costruito sotto la rocca di Concesa, 
uno sperone di roccia che domina la valle dell’Adda 
dove nasce il Naviglio Martesana. Si tratta di un luo-
go di grande bellezza paesaggistica che porta con sé 
anche un afflato di spiritualità, motivo per cui diventò 
presto meta di pellegrini e luogo di sosta per i vian-
danti. 

Come ogni domenica Romano Tinelli e la moglie 
scendono dalla casa ubicata nelle vicinanze per andare 
a messa. La chiesa è colma di gente per la celebrazione 
della liturgia pasquale. I coniugi si fermano in fondo. 

3 Cesare Monti (Milano, 15 maggio 1594 – Milano, 16 agosto 
1650). Creato cardinale il 19 novembre 1629 da papa Urbano VIII, 
fu Arcivescovo metropolita di Milano (1632-1650).
4 L’incarico della costruzione venne affidato agli architetti di stile 
barocco Francesco Richini e Carlo Buzzi.
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Come al solito suona la campana, segno che la fun-
zione sta per iniziare. 

Il celebrante esce dalla sacrestia e prende posizione 
sull’altare preceduto e seguito da chierichetti e chie-
rici. 

Erano gli anni Sessanta e la celebrazione liturgica 
della messa è ancora in latino, la prima messa in italia-
no venne celebrata nel 1965. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti… 

L’inizio della funzione è sempre lo stesso: ma in 
questa occasione Romano Tinelli nota qualcosa di 
strano. E non è certo la lingua latina ad incuriosirlo.

Il chierico che serve la messa ha una fisionomia 
conosciuta, qualcosa di noto ma che per il momento 
rimane ancora offuscato nei meandri della memoria e 
che lo riporta indietro di qualche anno. 

Al periodo della leva militare. Tinelli, in un primo 
momento, accantona il pensiero, tuttavia non riesce a 
distogliere lo sguardo da quel volto dall’aria famigliare. 

«Ma è lui?», pensa tra sé. «No, non può essere lui». 

Si confronta anche con la moglie che, al suo fianco, 
intanto assiste alla messa come sempre, e che sembra 
non offrirgli alcuna soluzione al dilemma. 
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Il rito religioso continua; ma oltre al viso, ora è un 
altro dettaglio ad animare la curiosità di Romano: la 
voce di quell’uomo. Quella è inconfondibile. È sicuro! 
Si tratta di Edoardo Vigani. 

Con crescente stupore e meraviglia, confida la sco-
perta alla moglie che chiede di chi si tratti.

«È un tale che era a militare con me».

«Ma figurati!» risponde lei, evidentemente convin-
ta che si tratti di uno scambio di persona. 

Romano Tinelli assiste all’intera celebrazione tra la 
sensazione di entusiasmo di poter rivedere una perso-
na con cui ha condiviso un tratto di strada e la meravi-
glia e lo stupore di trovarlo proprio lì, in un convento, 
dopo averlo lasciato nei cortili della base militare in cui 
entrambi avevano svolto il servizio di leva. 

Alla fine della messa, per sicurezza, dopo aver la-
sciato uscire tutte le altre persone, Tinelli si avvicina 
all’altare provando a chiamare il suo amico che, come 
dicevamo non si volta e prosegue verso la sacrestia. 

Chiede allora a un frate: «Mi è sembrato di vedere 
uno che conosco: Vigani Edoardo».

«Ma qui non c’è nessuno che si chiama così. Lei chi 
è? Un parente?».
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«No. Mi chiamo Romano Tinelli».

«Non so come aiutarla, mi spiace». Il frate sta per 
andarsene quando Tinelli aggiunge: «Sono uno che 
era a militare con lui».

Il religioso si ferma. Tinelli ha attirato la sua atten-
zione; sembra capire. 

«Sì, qui c’è un postulante che ha fatto il militare. 
Non so se è proprio lui ma provi ad andare lì vicino 
alla porta della sacrestia. Il tempo di cambiarsi e tra 
un attimo uscirà. Potrà chiedere direttamente a lui».

Tinelli si mette in attesa nel corridoio semibuio che 
porta alla sacrestia. Cerca di ingannare l’attesa e, come 
fa chi si annoia, guarda i quadri alle pareti, gli affre-
schi. È un grande appassionato di storia. Ma la curio-
sità è troppa. Questa volta, dopo pochi minuti, la sua 
attenzione è già altrove. 

Senza dare troppo nell’occhio cerca di sbirciare dal-
la fessura tra due porte come non fosse ancora sicuro 
che si tratti proprio del suo amico Vigani. Il frate in-
tanto si sveste e, appena sistemati i paramenti, Tinelli 
lo chiama con entusiasmo: Vigani! 

Il frate esce di corsa dalla sacrestia e finalmente Ti-
nelli ha la certezza che si tratti proprio del suo amico. 
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I due si salutano lì sulla porta, in uno dei corridoi 
del convento dove Edoardo Vigani aveva deciso di co-
minciare la sua esperienza religiosa nell’Ordine dei 
Carmelitani Scalzi.

 «Che sorpresa trovarti qui, a fare il frate per giun-
ta! E che piacere vederti Edoardo!».

«Hai sbagliato qualcosa Tinelli».

«Perché, non sei contento che ci siamo incontrati 
di nuovo?».

«Non hai capito; anche io sono contento di vederti. 
Ma hai sbagliato il nome».

«Il nome?».

«Edoardo Vigani non mi suona più così bene. Io 
sono fra Maurizio».

Tinelli, lì per lì, non riesce a prendere sul serio 
quell’affermazione. Del resto i due si erano conosciuti 
diversamente. Al posto del corridoio della sacrestia, il 
loro luogo di incontro abituale era quello di una came-
rata di una caserma piena di ragazzi che studiavano 
per diventare soldati. 

«Edoardo, scusa, ma non riesco a non chiamarti 
così» dice Tinelli non riuscendo a trattenere un sor-
riso. 



18

«Guarda, sul serio, d’ora in poi mi devi chiamare 
fra Maurizio. Anche perché, come hai appena potuto 
constatare di persona, nessuno mi conosce con quel 
nome».

A questa risposta Tinelli sembra quasi convinto; 
ma non del tutto: «Peccato però, Edoardo ti stava così 
bene».



Cronologia

La biografia è un sistema nel quale le contraddizioni 
della vita umana trovano la loro unità.

(José Ortega y Gasset)

i Genitori

1896 16 gennaio. Nasce a Villongo San Filastro (BG) 
Emilio Antonio Vigani, papà di Edoardo.

1909 19 maggio. Nasce a Steg (Canton Vallese - 
Svizzera) Maria Barbara Massardi, mamma di 
Edoardo.

1930 1° dicembre. Emilio Antonio Vigani, vedovo per 
la seconda volta e con quattro figli, si sposa 
con Maria Barbara Massardi a Villongo San 
Filastro (BG). La famiglia, con Giuseppe, Ma-
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ria, Ferdinando e Lucia, avuti dalle precedenti 
nozze, si trasferisce a Cesano Maderno (MI). 
Famiglia molto povera, soggetta a molti tra-
sferimenti a causa del lavoro del padre: Vil-
longo, Cesano Maderno, Limbiate, ritorno a 
Cesano Maderno, Seveso e Monza.

dalla nascita al servizio Militare

1935 8 ottobre. Nasce a Cesano Maderno (MI) E -
doardo. Secondogenito della famiglia Viga-
ni-Massardi. Angelo, il primogenito, era nato 
nel 1931. 

1935 15 ottobre. Solennità di santa Teresa di Gesù. 
È  generato alla vita della Grazia con il nome 
di Edoardo, nella parrocchia di S. Stefano in 
Cesano Maderno da don Aldo Luoni. Madrina:  
Anna Giorgi.

1942 20 gennaio. Morte del padre.

1944 Edoardo è accolto presso l’Orfanotrofio Istitu-
to Luigi Palazzolo di Torre Boldone (BG), affi-
dato alle Suore poverelle, o del Palazzolo. 

1943 29 aprile. Prima Comunione nella cappella 
dell’orfanotrofio di Torre Boldone (BG).



Solo, come orfano, pongo me stesso

179

1945 12 aprile. Riceve il sacramento della Cresima 
da mons. Adriano Bernareggi (1884-1953), 
Vescovo di Bergamo, nella cappella del mede-
simo  orfanotrofio. Padrino: Beniamino Previ-
tali di Redona (BG).

1949 11 giugno. Lascia l’orfanotrofio. Di lui si pren-
derà cura Colombina Ferrario.

dal 1949 al 1956

 Inizia gli studi presso l’Istituto di Avviamento 
Professionale dell’Abbazia San Benedetto de-
gli Olivetani di Seregno, dove conseguirà il di-
ploma. Si trasferisce e lavora a Como come ti-
pografo. Milita per un certo periodo di tempo 
nel sindacato, in difesa dei diritti dei lavoratori. 

dal 1956 al 1958

 Si arruola come volontario nella Scuola di Ar-
tiglieria Contraerea presso la Caserma Piave a 
Sabaudia (LT). 

1959 Aprile. È Sergente, presso la Caserma Mastino 
della Scala di Verona, sede del 4° Reggimento 
Artiglieria Contraerea. 

 24 novembre. Muore a Monza la mamma Maria 
Barbara Massardi in Vigani.



180

la scelta del carMelo

1960 Settembre. Entra presso il Convento della Di-
vina Maternità dei Padri carmelitani scalzi a 
Concesa in Trezzo sull’Adda (MI). Qui trova 
un gruppo di giovani che, come lui, sono in di-
scernimento  vocazionale.

dal 1960 al 1962

 Con i compagni ammessi alla vita religiosa, 
inizia il periodo di postulandato con la vesti-
zione privata e l’imposizione del nome nuovo: 
Edoardo Vigani diventa fra Maurizio di Gesù 
Bambino.

1962 23 settembre. Inizio del periodo canonico di no-
viziato che segna l’ingresso solenne nell’Ordi-
ne dei Carmelitani Scalzi. 

1963 29 settembre. Al termine degli Esercizi spiritua-
li, fra Maurizio di Gesù Bambino emette, nelle 
mani del Padre provinciale Biagio della Ma-
dre di Dio (Camillo Montrasio, 1918-1998), la 
professione semplice dei voti di povertà, castità 
e obbedienza, presso il Convento della Divi-
na Maternità di Concesa in Trezzo sull’Adda 
(MI).
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1967 1° ottobre. Nella festa di santa Teresa di Gesù 
Bambino, a Concesa fra Maurizio emette la 
professione solenne sempre nelle mani del Padre 
provinciale Biagio della Madre di Dio. 

 Inizia gli studi teologici: prima presso il Con-
vento di Santa Maria degli Scalzi a Venezia e 
poi sempre dagli scalzi a San Pietro in Oliveto 
(Brescia).

1968 10 novembre. Fra Maurizio riceve l’ostiariato e il 
lettorato nel seminario maggiore di Brescia.

 22 dicembre. Mons. Pietro Gazzoli, Vescovo au-
siliare di Brescia, conferisce l’esorcistato e l’ac-
colitato a fra Maurizio di Gesù Bambino nella 
Chiesa di San Pietro in Oliveto dei carmelitani 
scalzi.

1969 28 giugno. Per le mani di mons. Luigi Mor-
stabilini (1907-1989), Vescovo di Brescia, fra 
Maurizio Vigani riceve il suddiaconato nella 
Chiesa cattedrale di Brescia.

1970 16 luglio. Sempre per le mani di mons. Luigi 
Morstabilini, fra Maurizio Vigani riceve il dia-
conato nella Chiesa di San Pietro in Oliveto dei 
carmelitani scalzi.
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1971 12 giugno. Fra Maurizio è ordinato sacerdote 
nella Chiesa cattedrale di Brescia per l’imposi-
zione delle mani di mons. Luigi Morstabilini.

 13 giugno. padre Maurizio Vigani celebra la 
sua Prima Messa a Villongo S. Filastro.

Gli studi teoloGici al MarianuM di roMa 

1971-1973

 Frequenta il biennio del corso per la Licenza e 
il Dottorato in Teologia, con specializzazione in 
Mariologia, presso la Pontificia Facoltà Teo-
logica Marianum a Roma.

1974 Padre Maurizio difende la tesi per il Dottorato 
dal titolo: Spirito Santo e Maria nel Concilio Ecu-
menico Vaticano II.  Dottrina - Rapporto - Sintesi.

carMelitano scalzo 

1976 18 novembre. Al rientro in Provincia, è nomi-
nato Superiore della fraternità carmelitana a 
Misobolo (San Giorgio Canavese - TO).

1977 21 marzo. Nominato Superiore del Convento di 
Santa Teresa a Torino.
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1978 15 giugno. Nominato Maestro degli studenti a 
Misobolo.

 18 luglio. Eletto Priore di Concesa.

 Agosto. Nominato Maestro dei novizi a Concesa.

1979 17 aprile. Rinuncia alla carica di Priore di Con-
cesa e di Maestro dei novizi.

1980 Trascorre un anno sabbatico al monte Carme-
lo in Israele. 

1981 Tornato in Italia, è nominato 1° Consigliere a 
Concesa.

 18 ottobre. È nominato 1° Consigliere a Monza 
e Maestro dei novizi.

1984 3 maggio. Durante il Capitolo provinciale a 
Concesa viene eletto 4° Consigliere provincia-
le. Di nuovo Maestro degli studenti e novizi e 
Prefetto provinciale degli studi.

Gli anni sul Monte carMelo 

1987 29 aprile. A seguito del Capitolo provinciale 
viene confermato Maestro dei novizi.

1989 30 giugno. Col permesso del Padre generale 
si trasferisce nel monastero carmelitano di 



184

Stella Maris, situato sul Monte Carmelo (Hai-
fa – Israele). Gli viene affidata la custodia 
della casa sulla sommità del monte Carmelo:  
El-Muhraqa, il Sacrificio. Vi rimarrà fino alla 
morte sopraggiunta il 14 dicembre 1997.

1996 12 giugno. Nel XXV anniversario di ordinazio-
ne sacerdotale, gli viene diagnosticata una rara 
forma di tumore: un mesotelioma.

 Sollecitato da diverse persone, scrive il diario 
della malattia che verrà pubblicato postumo 
con il titolo L’ostrica perlacea.

1997 28 luglio. Per una forte emorragia è ricoverato 
con urgenza all’ospedale italiano di Haifa. 

 14 dicembre (domenica). Alle ore 00:15, solennità 
di san Giovanni della Croce, padre Maurizio di 
Gesù Bambino entra nella Vita all’A.N.S.M.I., 
l’ospedale italiano di Haifa (Israele).

 15 dicembre. Alle ore 15:00, nella Chiesa-con-
vento di Stella Maris di Haifa, hanno luogo le 
esequie solenni, presiedute Sua Eccellenza, 
mons. Giacinto Marcuzzo, Vescovo di Naza-
reth. 
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il Processo di Beatificazione e canonizzazione 

1997 Dopo la sua morte, vengono ritrovati 113 
quaderni di conferenze e studi, insieme a una 
quantità considerevole di appunti. 

1998 12 aprile (Pasqua). Il Padre provinciale Giulia-
no Bettati autorizza la pubblicazione del diario 
di padre Maurizio: L’ostrica perlacea. 

2012 16 novembre. Il Consiglio plenario della Pro-
vincia dei carmelitani scalzi di Lombardia, 
riu nito a Cassano Valcuvia, vota all’unanimità 
la richiesta, da inoltrare al Definitorio gene-
rale dell’Ordine, di introduzione della Causa 
di bea tificazione e di canonizzazione di padre 
Maurizio di Gesù Bambino.

2014 7 giugno. Il Definitorio generale approva la ri-
chiesta del Consiglio plenario per l’introduzio-
ne della Causa di padre Maurizio.





Novena
a padre Maurizio di Gesù Bambino

Il credente perfetto prega così bene 
che ignora di pregare.
(Jacques Maritain)

O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Trinità beata,
noi ti rendiamo grazie per aver chiamato l’uomo 
a partecipare della tua vita di santità
e per aver donato al Carmelo Teresiano
in padre Maurizio di Gesù Bambino 
un segno del Tuo amore per noi.

Noi contempliamo le meraviglie 
che hai operato nella sua vita:
lo spirito e la verità della solida vita di orazione,
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il generoso impegno nella guida delle persone
e nella predicazione della tua Parola
e l’amore ardente e appassionato al Carmelo.

In ogni ambito della sua vita 
ha vissuto la fede, la speranza e la carità.

Trinità Santissima, per l’aiuto di questo nostro fratello,
concedici di imitarne l’amore per te 
e diventare come lui testimoni del tuo mistero.

Dona pace e salvezza alla tua Chiesa,
in modo particolare per quella che è in Terra d’Israele,
che padre Maurizio ha amato e servito,
vivendo e accogliendo chi si recava 
pellegrino sul Carmelo, tuo santo monte.

Ti chiediamo per noi ogni grazia spirituale e materiale; 
in particolare (…)

O Trinità infinita, se è nei tuoi disegni,
fa’ che padre Maurizio di Gesù Bambino, 
per il nostro nuovo millennio,
sia conosciuto in tutta la Chiesa 
a onore e gloria del tuo Nome. Amen.

Pater, Ave, Gloria



Solo, come orfano, pongo me stesso
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Con approvazione ecclesiastica.

Le testimonianze di grazie, favori, guarigioni ricevuti 
sono da trasmettere a:
Vicepostulazione della Provincia lombarda o.c.d.
via Pergolato 1 - 44121 Ferrara
Mail: sangalli.antonio@tiscali.it | Tel. 338 4607070
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