Chi è Don Luisito
Nato a Vescovato (Cremona), figlio di contadini, trascorre
l’infanzia nella campagna cremonese e allora la libertà per lui
era correre nei campi con i compagni di giochi.
Entra in seminario per frequentare il ginnasio e, quando il 26
luglio 1943, con la destituzione di Mussolini, cade il fascismo,
tocca con mano e gusta cosa sia la libertà.
(“vedere la gente del mio paese correre in piazza, gridare, abbracciarsi, scalpellare fasci, fare falò dei ritratti fascisti, basto
questo perché accogliessi in me il gusto della libertà. Un sentimento nuovo mi prese e non mi lasciò più: nessuno mi dovrà
togliere quel dono che, avevo capito, attendevo senza saperlo.
Il nome di tale sentimento, dopo l’8 settembre ‘43, con
l’occupazione tedesca e l’artefatta rinascita del fascismo, fu Resistenza”)
E proprio pensando a quel mondo nuovo che era certo sarebbe nato alla fine, il cui progetto era firmato dal sangue volontariamente e gratuitamente sparso, prese la decisione
di diventare prete (e lo diventa nel 1950).
Insegna poi in seminario, studia all’università per laurearsi in scienze politiche, fa il vicario
in parrocchia, l’assistente dei lavoratori.
Poi Monsignor Cesare Pagani lo chiama a Roma come vice assistente delle ACLI.
Torna a Cremona e chiede al vescovo di andare a lavorare in fabbrica (petrolchimico della Montecatini a Spinetta Marengo, prima come manovale e poi come operaio qualificato)
e da questa esperienza nasce il libro “Come un atomo sulla bilancia” in cui racconta come i compagni di lavoro evangelizzano il prete. Alla fabbrica fa seguito l’ospedale: quasi
tre anni come infermiere in una clinica ortopedica.
Da anni è cappellano del monastero di Viboldone e, nella quiete di questo luogo, ha continuato a scrivere prosa e versi.
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