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BEATO MONS. LUIGI TALAMONI1 
Monza, Duomo, 1° febbraio 19762  

 

 
Anche le letture Sante della liturgia sembrano invitarci a ricordare Mons. Luigi Talamoni, figlio e 
padre di questa città. 
 

 Abbiamo udito: «Susciterò un profeta e gli porrò sulla bocca le mie parole» (Dt 18, 18). E lui 
fu un profeta che annunciò il messaggio del Vangelo ai suoi concittadini, e non solo a essi. 
 

 Abbiamo udito: «La donna vergine si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel 
corpo e nello spirito» (1 Cor 7, 34). E lui animò una vasta schiera di vergini unicamente 
pensose del Signore, e le fece operatrici delle molteplici e innumerevoli sue misericordie. 
 

 Abbiamo udito: «Comanda perfino agli spiriti immondi e gli obbediscono» (Mc 1, 27). E lui - 
che all’esistenza personale del demonio credeva per fede e anche per suggestione di certe 
esperienze che altrimenti gli sarebbero parse inspiegabili - impegnava quotidianamente 
lunghe ore a liberare dalla presenza e dalla schiavitù del maligno carovane interminabili di 
peccatori, che passavano davanti al suo confessionale. 

 
Quando io conobbi Mons. Talamoni, ero suo alunno di storia nel liceo seminaristico, ed egli 
volgeva a un tramonto operoso, lucido e calmo. Le battaglie della vita, compresa la più passionale 
e ingrata tra villoresini e intransigenti, non erano ormai che un lontano brontolio di tuono dopo la 
tempesta. 
Rivedo nitidamente nella fantasia la sua immagine. Una corona di riccioli folti e grigi sfuggenti da 
sotto il berretto, uno scialle di lana nera sulle spalle, entrava in aula con passo appesantito dagli 
anni e dalle fatiche. Non saliva in cattedra, non apriva il libro che pur teneva fra le mani, 
conversava con la scolaresca. Apostolo per vocazione, professore di storia per obbedienza, cultore 
di lingue e lettere classiche per congenialità, amava la scuola, ma cercava la vita.  

                                                             
1Beato Mons. Luigi Talamoni - Monza, Monza e Brianza, 3 ottobre 1848 – Milano, 31 gennaio 1926 
Nativo di Monza, entrò nel Seminario di Milano e fu ordinato sacerdote il 4 marzo 1871. Fu professore nella sede di 
Monza del Seminario, dov’era ospitato il Liceo, e svolse un intenso ministero pastorale unito a una benefica attività 
sociale. A lui si deve, insieme a Maria Biffi vedova Levati, la fondazione di una congregazione religiosa femminile, le 
Suore Misericordine di San Gerardo, impegnata nell'assistenza ai malati più poveri. Morì a Milano il 31 gennaio 1926. 
È stato beatificato a Roma il 21 marzo 2004. I suoi resti mortali sono venerati nella navata sinistra del Duomo di 
Monza. La sua memoria liturgica, per le Suore Misericordine e la diocesi di Milano, cade il 3 ottobre, giorno del suo 
compleanno e del suo Battesimo. 
Il 3 ottobre 2004 i resti mortali del Beato Luigi Talamoni sono stati traslati dalla cappella della Casa Madre delle Suore 
Misericordine al Duomo di Monza, nella navata sinistra, dove sono tuttora venerati da molti fedeli. Cinque anni dopo, 
il 3 ottobre 2009, è stato proclamato patrono della provincia di Monza e Brianza. 
La sua memoria liturgica, per la diocesi di Milano e per le Suore Misericordine, cade il 3 ottobre, giorno della sua 
nascita e del suo Battesimo nel Duomo di Monza. 
Martirologio Romano: A Milano, beato Luigi Talamoni, sacerdote, che, coltivando la sua vocazione di educatore dei 
giovani, esercitò il proprio ministero con somma dedizione e con attiva partecipazione alle difficoltà della società del 
suo tempo e istituì la Congregazione delle Suore Misericordine di San Gerardo. 
2 MEMORIA DI MONSIGNOR LUIGI TALAMONI NEL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE - R.D.M. 1976, pp. 
231-235 
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Si concedeva allo studio, ma quanto bastasse per trovare idee vere e forti da innervare l’azione.  
Le memorie del passato venivano a paragone con i fatti del presente, e attraverso il presente 
prospettavano il futuro, che già incominciava e verso il quale lanciava il cuore impaziente degli 
alunni. 
La sua lezione di storia, pur conservando una discreta serietà scientifica e una certa organicità 
espositiva, apriva porte e finestre a ricordi personali, a esortazioni, a norme di umana e cristiana 
saggezza, ad ammonimenti per la vita e il ministero sacerdotale. Il suo animo era troppo più 
grande di un’aula scolastica, e usciva verso il mondo: ci parlava di epilettici e ossessi acquietati da 
una benedizione; di ammalati avviati insperatamente a guarigione da una preghiera; di moribondi 
miscredenti che d’improvviso ritrovavano la speranza per morire in pace; di focolari infranti e 
ricomposti; di interventi coraggiosi a difesa dei diritti dei poveri nell’aula consiliare del Comune 
cittadino; di contrasti con le forze settarie dell’anticlericalismo. I giovani alunni, ascoltando, 
anticipavano nella fantasia il proprio sacerdozio. 
Nato per essere pastore d’anime, ne aveva tutte le doti di natura e di grazia. Eppure non fu mai 
parroco. Veramente gli furono offerte due parrocchie: S. Gerardo in Monza, S. Maria della 
Passione in Milano. Entrambe le volte declinò l’invito del Card. Ferrari, per amore della sua più 
vera e più profonda vocazione. 
I rigidi confini territoriali di una parrocchia e gli impegni residenziali di un parroco avrebbero 
tarpato le ali al suo libero volo di apostolo. 
E poi egli ormai si sentiva il «Padre di Monza» e la città lo riconosceva come tale. Se fosse stata 
abbandonata da lui, avrebbe sofferto di una ferita né giustificabile né medicabile facilmente.  
Così Mons. Talamoni, avendo amato Monza, l’amò sino alla fine (cf. GV 13, 1); e da Monza irraggiò 
il suo influsso sacerdotale e apostolico in tutta la diocesi e oltre. 
 
Noi che fummo tra i suoi ultimi alunni, e rappresentavamo quelli che ci avevano preceduto, gli 
volevamo un gran bene. Con fervore riconoscente e spontaneo abbiamo festeggiato la sua Messa 
d’oro. Io fui incaricato di esprimergli in poesia i sentimenti di tutti. Chi a diciotto anni non si è 
sentito poeta e non ha scritto versi, che poi ha nascosto per pudore? 
Noi, suoi scolari, lo guardavamo con ammirazione e lo veneravamo come uomo di Dio. Sapevamo 
che da ogni parte della diocesi veniva gente a cercarlo come medico delle anime e dei corpi.  
Ai nostri occhi giovanili la sua personalità appariva di una completezza e di una coerenza che 
raramente capita d’incontrare. Dignitoso nel comportamento, non aveva ombra di sussiego. 
Affabile con tutti, non si legava a nessuno. 
Ascoltava senza fretta, ma non perdeva tempo. Dava consigli per ogni contingenza, ma non era 
mai superficiale. Buono senza debolezza. Coerente a Dio e alla sua coscienza senza durezza. 
Autorevole senza imposizione. 
 
Di fronte a un ministero multiforme eppure rispondente ai segni del tempo, ardimentoso eppure 
equilibrato, aggredito dalle polemiche clericali e laicistiche eppure fermo e sereno, viene da 
domandare quale era l’anima creatrice e unificatrice di tante sue iniziative, il nucleo irraggiante 
che gli alimentava le energie, il cuore del suo cuore che irrorava di sangue caldo e palpitante ogni 
suo gesto. 
Una mattina di quegli anni del mio liceo, la mia camerata, uscita dal seminario per il passeggio, 
entrò nella chiesa di S. Gerardo. Mons. Talamoni predicava le Quarantore. L’eloquio rotondo e 
tornito, la voce ad alta enfasi, la declamazione sonora, che al popolo piacevano ancora molto, già 
non erano più nei nostri gusti; ma la fede sincera e sofferta con cui parlava, ci affascinò anche 
quella volta. Dimenticammo il passeggio e ristemmo a sentirlo. Narrava dei due discepoli, che in 



    Giovanni Colombo: figure di preti ambrosiani 
 

3 
 

un’ora indimenticabile della loro vita («erano le quattro pomeridiane»), lasciando Giovanni 
Battista, seguirono furtivamente Gesù. Forse pensavano di essere inavvertiti, ma d’improvviso 
Gesù si voltò: «Che cosa cercate?». E quelli dissero: «Maestro, dove stai di casa?». Rispose: 
«Venite e vedrete » (GV 2, 35-39). 
«Noi - commentava Mons. Talamoni - pur non vedendolo passare, sappiamo che Gesù risorto è 
vivo, cammina davanti a noi, e sappiamo dove sta di casa».  
In queste espressioni, fin da quel giorno, intravidi la risposta all’interrogativo posto poc’anzi; e mi 
pare che essa conservi ancora tutta la sua validità. Sì, proprio in quelle parole scopersi l’anima 
profonda, il cuore segreto, il nucleo dinamico e unificatore della vita intera e di tutta l’azione di 
Mons. Luigi Talamoni. 
 
Gesù, morto per tre giorni, è vivo per sempre, è in mezzo a noi. 
«Follìa! non senso!» mormoravano e mormorano i razionalisti della cultura atea, i pensatori del 
libero esame, i radical-laicisti, sicuri della loro filosofia e del loro nulla. Ma per Mons. Talamoni, 
conoscere Gesù era entrare nella verità; amarlo era pregustare la futura felicità; farlo conoscere e 
farlo amare era la prova dell’autenticità della propria fede. 
Conoscerlo, amarlo, farlo conoscere e farlo amare, era per lui la vita vera, la vita piena, la vita 
eterna come può essere vissuta sulla terra. 
Tra i modi di presenza del Signore Gesù in mezzo a noi, egli ne preferì tre - l’Eucaristia, i sacerdoti, i 
sofferenti - e li pose a perno d’ogni suo pensiero, d’ogni suo amore, d’ogni sua fatica, fino 
all’ultimo respiro.  
 

 Gesù vive nell’Eucaristia. Ed egli fu l’adoratore silenzioso e solitario, di giorno e di notte, 
davanti ai tabernacoli; fu il predicatore instancabile del mistero del Corpo e Sangue del 
Signore sui pulpiti delle cattedrali e su quelli delle chiese di campagna.  
L’amore all’Eucaristia lo tratteneva in confessionale ore lunghissime ed estenuanti.  
Pareva che non potesse vedere una persona senza desiderare di metterla in grazia di Dio e 
così disporla a partecipare degnamente alla Messa e a ricevere santamente la Comunione. 
Pareva che non potesse sopportare lo spettacolo interiore di troppe santità mancate. 
Bramava di liberare ogni anima dalle catene del peccato, e di risvegliare dalle illusioni 
mondane, dai torpori egoistici la vocazione alla santità ricevuta nella rinascita battesimale. 
Nulla a lui sembrava più triste che giungere al termine della vita senza avere raggiunto quel 
grado di perfezione per il quale l’Eucaristia metteva a nostra disposizione tutte le grazie 
necessarie. 

 

 Gesù vive nei poveri e nei malati con i quali si è identificato (Mt 25, 35-36; 25, 40) per 
continuare nelle loro sofferenze la sua agonia redentrice. Il dotto professore, l’oratore 
rinomato, il vivace consigliere comunale non dimenticava mai di essere anzitutto l’amico 
dei poveri, il consolatore degli afflitti, l’angelo visitatore dei solitari. Lo vedevano salire e 
scendere per le scale dell’umile gente con un passo leggero e rapido da innamorato.  
Egli sapeva che quando si soffre nel corpo e nell’animo, quando l’infermità è cronica e non 
lascia speranze, quando si è soli nel bisogno, è prossima la tentazione di cadere in uno 
stato di ribellione, di disperazione, di accasciamento fatalistico. Così va perduto il tesoro 
potenziale della sofferenza accettata e offerta volontariamente, che inserita in quella di 
Cristo, opera per la salvezza del mondo. Ma è difficile all’uomo credere all’amore di Dio che 
non si vede, se Dio ad amarlo non manda qualcuno che si vede.  
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Convinto di questo mistero e di questa psicologia del dolore, Mons. Talamoni sentiva che 
non gli bastava un cuore solo per amare, che due mani sole per recare aiuti e fasciare 
piaghe non gli bastavano; lo invadeva allora l’impossibile speranza di possedere molti 
cuori, molte mani e di moltiplicare la sua persona. E Dio, a cui nulla è impossibile, esaudì il 
suo desiderio. 
Gli diede dapprima il cuore e le mani della signora Maria Levati Biffi, e poi di suor Rosa e di 
suor Stella, e poi di suor Antonietta: e dietro a loro e con loro, quante e quante vennero a 
offrire il loro cuore e le loro mani a servizio delle miserie umane, cosi da rivelare al mondo, 
sull’esempio della Madonna, le imprevedibili misericordie di Dio, e il mondo stupito e vinto 
da tanto amore credesse. 
 

 Gesù vive nei sacerdoti. Cristo li ha costituiti, insieme con il vescovo e sotto la sua guida, 
mediatori tra Dio e gli uomini, dispensatori dei sacramenti di salvezza, vicari visibili del suo 
amore per il mondo. 
Mons. Talamoni non ignorava, non negava che tra il clero si potesse trovare anche 
mediocrità e perfino qualche caso d’indegnità. Non per questo riteneva meno vero che un 
grande numero di sacerdoti, anche se con limiti inevitabili, rimanevano fedeli e facevano 
onore alla loro consacrazione e alla loro missione. In riconoscenza a Dio che dall’umile 
popolo l’aveva sollevato all’altezza presbiterale, egli volle che il suo ministero più 
importante fosse quello della scuola in seminario, dove metteva la sua cultura, la sua 
esperienza, il suo tempo e il suo cuore a disposizione dei seminaristi, per prepararli a 
svolgere un ministero di santificazione che li impegnava a santificare se stessi, prima e più 
degli altri.  

 
A settantotto anni sonati era ancora in classe per un nuovo anno scolastico, quando I’angelo della 
morte gli disse: «Basta!». 
Dalla clinica milanese di via Quadronno, dove era stato ricoverato, prima di entrare in agonia, si 
volse verso Monza, cercandola con il cuore più che con lo sguardo: e la benedisse. 
Quella benedizione continua. Scende sugli altari dove celebrò le sue ardenti Messe, sui tabernacoli 
dove adorò la permanente presenza reale di Cristo, sui confessionali dove ridonò a innumerevoli 
cristiani col perdono dei peccati il candore, il vigore e la gioia della primitiva rinascita battesimale, 
sui pulpiti dove annunciò parole di luce e di giudizio, sugli ospedali e sulle cliniche, sulle industrie e 
sui commerci, sul palazzo comunale, su tutti gli abitanti della sua città. Ma particolarmente egli 
invia ancora la sua benedizione ai seminaristi perché siano interpreti e continuatori del sacerdozio 
di Cristo come egli l’ha inteso e vissuto; l’invia ancora alle sue suore Misericordine perché siano 
interpreti e continuatrici dell’amore di Cristo per i poveri, per gli infermi, come egli l’ha insegnato 
e vissuto. 
Di là, dove vede Cristo faccia a faccia, ancora egli vuole comunicare il frutto della sua fede e della 
sua esperienza, egli ancora, intercedendo per noi, ci dice: «Chi conosce Gesù e lo ama, chi lo fa 
conoscere e amare, non resterà deluso». 
 
 


