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* Nascita: 28.10.1935 a Viadanica BG 
* Professione: 08.09.1958 a Castiglione T. TO 
* Ordinazione: 22.02.1964 a Roma 
* Morte: 09.02.2019 a Bergamo 
* Sepoltura: Viadanica BG 

 

 

Padre Gerolamo Bellini ci ha lasciato a 83 
anni, dopo 60 di vita religiosa e 55 di sacer-
dozio. Nasce il 28 ottobre 1935 a Viadanica, 
in provincia di Bergamo. Nel 1950, entra 
quindicenne nella scuola apostolica dei mis-
sionari monfortani di Redona, dove frequen-
ta la scuola media, il ginnasio e il liceo. Nel 
1957 è ammesso all’anno di noviziato, a Ca-
stiglione Torinese, e l’8 settembre 1958 fa la 
sua prima professione religiosa. A Loreto, 
nello studentato monfortano, compie gli stu-
di filosofici e attende al primo anno di teolo-
gia. Prosegue gli studi a Roma, in Via Prene-
stina, fino alla sua ordinazione sacerdotale, 
avvenuta il 22 febbraio 1964.  

Con convinzione fa subito sue le riforme del 
Concilio Vaticano II, evento che segna tutte 
le tappe della sua vita religiosa, monfortana e 
sacerdotale. La prima obbedienza lo chiama 
nel seminario minore di Redona, dove per 
tanti anni è impegnato nella formazione e 

svolge un servizio pastorale nelle parrocchie 
bergamasche. Dal 1981 al 1990 è maestro dei 
novizi nella comunità di Santeramo in Colle 
(BA); poi, fino al 1992 è incaricato di seguire 
le vocazioni giovanili ad Arbizzano (VR). 
Dopo gli anni di superiore della comunità di 
Villa S. Maria, nel 1998 viene trasferito a 
Reggio Calabria.  

Qui si spende nell’animazione dei gruppi di 
laici che seguono la spiritualità della consa-
crazione, oltre ad essere un apprezzato esor-
cista e direttore spirituale.  

Padre Gerolamo, pur vivendo la fatica e i li-
miti della sua umanità, è sempre stato voglio-
so di lottare e di superarsi, attento quasi più 
ai bisogni degli altri che a se stesso. Ha sapu-
to raccontare l’umanità di Dio con il calore 
dei suoi abbracci, delle sue strette di mano e 
dei suoi sorrisi. Ha preso a cuore il cammino 
dell’Istituto, come consigliere e vicario in due 
amministrazioni provinciali. Ha lavorato 
molto per far conoscere, amare e seguire Ge-
sù Cristo, Sapienza eterna ed incarnata, per 
mezzo di Maria e la spiritualità monfortana 
ha visto in lui, fino alla fine, un entusiasta so-
stenitore.  

Colpito dalla malattia nel 2014, lascia trascor-
rere ancora un anno prima di trasferirsi a Re-
dona-Villa Montfort. Seguono giorni in cui, 
come Gesù, impara l’obbedienza dalle cose 
che patisce (cfr. Eb 5,8). Tuttavia, la soffe-
renza fisica non gli ha impedito di dedicarsi al 
ministero della riconciliazione, che svolge 
con cuore paterno, non ha spento in lui la 
disponibilità ad accogliere chiunque lo visiti e 
la gioia di esserci ancora negli appuntamenti 
significativi della vita dell’Istituto. Dopo una 
esistenza consumata nel servizio a Dio e ai 
fratelli, p. Gerolamo conclude la sua “corsa” 
il 9 febbraio 2019. A lui possiamo attribuire 
quanto Luigi da Montfort dice dei suoi mis-
sionari: “Beati, mille volte beati, i sacerdoti di 
Gesù Cristo, formati da Maria”. La sua anima 
riposi in pace! 


