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BATTISTA PEDRUZZI 
 
 
* Nascita 04.08.1932 a Campagnola (Bg) 
* Professione 08.09.1950 a Castiglione (To) 
* Ordinazione 25.02.1956 a Loreto (An) 
* Morte 22.12.2009 a Bergamo 
* Sepoltura a Bergamo 
 
 

Battista Pedruzzi nasce a Campagnola di Bergamo il 4 
agosto 1932. Entra alla Scuola Apostolica di Redona nel 
1943, condividendo con la comunità del seminario i disagi 
della guerra in corso. Dopo gli studi primari, nel settembre 
1949 raggiunge Castiglione (To) per l’anno di Noviziato. 
Emette la prima professione l’8 settembre 1950. Nello 
Studentato Monfortano di Loreto (An) attende agli studi 
filosofici e teologici. Viene ordinato sacerdote il 25 

febbraio 1956 nella Basilica della Santa Casa.  

La prima obbedienza di p. Battista è Redona con gli incarichi principali di educatore, insegnante 
e maestro di canto. Nel 1964 raggiunge la neonata Scuola Apostolica di Reggio Calabria. Anche 
qui svolge l’attività di insegnante ed in più si adopera per la diffusione della spiritualità e della 
stampa monfortana. La parrocchia di Via Cori, nella periferia di Roma, lo vede operare, dal 
1967 al 1970, nel ministero ordinario e nell’insegnamento della Religione nella scuola statale. 

Ritorna poi nella comunità di Redona. Ancora insegnante e maestro di canto, esercita anche un 
servizio pastorale in appoggio alle parrocchie. Dal 1972 al 1975 è nominato Superiore. Nel 1978 
ottiene il Diploma di Musica Corale e Direzione di Coro al Conservatorio “F. G. Dall’Abaco” 
di Verona. Questo gli offre la possibilità di insegnare musica nelle scuole statali. Accompagna i 
pellegrinaggi a Lourdes, dove si occupa dell’animazione del canto nelle celebrazioni. È 
confessore di comunità religiose. Traduce dal francese testi della nostra spiritualità, li stampa e li 
propaga tra i confratelli. Compone canti al servizio della liturgia. Musica i Cantici del nostro 
Fondatore e li raccoglie in un cd. Collabora nella diffusione della stampa mariana-missionaria.  

Padre Battista è schivo nel parlare di sé. Tenace nel sostenere le sue convinzioni. Sa stare in 
semplicità e serenità con la gente che incontra nel ministero. Religioso fedele ai programmi di 
vita personale e comunitaria. Per lunghi anni è cappellano festivo in una chiesa succursale della 
parrocchia di Redona e organista nella cappella vescovile “S. Maria e S. Marco” in Bergamo. P. 
Battista ha un nipote monfortano e una sorella nell’Istituto secolare “Missionarie di Maria 
Regina dei cuori”.  

In un pellegrinaggio a Lourdes a settembre viene ricoverato in ospedale per problemi cardiaci. 
Ama comunque sempre, camminare e andare in bicicletta. E sulla strada innevata si accascia e 
chiude rapidamente il suo pellegrinaggio terreno il 22 dicembre 2009. I funerali si celebrano la 
vigilia di Natale nel santuario “Maria Regina dei cuori”. Nella Messa di mezzanotte c’è un velo 
di tristezza, pensando a p. Battista che per tanti anni l’ha animata col canto e il suono 
dell’organo. Ma certamente Maria, da lui tanto amata, lo ha introdotto nella festosa liturgia del 
cielo per lodare in eterno “la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini”. 
Riposa nel cimitero di Bergamo, accanto a tanti confratelli monfortani. 


