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* Nascita 24 07.1925 a Villongo S. Alessandro (Bg) 
* Professione 08.09.1950 a Castiglione (To) 
* Ordinazione 25.02.1956 a Loreto (An) 
* Morte 07.03.2006 a Bergamo 
* Sepoltura a Sarnico (Bg) 
 
 

Pietro Ruggeri nasce il 24 luglio 1925 a Villongo S. Alessan-
dro (Bg).  Finite le scuole elementari aiuta il padre nei lavori 
di campagna, pur coltivando il desiderio di diventare missio-
nario saveriano. Dopo un incontro con p. Giusti, a 19 anni, 
nel luglio del 1944, entra alla Scuola Apostolica di Redona di 
Bergamo. Due sorelle lo seguono nella famiglia monfortana, 
diventando Figlie della Sapienza: Sr Angela e Sr Nazzarena. 

Giovane dal carattere impulsivo e focoso, sin dai primi passi del cammino verso la vita monfor-
tana mantiene il suo ideale missionario. Entra al Noviziato di Castiglione (To) nel settembre 
1949 ed emette i primi voti l’8 settembre 1950. Allo Studentato di Loreto (An) compie gli studi 
di filosofia e teologia. Con altri 8 confratelli viene ordinato sacerdote il 25 febbraio del 1956 
nella basilica della Santa Casa. Trascorre ad Arona (No) l’anno di eloquenza. Il primo campo di 
attività sacerdotale di p. Pietro è Ginosa (Ta) dove la Pontificia Opera Assistenza (POA) affida 
ai Monfortani il ministero di assistenza pastorale alla gente delle campagne. Con un’auto cappel-
la si raggiungono le persone nelle masserie, si parla con loro, si fa catechesi, si celebrano i sa-
cramenti.  

Nel 1963 la comunità di Treviglio (Bg) accoglie il nostro padre per il ministero delle missioni 
parrocchiali e della predicazione nelle sue variegate diversificazioni. Una breve parentesi tra 
maggio a settembre del 1974 nel Santuario di S. Maria di Leuca (Le), per verificare l’offerta di 
animazione di questo luogo mariano. Non se ne fa nulla e p. Pietro rientra a Treviglio. Si pren-
de la cura pastorale del ‘Fornasotto’, frazione di Pontirolo Nuovo (Bg), diocesi di Milano. Qui 
si riconferma animatore instancabile, dalle molteplici iniziative, tra le quali eccelle la costruzione 
della nuova chiesa. In questo periodo è per numerose volte animatore spirituale dei nostri pel-
legrinaggi a Lourdes. Alcuni studenti monfortani che vivono un tempo di esperienza lontano 
dallo Studentato trovano in lui accoglienza, condivisione e disponibilità al confronto e al di-
scernimento.  

Nel 1981 è allo Studentato di Roma per la formazione pastorale degli studenti. Viene nominato 
successivamente prima Vicario e poi Parroco ad personam della parrocchia S. Massimiliano 
Kolbe, sorta in una zona di abusivismo edilizio a Ponte di Nona. Un sogno incompiuto di que-
sto periodo è la costruzione della chiesa parrocchiale. Per finanziare il progetto si presta alla 
raccolta di ferro, carta. Per problemi di salute nel 1998 raggiunge prima Arbizzano, dove si ren-
de ancor disponibile per la predicazione e le confessioni e nel 2001 Villa Montfort. P. Pietro sa 
travasare il suo carattere forte nella predicazione, nel contatto con le persone, nell’amore al mi-
nistero sacerdotale. Produce tre libri, frutto di riflessione e di predicazione: “Santità di Maria, 
santità della Chiesa”; “Vivendo Maria, donna di Nazaret” e “Preti…”. Chiude il suo pellegri-
naggio terreno 7 marzo 2006, a pochi giorni dalla celebrazione del giubileo sacerdotale. Ai fune-
rali sono presenti anche persone venute dal Fornasotto e da Roma, tra le quali il parroco di san 
Massimiliano Kolbe. Riposa nel cimitero di Sarnico (Bg) nella tomba di famiglia. 


