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* Nascita 28.04.1937 ad Alzano Lombardo S. (Bg) 
* Professione 08.09.1956 a Castiglione (To) 
* Ordinazione 17.03.1962 a Roma 
* Morte 24.07.1996 a Calcinate (Bg) 
* Sepoltura ad Alzano Lombardo Sopra (Bg) 
 
 

Battista Ceruti nasce ad Alzano Lombardo Sopra (Bergamo) 
il 28 aprile 1937. Entrato alla Scuola apostolica di Redona di 
Bergamo, vi compie gli studi secondari. Trascorre l’anno di 
noviziato a Castiglione (To), dove emette la prima profes-
sione l’8 settembre 1956. Adempie agli studi di teologia in 

parte a Loreto e in parte a Roma, dove nel 1961 lo studentato monfortano della provincia italiana 
si trasferisce. Viene consacrato sacerdote il 17 marzo 1962, nella chiesa di san Luigi Maria da 
Montfort, di via Prenestina. Sono le prime ordinazioni che si fanno a Roma nel nuovo studentato 
ed è una grande festa.  

Divenuto sacerdote, padre Battista è inviato a Bergamo, alla Scuola apostolica, come educatore. 
L’anno successivo, nel 1963, è richiamato a Roma per il ministero parrocchiale nella comunità di 
via Cori. Di nuovo a Bergamo, come insegnante nel seminario minore negli anni 1965-67. Nel 
1967 è inserito come formatore del liceo che vive allo Studentato. Ne approfitta per ottenere la 
licenza in teologia. Nel 1976 è inviato alla comunità del noviziato di Santeramo (Bari), dove svolge 
il compito di vice-maestro e di economo della comunità.  

Nel 1983 padre Battista ritorna a Bergamo dove è impegnato nella diffusione della spiritualità 
monfortana, attraverso il sostegno alla rivista “L'Apostolo di Maria” e nell’opera dei pellegrinaggi, 
oltre che in diverse forme di apostolato nella diocesi. Una sentita devozione mariana, il desiderio 
e l’entusiasmo missionario, l’impegno a compiere bene e fino in fondo i compiti assegnatigli sono 
alcune caratteristiche della spiritualità di padre Battista. Si dedica all’animazione spirituale delle 
zelatrici, guida i ritiri a comunità religiose e a persone consacrate. Vive con gioia l’appartenenza 
alla Congregazione. Il tutto accompagnato da un sorriso luminoso e alcune volte anche rumo-
roso. Confida ad un confratello: “Mai ho lasciato il Breviario... proprio mai!”. Diventa Direttore 
dei pellegrinaggi, che vive come altrettante “piccole missioni”. Quanto lavoro e quanta dedizione: 
nella grande organizzazione, come nei dettagli e nei contatti personali individuali. Quanta gente 
incontra, conosce, aiuta... soprattutto a livello popolare, tra gli umili e i semplici. In questa forma 
di missione egli evidenzia la caratteristica monfortana. Si fa conoscere anche dai confratelli delle 
altre province.  

Sorella morte lo viene a cogliere nel pomeriggio estivo del 24 luglio 1996 in seguito ad un inci-
dente stradale, le cui dinamiche restano oscure. Sta andando a portare le riviste alle zelatrici della 
bassa bergamasca. Muore poco dopo nell’ospedale di Calcinate, in cui viene ricoverato. Doppi 
funerali: prima nel Santuario Regina dei Cuori e poi nella parrocchia di origine, e sempre con 
tanta, tantissima gente. Padre Battista riposa nel cimitero di Alzano Lombardo Sopra (Bg). 
 


