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* Nascita 22.01.1920 a Denice (Al) 
* Professione 08.12.1940 a Belgirate (No) 
* Ordinazione 19.03.1946 a Loreto (An) 
* Morte 25.02.1977 a Menaggio (Co) 
* Sepoltura a Denice (Al) 
 
 

Enrico Lazzarino nasce a Denice (Al) il 22 gennaio 1920. 
Il 14 settembre 1931 comincia a Villa Santa Maria l’itine-
rario di formazione alla vita monfortana, che lo conduce 
al noviziato e alla prima professione religiosa, l’8 dicem-
bre 1940 sulle rive del lago Maggiore a Belgirate (No). A 

Loreto compie gli studi di filosofia e teologia. È ordinato sacerdote nella basilica lauretana il 19 
marzo 1946.  

Le caratteristiche comunemente riconosciutegli sono fatte di docilità costante alla grazia, di dol-
cezza e di forza d’animo nello stesso tempo e di pazienza nelle prove di salute che di tanto in 
tanto lo fanno soffrire. Padre Enrico evidenzia una buona conoscenza della spiritualità monfor-
tana e un interesse pieno di zelo e di azione per l’animazione missionaria. Da lì vengono le di-
mensioni e le caratteristiche del suo apostolato cominciato a Reggio Calabria nella chiesa del 
Rosario. Molto giovane, si dà con serietà e non senza successo, al ministero della riconciliazione 
e della direzione spirituale a tal punto che il suo confessionale è continuamente frequentato, an-
che nei giorni feriali. Da questi contatti con le anime, egli raccoglie una profonda esperienza che 
dà al suo cuore sacerdotale il senso profondo della paternità e nello stesso tempo della compren-
sione fraterna. Le Missionarie di Maria Regina dei Cuori, un Istituto secolare nato a Reggio Calabria 
nel solco della dimensione missionaria della spiritualità monfortana, sono le privilegiate della sua 
azione pastorale e della sua presenza.  

Un altro aspetto della sua attività è l’apostolato missionario della predicazione che esercita con 
zelo e calore umano. A Reggio Calabria negli anni 50 l’équipe monfortana attira l’ammirazione 
dei fedeli e dei sacerdoti della diocesi. A Ginosa (Ta) (1958-1960) e a Tecchiena d’Alatri (Fr) 
(1960-1964) padre Enrico è l’animatore infaticabile di un centro missionario itinerante in un pro-
getto della Pontificia Opera Assistenza (POA). Sa rapidamente conquistarsi la simpatia della po-
polazione grazie alla sua dimensione umana e al suo dinamismo religioso, morale e sociale spe-
cialmente in favore dei poveri. Chi lo conosce responsabile della comunità e della parrocchia non 
può dimenticare la sua capacità di attirare le persone e di condurle verso una vita più intensa, di 
confortarle nella sofferenza.  

Gli ultimi anni della vita lo vedono allo studentato di via Prenestina a Roma (1973), come diret-
tore spirituale degli studenti e rettore della Chiesa di san Luigi Maria di Montfort. Un male incu-
rabile lo porta velocemente all’incontro con il Padre il 25 febbraio 1977, mentre si trova a Me-
naggio per riprendersi dopo un intervento fatto nella clinica di Torino. I funerali si svolgono a 
Redona. Viene sepolto nella tomba di famiglia a Denice (Al). 
 


