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LOCATELLI LORENZO 
 
 

* Nascita 18.01.1916 a Bonate Sopra (Bg) 
* Professione 20.09.1934 a Loreto (An) 
* Ordinazione 17. 02.1940 a Roma 
* Morte 29.01.1996 a Redona (Bg) 
* Sepoltura a Bergamo 
 
 

Lorenzo Locatelli nasce a Bonate Sopra (Bergamo) il 18 gen-
naio 1916. Il parroco lo indirizza alla Scuola apostolica di Re-
dona. Dopo il noviziato a Loreto fa la prima professione il 20 
settembre 1934. Compie gli studi filosofici a Loreto. È inviato 
a Roma per la teologia, al Collegio Montfort di via Romagna 

e frequenta l’Università Gregoriana. È ordinato sacerdote a Roma il 17 febbraio 1940. Ritorna a 
Loreto per il cosiddetto “anno di pastorale”, a complemento degli studi e in preparazione imme-
diata al ministero apostolico.  

La prima obbedienza lo vede predicatore nella comunità di Tresivio (So), dove la Provincia ha 
accettato una presenza presso il locale santuario. È richiamato a Loreto in qualità di professore 
di filosofia, dal 1943 al 1949. Negli anni 1950-1953 troviamo padre Lorenzo a Roma, nella co-
munità di via Cori, allora agli inizi sia per il servizio parrocchiale che per l’attività del Centro 
Mariano. Il generale, p. Josselin, lo nomina superiore alla Casa generalizia (1953-1958). Terminati 
i sei anni rientra nella Provincia italiana e viene aggregato alla comunità di Treviglio (1958-1960), 
dove svolge ministero di predicazione. Nel 1960-61 è direttore spirituale al nostro noviziato e 
l’anno seguente viene nominato cappellano delle Figlie della Sapienza nella grande comunità di 
formazione di Castiglione Torinese. Tante nostre sorelle monfortane conservano gratitudine e 
affetto nei suoi confronti. Dietro atteggiamenti a volte burberi e decisi, manifesta un cuore grande 
e sempre disponibile.  

Nel 1966, passa a Roma, come direttore spirituale dello studentato di via Prenestina. A questo 
prezioso compito di formazione dedica sei anni. Sopraggiunte difficoltà di salute, viene inviato 
alla comunità di Bergamo nel 1972, dove aiuta nell’attività della Propaganda, prima di passare alla 
comunità di Villa Montfort.  

Padre Lorenzo, fin da giovane prete, fiero di essere monfortano, approfondisce la nostra spiri-
tualità, la propone con scritti, meditazioni e conferenze sempre preparate in modo meticoloso e 
profondo. È da ricordare il suo gusto per lo studio, la sua celebre oratoria, la cura nel preparare 
la predicazione (in giovinezza scrive e impara a memoria), la sua attenzione a tutto ciò che può 
migliorare il servizio della Parola. Padre Lorenzo, quando il fervore giovanile lo anima in modo 
forte, soffre nel vedere come a volte siano le posizioni mediocri a imporsi e non i progetti gene-
rosi ed entusiasti, lo zelo apostolico, l’audacia. Il suo richiamo a puntare in alto, a tendere al 
meglio, può ancora riecheggiare tra noi.  

Negli ultimi anni, a causa della salute precaria, vive un po’ come ripiegato su se stesso. Padre 
Lorenzo chiude il suo pellegrinaggio terreno il 29 gennaio 1996. Riposa nel cimitero di Bergamo. 
 


