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CORNA UMBERTO 
 
 

* Nascita 13.12.1912 a Mapello (Bg) 
* Professione 13.11.1932 a Redona (Bg) 
* Ordinazione 12.03.1938 a Loreto (An) 
* Morte 28.12.1998 a Redona (Bg) 
* Sepoltura a Mapello (Bg) 
 
 

Umberto Corna nasce a Mapello (Bg) il 13 dicembre 1912. Rag-
giunge la Scuola apostolica di Redona e vi compie i primi studi. 
Nel 1931 entra al noviziato, sempre a Redona, ed emette la 
prima professione il 13 novembre 1932. A Roma, presso Pro-
paganda Fide inizia gli studi di filosofia e teologia. Li completa 

a Loreto (An), dove nel frattempo si trasferisce lo studentato monfortano. L’ordinazione sacer-
dotale ha luogo nella Basilica della Santa Casa il 12 marzo 1938. È una data memorabile per la 
Provincia Italiana: in quel giorno vengono ordinati ben 15 sacerdoti monfortani italiani.  

Padre Umberto, dopo un primo anno (1938-39) trascorso a Bergamo come missionario, è inviato 
al noviziato di Belgirate (No) con l’incarico di direttore spirituale. Nel 1946 è a Treviglio come 
predicatore e anche superiore della comunità. Finito un doppio mandato, raggiunge la Scuola 
apostolica, anche qui in qualità di superiore (1952-55). Viene poi un periodo dedicato alla pasto-
rale più diretta: padre Umberto è inviato nella parrocchia romana di via Cori, che è anche sede 
del Centro Mariano (1955-61), dove è parroco e superiore della comunità. Ritorna ancora nel 
settore della formazione dei futuri monfortani. Nel 1961 è nominato maestro di noviziato a Ca-
stiglione (To). Tocca a lui “traghettare” la comunità del noviziato dal Piemonte a Roma, in via 
Prenestina (gennaio 1962). Padre Umberto è maestro dei novizi fino al 1968 e poi, ancora a via 
Prenestina, come direttore spirituale (1968-76).  

Quindi un ritorno alla vita pastorale, dove padre Umberto esprime al meglio la sua paternità. Nel 
1976 è inviato a Napoli, nella parrocchia S. Maria Ogni Bene. Dopo due anni, si trasferisce a 
Croce di Menaggio (Co), dove collabora nel ministero parrocchiale (1978-83). 

Padre Umberto è conosciuto dalle generazioni dei confratelli della nostra Provincia; le prime 
generazioni lo hanno come compagno, quelle di mezzo come superiore, o formatore, quelle più 
giovani come consigliere e amico. Ricopre anche la carica di consigliere provinciale. Ha un fra-
tello, padre Attilio, e un nipote, padre Michelangelo, nella famiglia religiosa monfortana. Un altro 
fratello è religioso nell’Ordine dei Servi di Maria. Anche in tarda età egli continua ad interessarsi 
di tutti, a tenersi informato sulle novità nella vita della Congregazione, soprattutto quelle connesse 
alla promozione della spiritualità monfortana e delle vocazioni. Incoraggia, si congratula, sostiene. 

Le precarie condizioni di salute richiedono il ritiro dalla vita attiva: dal 1983 entra a far parte della 
comunità di Villa Montfort. Il tempo e l’età costringono padre Umberto a muoversi in carroz-
zella. A tutti dice che è vicino con la sua preghiera, non potendo più fare altro. Una brutta in-
fluenza origina in lui una serie di complicazioni che lo portano a concludere il suo pellegrinaggio 
terreno il 28 dicembre 1998. Riposa a Mapello (Bg), suo paese natale. 


