
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mostra a cura della 
Fondazione Azione Cattolica scuola di santità Pio XI 

  



 

 

 
Azione Cattolica e sacerdoti santi  
Assistenti e promotori di AC per essere Chiesa insieme 
 
 
 
 
 
A cura della 
Fondazione Azione Cattolica scuola di santità Pio XI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La brochure riporta i testi in italiano dei pannelli nella 
successione prevista dalla mostra. 
I 41  testimoni sono elencati in ordine alfabetico 
a pag. 21. 
 
I profili completi dei testimoni si trovano nel libro “Azione 
Cattolica scuola di santità” (Editrice AVE, 2014) e/o 
nell’inserto allegato al libro, aggiornato a febbraio 2020. 
 
 
La mostra è composta di 24 pannelli, in tre lingue 
(italiano, spagnolo e inglese). 
 
 
 
Con il contributo 

 
 



 

«Continuamente 
rendo grazie per voi» 
(Ef 1,16) 
 
 
Fratelli,  
grazie per la vostra fedeltà agli impegni assunti. (…) 
Grazie per la gioia con cui avete saputo donare la vostra 
vita. (…) 
 
Grazie perché cercate di rafforzare i legami di fraternità e 
di amicizia nel presbiterio e con il vostro vescovo, 
sostenendovi a vicenda. (…) 
 
Grazie per la testimonianza di perseveranza e 
“sopportazione”  nell’impegno pastorale. (…) 
 
Grazie perché celebrate quotidianamente l’Eucaristia e 
pascete con misericordia nel sacramento della 
riconciliazione. (…) 
 
Grazie perché ungete e annunciate a tutti, con ardore, 
“nel momento opportuno e non opportuno” il Vangelo di 
Gesù Cristo (cfr 2 Tm 4,2) (…) 
 
Grazie per tutte le volte in cui, lasciandovi commuovere 
nelle viscere, avete accolto quanti erano caduti, curato le 
loro ferite. (…) 
 
Ringraziamo anche per la santità del Popolo fedele di Dio 
che siamo invitati a pascere e attraverso il quale il Signore 
pasce e cura anche noi con il dono di poter contemplare 
questo popolo. (…) Rendiamo grazie per ognuno di loro e 
lasciamoci soccorrere e incoraggiare dalla loro 
testimonianza; perché «eterna è la sua misericordia».(…) 
 
Papa Francesco  
Lettera  in occasione del 160° Anniversario della morte  del 
Santo Curato d’Ars  
4 agosto 2019 
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ITALIA 

Paolo VI 
Giovanni Battista Montini 
CONCESIO (BRESCIA) 26 SETTEMBRE 1897 • CASTEL GANDOLFO (ROMA) 6 AGOSTO 1978 
Santo 14 ottobre 2018 • Memoria liturgica 29 maggio 
 
Papa. Montini è ordinato sacerdote il 29 maggio 1920; nel 
maggio 1923 entra nella Pontificia Accademia 
ecclesiastica e dopo un incarico in Polonia presta servizio 
a Roma, nella Segreteria di Stato. Assistente ecclesiastico 
del Circolo romano della FUCI (Federazione Universitaria 
Cattolica Italiana) nel 1924, dal 1925 al 1933 è assistente 
ecclesiastico nazionale della stessa Federazione.  
Nel 1954 viene nominato Arcivescovo di Milano e nel 1958 
cardinale. Il 21 giugno 1963 viene eletto Pontefice durante il 
Concilio ecumenico Vaticano II: lo porta a conclusione e dà 
inizio alla sua attuazione. Il magistero di Paolo VI sostiene il 
rinnovamento delle strutture organizzative e dello Statuto 
dell’Azione Cattolica italiana secondo lo spirito del Concilio. 
Nella festa della Trasfigurazione, il 6 agosto 1978, muore a 
Castel Gandolfo. 
 
 
ARGENTINA 

Eduardo Francisco Pironio 
NUEVE DE JULIO, 3 DICEMBRE 1920 • ROMA, 5 FEBBRAIO 1998 
Servo di Dio 
 
Cardinale. Ultimogenito di 23 figli, nasce in una famiglia 
molto religiosa di immigrati friulani in Argentina. Viene 
ordinato sacerdote il 5 dicembre 1943 e subito dopo è 
nominato Assistente diocesano della Gioventù 
Femminile di Azione Cattolica della diocesi di Mercedes 
Lujan, diventando, in seguito, Assistente nazionale 
dell'AC argentina. Insegna nel Seminario metropolitano di 
Buenos Aires e promuove l’Università Cattolica. 
Nel 1967 diventa vescovo ausiliare dell'arcidiocesi de La 
Plata, poi per un breve periodo ad Avellaneda e, in 
seguito, vescovo residenziale di Mar del Plata. Segretario 
generale del CELAM e poi Presidente favorisce la 
recezione del Concilio Vaticano II in America Latina, in 
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particolare attraverso la Conferenza di Medellin a cui 
partecipa anche Paolo VI. Nel 1975 viene chiamato a 
Roma a guidare la Congregazione per i Religiosi e gli 
Istituti secolari nella fase di aggiornamento postconciliare 
e nel 1984 Giovanni Paolo II gli affida il Pontificio Consiglio 
per i laici e le Giornate mondiali della Gioventù. 
Durante il Sinodo sui laici del 1987 sostiene l’intuizione di 
un coordinamento tra le AC del mondo (Forum 
Internazionale di Azione Cattolica). 
 
SPAGNA 

Ángel Herrera Oria 
SANTANDER, 1886 • MÁLAGA, 1968 
Servo di Dio  
 
Cardinale. Da giovane si impegna nel giornalismo e in 
politica e nel 1933 diventa presidente della Giunta 
centrale di Azione cattolica. Crea l'Istituto Sociale 
Operaio e la Biblioteca degli Autori Cristiani (BAC), e per 
molti anni presiede l'Associazione Cattolica dei 
Propagandisti. Nel 1940 viene ordinato sacerdote. Nel 
1947 è nominato vescovo di Malaga dove promuove la 
creazione di più di 200 scuole-cappella in ambiti rurali, per 
abbassare l'alto indice di analfabetismo della provincia. 
Nel 1965 viene creato cardinale da Paolo VI. 
 
 
SPAGNA 

José María García Lahiguera 
FITERO, 9 MARZO 1903 • MADRID, 14 LUGLIO 1989 
Venerabile  
 
Vescovo. Inizia il suo ministero sacerdotale nel 1926, come 
direttore spirituale del seminario di Pamplona. Lavora 
intensamente formando gruppi di giovani e donne di 
Azione cattolica che curano persone al fronte, in carcere, in 
difficoltà anche con la distribuzione dell’Eucaristia. 
Consacrato vescovo il 29 ottobre 1950, come ausiliare di 
Madrid, intensifica il suo impegno per le giovani di Ac. Nel 
1964 è vescovo a Huelva e nel 1969 diventa arcivescovo di 
Valencia.   
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ITALIA 

Raffaello Delle Nocche 
MARANO (NAPOLI), 19 APRILE 1877 • TRICARICO (MATERA), 25 NOVEMBRE 1960  
Venerabile 
 
Vescovo. Viene ordinato sacerdote il 1° giugno 1901 a 
Napoli e diventa segretario del vescovo di Lecce, 
monsignor Gennaro Trama, di cui era stato studente. 
Collabora con il vescovo nell’organizzazione generale 
dell’Azione cattolica. Rettore del Seminario regionale di 
Molfetta dal 1920, l’11 febbraio 1922, Pio XI lo nomina 
vescovo di Tricarico. Dà un particolare impulso alla 
formazione dell’Azione cattolica, soprattutto tra le 
giovani. Fonda le Suore discepole di Gesù eucaristico.  
 
 
ITALIA 

Giovanni Battista Pinardi 
TORINO, 15 AGOSTO 1880 • 2 AGOSTO 1962 
Venerabile 

 
Vescovo. Studia dai Salesiani di Borgo San Martino 
(Alessandria) e in Seminario a Chieri. Il 28 giugno 1903 è 
ordinato sacerdote. Sulle orme di don Bosco, si dedica 
all'oratorio dei ragazzi, ai malati, al coro per la liturgia. Il 
15 dicembre 1912 assume l'incarico di parroco della 
chiesa di San Secondo di Torino. Il 5 marzo 1916, a 36 
anni, viene consacrato vescovo, ausiliare del cardinale 
arcivescovo Agostino Richelmy. 
In parrocchia e in diocesi, favorisce e stimola le iniziative 
sociali. Diventa punto di riferimento per il clero 
progressista e come direttore dell’Azione Cattolica si 
schiera a sua difesa nel periodo del fascismo, subendo, 
per questo, persecuzioni dai suoi esponenti. 
 
ITALIA 

Guido Maria Conforti 
CASALORA DI RAVADESE (PARMA), 30 MARZO 1865 • PARMA, 5 NOVEMBRE 1931  
Santo 23 ottobre 2011 • Memoria liturgica 5 novembre 
 
Vescovo. Viene ordinato sacerdote nel 1888. Fondatore dei 
Missionari Saveriani, vescovo nel 1902 a Ravenna e nel 1907 a 
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Parma. Nella prima lettera pastorale, promuove l’Azione 
Cattolica: «… confido nell’opera di quei cattolici militanti, che 
uniti in santa lega, colla stampa, colla parola, con associazioni 
d’ogni maniera e con tutti i mezzi voluti dai tempi nuovi, 
lavorano per il trionfo della buona causa». Nel 1928 si reca in 
Cina a visitare i suoi missionari. Tornato a Parma, la sua salute 
si aggrava e poco dopo muore.  
 
 
SVIZZERA 

Aurelio Bacciarini 
LAVERTEZZO (SVIZZERA ITALIANA), 8 NOVEMBRE 1873 • LUGANO, 27 GIUGNO 1935 
Venerabile 
 
Vescovo. Viene ordinato sacerdote il 12 giugno 1897. È 
parroco ad Arzo per i primi sei anni, direttore spirituale 
nel seminario di Pollegio dal 1903 al 1906. Entra nella 
congregazione fondata da don Guanella nel 1906. Il 12 
gennaio 1917 è eletto vescovo titolare di Daulia e 
amministratore apostolico di Lugano (Svizzera). Si 
impegna nella riorganizzazione dell’Azione cattolica. 
 
MESSICO 

Jesús María Echeverría y Aguirre 
BACUBRITO, SINALOA, 6 LUGLIO 1858 • SALTILLO, 5 APRILE 1954 
Venerabile 
 
Vescovo. Ordinato sacerdote il 28 ottobre 1886. Il 16 
dicembre 1904 Pio X lo nomina vescovo della diocesi di 
Saltillo. Si dedica alla formazione dei sacerdoti e alla 
formazione dei laici attraverso l’Azione cattolica. Fonda 
la congregazione religiosa delle «Hermanas catequistas 
guadalupanas», dedicata all'educazione dei bambini 
poveri. 
 
SPAGNA 

Salvio Huix Miralpeix 
VELLORS, 22 DICEMBRE 1877 • LERIDA, 5 AGOSTO 1936  
Beato - martire 13 ottobre 2013 •Memoria liturgica 5 novembre 
 
Vescovo. Ordinato sacerdote nel 1903, nel 1907 entra 
nella Congregazione dell’oratorio di San Filippo Neri della 
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diocesi di Vic, in Catalogna. Nel luglio 1933 promuove 
l’Azione cattolica nell’isola di Ibiza; nel 1935 la prima 
assemblea diocesana con i rappresentanti delle 
parrocchie e l’inaugurazione della sede. Diventa vescovo 
di Lerida nel 1935 e continua la sua attività pastorale. È 
arrestato e ucciso in odium fidei durante la guerra civile.  
 
 
SPAGNA 

Manuel Basulto Jiménez 
ADANERO, 17 MAGGIO 1869 • MADRID, 12 AGOSTO 1936  
Beato - martire 13 ottobre 2013 •Memoria liturgica 12 agosto 
 
Vescovo. Nel 1880 entra nel seminario conciliare di Ávila 
e viene ordinato sacerdote nel 1892. È nominato vescovo 
di Lugo il 16 gennaio del 1910 e poi vescovo di Jaén. Dà 
un importante impulso allo sviluppo dell’Azione 
cattolica, in particolare tra i giovani. Il 2 agosto 1936 il 
vescovado viene assalito dai miliziani, il vescovo viene 
arrestato e assassinato durante la guerra civile. 
 
 
CUBA 

Adolfo Rodríguez Herrera  
CAMAGÜEY, 9 APRILE 1924 • 9 MAGGIO 2003 
Servo di Dio 
 
Vescovo. Studia nel seminario di Santa María de 
Camagüey, di San Basilio Magno di Santiago di Cuba e al 
Buen Pastor di La Habana. In seguito studia all’Università 
Pontificia di Comillas in Spagna. È ordinato sacerdote il 18 
luglio 1948. Nello stesso anno ritorna a Camagüey. È 
assistente degli uomini di Azione cattolica. 
Mentre è parroco a Vertientes, in provincia di Camagüey, 
avviene l’espulsione di massa dei sacerdoti dall’isola con 
un piccolo gruppo di sacerdoti continua le attività 
liturgiche in tutta la provincia. Viene nominato ausiliare 
nel 1963 e poi vescovo di Camagüey 
Mons. Adolfo è l’ultimo dei vescovi cubani che ha 
partecipato al Concilio Vaticano II ed è anche l’ultimo che 
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ha vissuto gli anni di maggiore repressione religiosa del 
regime castrista”. 
 
 
ITALIA 

Antonio (Tonino) Bello  
ALESSANO (LECCE), 18 MARZO 1935 – MOLFETTA, 20 APRILE 1993 
Servo di Dio 
 
Vescovo. Nasce in una famiglia semplice ma ricca di 
grande fede. Dopo le elementari continua gli studi in 
seminario, prima ad Ugento poi a Molfetta. L’8 dicembre 
1957 è ordinato Sacerdote. Nel 1958 è nominato maestro 
dei piccoli seminaristi poi parroco di Tricase. Nel 1982 
viene nominato Vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e 
Terlizzi e nel 1985, presidente di “Pax Christi”. Rinuncia ai 
“segni di potere” e sceglie il “Potere dei Segni”. Promuove 
la formazione e la partecipazione dei laici e l’Azione 
Cattolica. “Fino in cima” è lo slogan affidato all’AC perché 
percorra le vie della santità. Nascono anche delle 
incomprensioni nella Chiesa stessa. Nel dicembre 1992, 
durante la guerra guida la marcia pacifica a Sarajevo, 
sebbene già malato di cancro. 
 
 
UNGHERIA 

Vilmos Apor 
SEGESVÁR  (ROMANIA), 29 FEBBRAIO 1892 • GYÖR  (UNGHERIA), 2 APRILE 1945 
Beato 9 novembre 1997 •Memoria liturgica 2 aprile  
 
Vescovo. Figlio di nobili ungheresi, penultimo di nove figli  
si trasferisce con la famiglia Vienna, dove  il padre muore 
a 47 anni, nel 1898. Vilmos (Guglielmo) studia dai Gesuiti 
Kalksburg in Austria, poi a Kalocsa in Ungheria e 
all’università a Innsbruck, dove si laurea in teologia. Viene  
ordinato sacerdote il 24 agosto 1915 a Györ: viceparroco, 
cappellano durante la prima guerra mondiale, poi parroco 
a 26 anni a Gyula. Nel momento in cui l’Ungheria viene 
smembrata con grande disorientamento,  diventa un 
punto di riferimento. Nel 1921, fonda nella sua 
parrocchia l'Azione Cattolica per lavorare  con i laici, con 
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le  famiglie nella  società; nel 1922 si tiene una missione 
popolare.  
Vescovo di Györ nel 1941, quando l'Ungheria entra in 
guerra a fianco della Germania. Si trova con il  clero in una 
dolorosa situazione, vengono promulgate anche le leggi 
razziali. 
Il vescovo difende le vittime dell'ingiustizia, gli ebrei, 
condanna le azioni disumane, mettendo a rischio anche la 
propria vita.  A più riprese la città viene conquistata dai 
russi e dai tedeschi, con tante violenze contro le donne. Il 
suo martirio avviene durante la settimana santa 1945. 
Difende le ragazze nascoste nelle cantine del palazzo 
vescovile, quando i soldati entrano sparano contro di lui, 
mentre le ragazze si salvano. Viene operato in condizioni 
difficili, sopraggiunge una peritonite e muore il lunedì 
dell’Angelo, martire, dicendo: "Ringrazio Dio che mi ha 
preparato un Venerdì santo così bello” ed esorta i suoi 
sacerdoti a rimanere  fedeli alla Chiesa.  
 
 
ROMANIA 

Valeriu Traian Frențiu e compagni 
(ROMANIA, † 1950 – 1970) 
Beati - martiri 2 giugno 2019 •Memoria Liturgica 2 giugno  
 
Vescovi. Nella notte del 28/29 ottobre del 1948, viene 
arrestato l’intero episcopato greco-cattolico, assieme a 25 
canonici: un’operazione stalinista di „liquidazione” della 
Chiesa Greco-Cattolica della Romania. 
Tutti sono morti nel corso della detenzione: “La nostra 
fede è la nostra vita”, affermava a nome di tutti Iuliu 
Hossu. 
Prima della persecuzione della Chiesa, la cura pastorale 
dei vescovi è rivolta ai giovani (particolarmente Ioan Suciu 
era chiamato “l’apostolo dei giovani”) alla formazione dei 
sacerdoti, alla formazione dei laici. Promuovono 
l’istituzione dell’Azione Cattolica per adulti: l’Associazione 
Generale dei Romeni Uniti (AGRU); per i giovani 
l’Associazione degli Studenti Romeni Uniti (ASTRU), poi 
l’Associazione degli Scout, la Riunione Mariana e tante 
altre. 
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Mons. Vasile Aftenie, vescovo a Bucarest, è morto 
durante l’interrogatorio della Securitate, Mons. Valeriu 
Traian Frențiu, vescovo di Oradea, Mons. Ioan Suciu, 
amministratore apostolico della Metropolia di Blaj e Mgr 
Tit Liviu Chinezu, vescovo ausiliare di Blaj, sono morti 
nella prigione di sterminio di Sighet; Mons. Alexandru 
Rusu, vescovo di Maramureș, è morto nella prigione di 
Gherla, dopo un nuovo secondo arresto e una condanna a 
vita. Agli ultimi due sopravvissuti, Mons. Ioan Bălan, 
vescovo di Lugoj e Mons. Iuliu Hossu, vescovo di Cluj-
Gherla, fu accorciata la vita quando, privi di libertà e in 
condizioni critiche di salute, fu negato loro ogni cura 
medica. Sei di loro erano vescovi diocesani, mentre il 
settimo, Mons. Tit Liviu Chinezu, fu consacrato vescovo in 
clandestinità, durante la prigionia. 
 
 
SPAGNA 

José Aparicio Sanz 
ENGUERA, 12 MARZO 1893 • PATERNA, 29 DICEMBRE 1936 
Beato - martire 11 marzo 2001 •Memoria Liturgica 22 settembre  
 
Sacerdote. Frequenta la scuola delle suore mercedarie. Il 
17 giugno 1916, è ordinato sacerdote. Nel 1930 è 
arciprete del suo paese, Enguera. Fonda l’Azione cattolica 
e il Sindacato femminile cattolico. Il 29 dicembre 1936, a 
Paterna, viene ucciso perché sacerdote cattolico durante 
la guerra civile come tanti sacerdoti martiri, alcuni 
beatificati con lui. 
 
 
MESSICO 

Luis Batìz Sainz 
SAN MIGUEL DEL MEZQUITAL, ZACATECAS, 13 SETTEMBRE 1870 • 15 AGOSTO 1926 
Santo – martire 21 maggio 2000 •Memoria liturgica 15 agosto 
 
Sacerdote. Viene ordinato sacerdote nel gennaio 1894, 
direttore spirituale del seminario diocesano e parroco a 
Chalchihuites fino alla morte. Dà impulso all’Azione 
cattolica. Nel 1926 viene denunciato come membro di un 
complotto contro il governo. La notte del 14 agosto, un 
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plotone di soldati entra in casa, e lo fa prigioniero. Viene 
condotto a Zacatecas e ucciso con tre giovani dell’Azione 
cattolica messicana (ACJM):  Salvador Lara Puente, 
Manuel Morales, David Roldàn Lar. Sono stati canonizzati 
insieme nell’Anno santo 2000.  
 
 
ITALIA 

Francesco Giovanni Bonifacio 
PIRANO (ODIERNA SLOVENIA), 7 SETTEMBRE 1912 • 11 SETTEMBRE 1946  
Beato - martire 4 ottobre 2008 •Memoria liturgica 11 settembre  
 
Sacerdote. Viene ordinato sacerdote il 27 dicembre 1936. 
Promuove molte attività pastorali e si dedica soprattutto 
ai giovani, è Assistente dell’Azione Cattolica. Visita le 
tante piccole frazioni o casolari della sua parrocchia. L’11 
settembre 1946, ritorna verso casa, ma viene avvicinato e 
fermato da alcune guardie popolari e da alcuni soldati 
jugoslavi. Spariscono nel bosco e il prete “scomodo” per il 
suo servizio pastorale a favore di tutti, non torna più a 
casa. Il suo corpo non viene ritrovato. 
 
 
ITALIA 

Giuseppe Puglisi  
PALERMO, 15 SETTEMBRE 1937 • 15 SETTEMBRE 1993 
Beato - martire 25 maggio 2013 •Memoria liturgica 21 ottobre 
 
Sacerdote. Nasce nel quartiere popolare di Brancaccio, figlio 
di un calzolaio e di una sarta. Ordinato sacerdote il 2 luglio 
1960, dedica la vita al suo popolo, soprattutto i piccoli, i 
giovani e i poveri. È assistente del Movimento studenti di 
Azione cattolica e della Fuci. Parroco a Brancaccio, fedele al 
Vangelo in un contesto difficile dove lavora per la dignità delle 
persone, viene ucciso dalla mafia nel giorno del suo 
compleanno, davanti alla porta di casa.  
 
 
  

http://www.fondazionesantiac.org/it/testimoni/santi/laraps
http://www.fondazionesantiac.org/it/testimoni/santi/moralesm
http://www.fondazionesantiac.org/it/testimoni/santi/laradr
http://www.fondazionesantiac.org/it/testimoni/santi/laradr
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SPAGNA 

Manuel Aparici Navarro 
MADRID, 11 DICEMBRE 1902 • 28 AGOSTO 1964 
Servo di Dio 
 
Sacerdote. Vive la sua prima giovinezza lontano dalla 
pratica religiosa, poi si converte e si iscrive all’Azione 
cattolica in parrocchia. Diventa presidente nazionale della 
Gioventù cattolica di Ac, quindi decide di entrare in 
seminario.  
Diventato sacerdote nel 1947, è assistente nazionale di Ac 
dal 1950. Nel 1959 si ammala e offre la sua vita per i 
sacerdoti e i giovani.  
 
 
SPAGNA 

Diego Hernández González  
JAVALÍ NUEVO-MURCIA, 25 DICEMBRE 1914 • ALICANTE, 26 GENNAIO 1976  
Servo di Dio  
 
Sacerdote. A 10 anni nel Seminario di Murcia. Appena iniziata 
la guerra civile di impegna in modo eroico , viene arrestato e 
condannato a tre anni di carcere e di lavori forzati. Viene 
ordinato sacerdote a Barcellona il 9 giugno 1940 e comincia il 
suo ministero apostolico in parrocchia a Murcia e poi a Villena 
(Alicante). Nel 1945 guida il primo corso di Esercizi Spirituali ai 
giovani di Azione Cattolica. Si impegna nella formazione dei 
laici, in particolare dell’Azione Cattolica come scuola di 
santità di apostoli che vivono in modo coerente il Vangelo 
della carità, con i più poveri, diventando apostoli di apostoli. 
Nel 1954 diventa Direttore spirituale del Seminario diocesano 
di Orihuela (Alicante). 
 
 
ITALIA 

Francesco Chiesa 
MONTÀ D’ALBA (CUNEO), 2 APRILE 1874 - ALBA (CUNEO), 14 GIUGNO 1946  
Venerabile 
 
Sacerdote. Entra presto in seminario a Torino e poi ad Alba. 
Viene ordinato sacerdote l’11 ottobre 1896. Approfondisce 
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la sua formazione in teologia, diritto canonico e civile, 
filosofia, anche attraverso soggiorni all’estero. Sostiene il 
Beato Giacomo Alberione nella costituzione della famiglia 
paolina a servizio del Vangelo con gli strumenti di 
comunicazione. Dal 1913 è parroco-canonico della chiesa 
dei santi Cosma e Damiano in Alba. A lui si deve 
l’istituzione dell’Azione cattolica nella sua parrocchia; è 
Assistente diocesano dell’Ac di Alba. Nel 1922 pubblica 
l’opuscolo “Azione cattolica” nella Scuola tipografica 
piccolo operaio, embrione della Società San Paolo.  
 
 
ITALIA 

Riccardo Borello 
MANGO (CUNEO), 8 MARZO 1916 • SANFRÉ (CUNEO), 4 SETTEMBRE 1948  
Venerabile 
 
Religioso. Nasce in una famiglia contadina e lavora nei 
campi, partecipando attivamente alla vita parrocchiale, 
aderisce all’Azione cattolica e adotta con entusiasmo il 
triplice motto dell’Associazione “Preghiera, azione e 
sacrificio”. L’8 luglio 1933 fa ingresso nella comunità 
paolina di Alba, dove con la professione religiosa prende il 
nome di Andrea Maria. Muore a Sanfré, il 4 settembre 
1948.  
 
 
ITALIA 

Raffaele Dimiccoli 
BARLETTA, 12 OTTOBRE 1887 • 5 APRILE 1956 
Venerabile 
 
Sacerdote. Nasce in una famiglia contadina agiata che gli 
permette di frequentare gli studi ed è assiduo nella sua 
parrocchia. Viene ordinato sacerdote il 30 luglio 1911. 
Subito vice parroco nella parrocchia di S. Giacomo 
Maggiore a Barletta, si impegna con i piccoli attraverso 
l’oratorio in una zona degradata della città con varie 
opere a favore dei dei giovani: alcuni asili e il Villaggio del 
fanciullo. Nel 1933 è nominato assistente diocesano della 
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Gioventù femminile e delle donne di Azione cattolica. 
Nel 1948 è nominato vicario di Barletta.  
 
 
ITALIA 

Francesco Mottola 
TROPEA (COSENZA), 3 GENNAIO 1901 • 29 GIUGNO 1969 
Venerabile 
 
Sacerdote. Frequenta le scuole elementari, le medie e il 
ginnasio nel Seminario vescovile di Tropea, di cui è il 
primo seminarista nel 1911. È ordinato sacerdote nel 
1924 e inizia il suo apostolato come assistente dell’Azione 
cattolica. Per molti anni è assistente diocesano della 
Gioventù femminile, conferenziere, predicatore e 
direttore del Seminario di Tropea. Fonda varie Case della 
Carità per l’accoglienza e l’assistenza di bambini, poveri, 
anziani e disabili a Tropea, Vibo Valentia, Parghelia e 
Roma. 
A quarantun anni, nel 1942, viene colpito da una paralisi 
che gli toglie persino l’uso della parola, ma continua il suo 
apostolato fino alla morte. 
 
 
 
ITALIA 

Enrico Mauri 
BOSISIO PARINI (COMO), 26 OTTOBRE 1883 • 10 MAGGIO 1967 
Venerabile 
 
Sacerdote. Ordinato sacerdote il 13 giugno 1908, è il 
primo assistente nazionale della Gioventù Femminile 
dell’Azione cattolica e collabora direttamente con Armida 
Barelli nella fase di costituzione e di promozione 
dell’associazione tra le giovani. Fonda l’Associazione 
nazionale Madri e vedove dei caduti e l’Opera Madonnina 
del Grappa. Nel 1922 è incaricato di organizzare in Italia 
l’Opera di San Pietro apostolo per il clero indigeno. 
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ITALIA 

Mosè Tovini 
CIVIDATE CAMUNO (BRESCIA), 27 DICEMBRE 1877 • BRESCIA, 28 GENNAIO 1930 
Beato 17 settembre 2006 •Memoria liturgica 9 giugno 
 
Sacerdote. Il 9 giugno 1900, a ventidue anni è consacrato 
sacerdote. Prosegue gli studi a Roma in matematica, 
filosofia e teologia. Professore in seminario, nel 1921 
viene nominato assistente diocesano dell’Azione 
cattolica e collabora alla formazione dei giovani di Azione 
cattolica con corsi estivi e pubblicazioni. Nel 1922 
costituisce l’Unione Uomini di Azione Cattolica in diocesi. 
Il 23 gennaio 1930 gli venne diagnosticata una polmonite 
bilaterale. Muore quattro giorni dopo.  
 
 
SPAGNA 

Pere Tarrés i Claret 
MANRESA, 30 MAGGIO 1905 • BARCELLONA, 31 AGOSTO 1950 
Beato 5 settembre 2004 •Memoria liturgica 30 maggio 
 
Sacerdote. Alunno dei padri Scolopi di Mataró, nel 1922 
intraprende gli studi di medicina. Entra nella “Federazione 
dei giovani cristiani di Catalogna” e gli vengono assegnati 
diversi incarichi di responsabilità all’interno dell’Azione 
cattolica. Maturata la vocazione al sacerdozio, viene 
ordinato il 30 maggio 1942. È nominato assistente 
diocesano e parrocchiale dell’Azione cattolica. Nel 
maggio del 1950 si ammala di un tumore e muore a 
quarantacinque anni.  
 
 
ITALIA 

Secondo Pollo  
CARESANABLOT (VERCELLI), 2 GENNAIO 1908 • MONTENEGRO, 26 DICEMBRE 1941 
Beato 24 maggio 1998 •Memoria liturgica 4 gennaio 
 
Sacerdote. Alunno dei Fratelli delle scuole cristiane a Vercelli, 
a undici anni entra nel seminario diocesano. Il 15 agosto 1931 
viene ordinato sacerdote. Assistente diocesano dei Giovani di 
Azione cattolica, li segue in guerra come cappellano degli 
alpini. Sul finire del 1941, il 26 dicembre, durante un attacco, 
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mentre si appresta a soccorrere un ferito, un proiettile lo 
colpisce e muore a trentatré anni. 
 
 
ITALIA 

Enzo Boschetti 
COSTA DE’ NOBILI (PAVIA), 9 NOVEMBRE 1929 • ESINE (BRESCIA), 15 FEBBRAIO 1993 
Venerabile 
 
Sacerdote. Nell’adolescenza frequenta l’Azione cattolica 
e partecipa a ritiri spirituali che lo aiutano a scoprire la 
sua vocazione. Nel 1949 fugge di casa per entrare nei 
carmelitani scalzi a Monza e nel 1956 viene inviato in 
missione in Kuwait. Tornato in Italia, studia a Roma e 
viene ordinato sacerdote nel 1962 nella diocesi di Pavia. Si 
dedica ai poveri, agli operai, ai nomadi e poi ai giovani che 
vivono disagio ed emarginazione. Muore nel 1993 per un 
tumore al pancreas.  
 
ITALIA 

Gaetano Tantalo 
VILLAVALLELONGA (L’AQUILA), 3 FEBBRAIO 1905 •TAGLIACOZZO, 13 NOVEMBRE 1947 
Venerabile 
 
Sacerdote. Nel 1930 è ordinato sacerdote. Vice parroco 
nella Chiesa di S. Giovanni ad Avezzano, istituisce in 
parrocchia il circolo dell’Azione Cattolica. Amico delle 
famiglie ebree Orvieto e Pacifici, le ospita a Tagliacozzo 
dove è diventato parroco. Il 31 maggio 1978, l'istituto Yad 
Vashem a Gerusalemme riconosce don Gaetano Tantalo 
come Giusto tra le nazioni.  
 
 
SPAGNA 

Miguel Fenollera Roca 
VALENCIA, 7 GIUGNO 1890 • 1 MAGGIO 1941 
Servo di Dio 
 
Sacerdote. Viene ordinato sacerdote il 19 dicembre 1903 
e si laurea in diritto canonico.  
Insegna psicologia e storia della filosofia nell’Università 
Pontificia di Valencia. Ricopre vari incarichi pastorali. È 

https://db0nus869y26v.cloudfront.net/it/Yad_Vashem
https://db0nus869y26v.cloudfront.net/it/Yad_Vashem
https://db0nus869y26v.cloudfront.net/it/Giusto_tra_le_nazioni
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assistente dell’Azione cattolica dal 1927 al 1936. Fonda 
le Scuole dell’Ave Maria e la Congregazione religiosa delle 
Operaie del Divino Maestro. 
 
 
SPAGNA 

Vicente Garrido Pastor  
BENAGUACIL, 12 NOVEMBRE 1896 • MONCADA, 16 APRILE 1975 
Venerabile 
 
Sacerdote. Dottore in teologia e professore di filosofia e 
teologia morale, ricopre vari incarichi parrocchiali e 
diocesani. Perseguitato nel 1936 durante la guerra civile, 
si rifugia lontano da Valencia, ma poco tempo dopo torna 
a impegnarsi nell’organizzazione clandestina della diocesi. 
È assistente diocesano dell’Associazione femminile 
cattolica della scuola e fondatore della Gioventù 
femminile di Ac. Come penitenziere della cattedrale di 
Valencia passa lunghe ore nel confessionale.  
 
ROMANIA 

Vladimir Ghika 
COSTANTINOPOLI, 25 DICEMBRE 1873 • JILAVA (ROMANIA), 16 MAGGIO 1954 
Beato 31 agosto 2013 •Memoria liturgica 16 maggio  
 
Sacerdote. Vladimir Ghika nasce nell’attuale Istanbul, in 
Turchia da una famiglia nobile. Studia in Francia, in Romania e 
a Roma. Nel 1902 entra a far parte della Chiesa cattolica e il 7 
ottobre 1923 viene ordinato sacerdote a Parigi. È membro del 
Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali. In Romania 
è assistente degli studenti e dei giovani di Azione Cattolica 
(ASTRU). Non lascia il paesi durante regime comunista, il 18 
novembre 1952 viene arrestato e poi condannato. Muore a 
causa dei maltrattamenti. 
 
ITALIA 

Paolo di Roasenda (Padre Mariano) 
TORINO, 25 MAGGIO 1906 • ROMA, 27 MARZO 1972 
Venerabile 
 
Religioso. Fin da ragazzo è iscritto all’Azione cattolica e 
sui giornali di Ac pubblica i suoi primi articoli. Si laurea il 
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14 dicembre 1927, il più giovane laureato d’Italia. 
Ottenuta la cattedra di latino e greco a Roma, s’impegna 
ancor più nell’Azione cattolica negli anni difficili del 
fascismo. Diventa presidente della Gioventù romana di 
Azione cattolica. Nel 1940 diventa frate cappuccino con il 
nome di Mariano. Viene scelto dai dirigenti televisivi RAI 
tra una trentina di candidati per tenere una rubrica 
religiosa che inizia nel gennaio 1955 e continua fino al 
giorno della sua morte. 
 
 
ITALIA 

Luigi Andrea Bordino 
CASTELLINALDO (CUNEO), 12 AGOSTO 1922 • TORINO, 27 AGOSTO 1977 
Beato 2 maggio 2015 •Memoria liturgica 25 agosto 
 
Religioso. A diciannove anni viene nominato presidente 
dell’Azione cattolica della parrocchia dove vive. 
Arruolato con il fratello vive la tragedia della II guerra 
mondiale in Russia e ritorna molto provato ringraziando 
Dio per il dono della vita. Il 23 luglio 1946 bussa alla porta 
del Cottolengo di Torino e diventa fratel Luigi della 
Consolata. Una leucemia lo conduce rapidamente alla 
morte. 
 
 
ITALIA 

Antonio Gioacchino Maria Stevan  
NOVE DI BASSANO (VICENZA), 18 NOVEMBRE 1921 • VICENZA, 28 APRILE 1949 
Venerabile 
 
Religioso. Fin dall’età di nove anni Antonio è iscritto tra 
gli aspiranti di Azione cattolica. È un aspirante e poi un 
effettivo esemplare nel frequentare i Sacramenti, le 
adunanze, nel partecipare alle gare di cultura religiosa, 
nell'assiduità all'oratorio parrocchiale e a tutte le attività 
formative e ricreative, comprese quelle della Conferenza 
di S. Vincenzo. Durante la Seconda guerra mondiale viene 
assegnato al Gruppo «Lanzo» del 5° Reggimento di 
Artiglieria alpina della Divisione « Pusteria », viene inviato 
nei Balcani. 
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A 26 anni entra nell’Ordine dei Servi di Maria. I primi 
sintomi della malattia si presentano nel gennaio 1949 
quando gli viene diagnosticata una meningite tubercolare 
che lo porterà alla morte. 
 
 
ITALIA 

Riccardo Pampuri 
TRIVOLZIO (PAVIA), 2 AGOSTO 1897 • MILANO, 1 MAGGIO 1930  
Santo 1° novembre 1989 • Memoria liturgica 1° maggio 
 
Religioso. Dopo il liceo, si iscrive alla Facoltà di medicina. Da 
medico svolge il suo lavoro tra i contadini di Moribondo. Qui 
fonda e anima il circolo di Azione Cattolica “Pio X”. Conosce i 
religiosi Fatebenefratelli che lo ammettono al noviziato dove 
lavora con i tubercolotici. Presto, però, le sue condizioni di 
salute peggiorano, malgrado le cure. Muore dopo poco. Non 
ha ancora trentatré anni.  
 
 
SPAGNA 

Jesús Gesta de Piquer 
MADRID, 19 GENNAIO 1915 • 30 NOVEMBRE 1936  
Beato- martire 25 ottobre 1992 •Memoria liturgica 30 luglio 
 
Religioso. Fa parte della Gioventù cattolica e svolge per 
molto tempo l’incarico di Delegato degli aspiranti. Il 6 
marzo 1935 veste l’abito di novizio dell’Ordine di San 
Giovanni di Dio e l’8 marzo 1936 pronuncia i voti 
temporali. Il 7 agosto dello stesso anno viene arrestato 
insieme ai suoi confratelli durante la guerra civile. I suoi 
familiari avrebbero voluto liberarlo grazie alle loro 
conoscenze politiche, ma egli non lascia i suoi confratelli 
incarcerati e preferisce affrontare il martirio con loro. 
 
CILE 
Alberto Hurtado Cruchaga 
VIÑIA DEL MAR, 22 GENNAIO 1901 • SANTIAGO DEL CILE, 18 AGOSTO 1952 
Santo 23 ottobre 2005 •Memoria liturgica 18 agosto 
 
Sacerdote. Il 15 agosto 1925 diventa religioso gesuita e il 
24 agosto 1933 viene ordinato sacerdote. Con intelligenza 
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e una profonda formazione, si impegna in attività di 
promozione culturale, sociale e religiosa nella periferia di 
Santiago del Cile, nel periodo successivo alla II guerra 
mondiale.  
Agli inizi del 1941, viene nominato assistente diocesano 
dei giovani di Azione Cattolica di Santiago. In seguito, 
viene nominato assistente nazionale. Il suo lavoro con i 
giovani è straordinario, lascia l’incarico nel 1944. Nello 
stesso anno fonda l’Hogar de Cristo – attivo anche oggi in 
Cile - per accogliere i poveri e l’Azione sindacale cilena. Il 
suo motto in ogni circostanza è: “Contento,  
Señor, contento!”.  Colpito da una grave malattia, accetta 
la morte con coraggio e abbandono in Dio.                                        
 
 
CUBA 

Nymphas Victorino Arnaud Pagés 
ONZILLON (FRANCIA), 7 MARZO 1885 • BAYAMÓN (PUERTO RICO), 16 APRILE 1966 
Venerabile 
 
Religioso. Fratello delle scuole cristiane. Il 27 ottobre 
1901 inizia il Noviziato ricevendo l’abito religioso e il 
nuovo nome Nymphas Victorino. 
Dal 1905 al 1961 fratel Victorino si dedica alla gioventù 
cubana. L’11 febbraio 1928 fonda a La Habana 
la Federación de las Juventudes de Acción Católica 
Cubana. Il suo motto è: pietà/preghiera, studio e azione. 
Con il tempo nascono la JAC (Juventud Acción Católica), la 
JEC (Juventud Estudiantil), la JOC (Juventud Obrera), e la 
JUC (Juventud Universitaria). 
Con la rivoluzione nel 1959 Victorino va in esilio a Miami, 
poi a New York, Montreal, Santo Domingo, fino a 
stabilirsi a Porto Rico dove muore.  
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Essere Chiesa significa essere 
Popolo di Dio, in accordo 

con il grande progetto 
d’amore del Padre. 

Questo implica essere il 
fermento di Dio in mezzo 

all’umanità. Vuol dire 
annunciare e portare la 
salvezza di Dio in questo 

nostro mondo, che spesso si 
perde, che ha bisogno di 

avere risposte che 
incoraggino, che diano 

speranza, che diano nuovo 
vigore nel cammino. 

La Chiesa dev’essere il luogo 
della misericordia gratuita, 
dove tutti possano sentirsi 
accolti, amati, perdonati e 

incoraggiati a vivere secondo 
la vita buona del Vangelo. 
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