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“Ho prediletto gli operai, la povera gente, i ragazzi e i giovani, per i quali ho dato gli anni migliori della
mia vita” così Don Dante Colombo (1906-1957) ricorda a pochi giorni dalla sua morte quello che fu il
suo operato in Verghera. Un uomo semplice, buono, giusto, nato nella periferia milanese e attivo
come coadiutore in una piccola comunità contadina.
Un prete di campagna che però ha saputo vedere le necessità di crescita di Verghera avvicinando
anche i più giovani alla fede ma allo stesso tempo denunciando (nove anni prima del concilio Vaticano
II) che “è necessario che la vita parrocchiale si aggiorni, tenga il passo, per così dire, con le nuove
esigenze”. Attraverso le testimonianze della sorella e dei suoi ragazzi nasce un testo che ripercorre
l'intera vita di Don Dante con la formula manzoniana de “l’utile per iscopo, l'interessante per mezzo e
il vero per soggetto” evidenziando altresì l’intensa attività nel corso della Seconda guerra mondiale
che lo vide contribuire nella lotta partigiana.
Una vita da scoprire per ricordare o conoscere una dimensione della nostra realtà sociale sul
territorio.
Francesco Bianchi nasce a Vercelli nel 2000. Vive a Cardano al Campo (VA) e frequenta l’ultimo
anno del Liceo delle Scienze Umane (opzione Economico-sociale) presso i Licei di Viale dei Tigli di
Gallarate. Appassionato di storia, anche nei suoi aspetti più intimi e delicati, Francesco adora
ascoltare i racconti familiari, storie di fatica: nei campi, nelle fabbriche e in casa. Racconti che hanno il
profumo e il senso della vita vissuta e della condivisione di gioie e preoccupazioni.
Quando nella casa di famiglia di nonno Pierangelo riemergono foto e documenti che riguardano la vita
dello zio, Don Dante Colombo, Francesco si lancia con entusiasmo nella ricerca di materiale e
informazioni sul suo illustre parente.
Questo libro è il risultato di un lavoro in crescendo, nato quasi per gioco, un gioco amorevole,
rispettoso e pieno di affetto, sviluppatosi come una bella pianta, da parte di un giovane autore.
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