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DON ANTONIO SCARPA 
Parroco a San Gaudenzio dal 1930 al 1966

Da qualche tempo i tedeschi avevano occupato la
Palestra, il Padiglione della Colonia solare con le
annesse aree del campo sportivo. Il 25 aprile, in
mattinata, i partigiani entrano in paese con l’ordine
di sgombero, ai tedeschi. Questi oppongono
resistenza ed impiantano mitragliatrici sulle
terrazze degli stabili adiacenti, decisi a far fuoco
sugli insorti, sulla popolazione e sul paese.
Il parroco, avvertito immediatamente, si presenta
all’Ufficiale che ha il comando, pregandolo di
cedere per risparmiare al paese una sommossa
pericolosa che sarebbe costata sangue e perdita
inutile, ma dolorosa, di vite. L’Ufficiale vuole
attendere ordini superiori, intanto il Parroco
raccomanda la calma agli insorti. Ritorna al campo
altre due volte, alle 14 e alle 17. Nel frattempo
ordina agli insorti di togliere la bandiera rossa che
avevano issato sulla cime dal campanile, facendosi
obbedire con la sua autorevole   bontà,   ricordando  
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che anche agli “sbandati” aveva dato appoggio e difesa e che anche in paese i due sacerdoti
avevano sostenuto il C.L.N. (Comitato Liberazione Nazionale).
Alle 17, incurante degli spari, e delle pallottole che venivano lanciate dagli insorti e gli
passavano sul capo in segno di minaccia di una sparatoria decisiva, il Parroco ottiene la resa
e la partenza dei tedeschi, dopo una faticosissima giornata, sorretta soltanto dalla fede
nell’aiuto del Signore, in momenti drammatici che avrebbero avuto, senza la sua opera di
Pastore d’anime, risultati dolorosi. La partenza ha dato sollievo a tante ansie e a tante paure,
ed allo spavento del fuoco micidiale, togliendo alla popolazione (che ne ha riconosciuto il
merito, ringraziando il Parroco, al suo ritorno a casa) l’incubo di altre sofferenze, dopo
quelle sopportate nei cinque anni di guerra.
In seguito egli ha dovuto vincere anche l’opposizione di alcuni partigiani che sorvegliavano
il campo e il locale a piano terreno dell’acquedotto ove erano tenuti prigionieri alcuni suoi
parrocchiani. Nessuno poteva entrare, ma il Sacerdote non si è risparmiato per convincere
e passava libero ogni volta che desiderava portare sollievo e conforto (Lara Mantonavi,
Michela Fior, 25 aprile 1945. Notizie sulla resistenza fagnanese, Comune di Fagnano Olona,
2008, pp. 81-82).
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