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II 22 aprile 1883 Giovanni Desiderio Gatti nasce a Palanzo, allora 
Comune di Rongio (ora frazione di Mandello del Lario), da Bonfilio 
e Alessandra Fasoli; è l’unico figlio maschio.

Frequenta il Seminario, prima a Domaso e poi a Como.
Il 30 maggio 1907 è ordinato sacerdote nella città lariana.

All’inizio di settembre 1907 arriva a Caspoggio come coadiutore 
dell’anziano parroco Don Gottardo Perego.

Il 9 gennaio 1910, dopo la morte di Don Perego, viene scelto come 
nuovo parroco di Caspoggio con votazione a scrutinio segreto dei 
capi-famiglia.

Nel maggio 1915, durante la prima guerra mondiale, è chiamato alle 
armi e destinato come cappellano militare a Edolo, dove subisce una 
gravissima operazione e viene perciò congedato nel 1917. 

Torna quindi a Caspoggio, dove raccoglie fondi per l’erezione del 
monumento ai caduti della grande guerra, lavora per la corrispondenza 
ai soldati, l’aiuto ai prigionieri, la ricerca dei dispersi, la riuscita dei 
prestiti nazionali, il conforto e l’assistenza alle famiglie colpite dalla 
guerra, il soccorso di quelle più bisognose.

Nel 1918-1919 fa costruire, all’Alpe Prabello, una chiesetta dedica-
ta alla Madonna della Pace , per celebrare la fine della grande 
guerra e ricordarne i caduti.
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Dalla nascita al 1919

L’ alpe Prabello oggi

24. Gatti Joannes Desiderius de Pallantio
Anno ut supra die vigesima tertia aprilis d. Aloysius Morgan-
ti  coadjutor  Mandelli  ex  delegatione  mea  baptizavit  infan-
tem  natum  heri  ora  decima  antem.a  ex  Gatti  Bonfilio  et  Fa-
soli  Alexandra  conjugibus  hujus  Parochia  sub  die 30  aprilis 
1867 in viculo de Pallantio cui impositum est nomen Joannes 
Desiderius. Patrini fuerunt Binda Corolus de Molina et Gatti 
Maria de Molina.

Joseph Bettiga Par.us

24. Gatti Giovanni Desiderio di Palanzo
Nell’anno come sopra, nel giorno 23 aprile il Coadiutore Aloi-
sio Morganti di Mandello da me delegato battezzò l’infante 
nato ieri all’ora decima antimeridiana da Gatti Bonfilio e fa-
soli Alessandra, uniti in matrimonio in Parrocchia nel giorno 
30 aprile 1867, nel vicolo di Palanzo a cui fu imposto il nome 
di Giovanni Desiderio. i Padrini furono Binda Carlo di Molina 
e Gatti Maria di Molina.

il Parroco Giuseppe BetteGa

SOPRA: CASPOGGIO, INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI (1922-1923)

A SINISTRA, SOPRA:  DOCUMENTO ORIGINALE E TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELL’ ATTO DI 
BATTESIMO DI GATTI GIOVANNI DESIDERIO  

A SINISTRA, SOTTO: L’ALPE E LA ChIESETTA DI “Prabèl”, FATTA COSTRUIRE NEL 1919, DEDICATA A 
SANTA MARIA SANTISSIMA, REGINA DELLA PACE.
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Nel 1916, Don Giovanni Gatti, allora già parroco di Caspoggio e cappellano dell’o-
spedale da campo della 1a Armata a Edolo (Valcamonica), dove era stato chia-
mato nel maggio 1915, scrive alcune lettere al vescovo di Como. 

Apre una sua missiva con questa parole: 

“la lontananza dalla parrocchia e il nuovo e triste ambiente che mi è toccato 
non mi fanno scordare che all’ecc.za vostra debbo l’ordinazione e, come parroco 
di Caspoggio, tutta la reverenza e tutta l’ubbidienza. Per quel che mi riguarda è 
subito detto. Son qui dal principio della guerra impaziente sempre di rientrare 
in parrocchia, ma anche contento del bene che – nonostante la difficoltà spe-
ciale della posizione – ho potuto fare a questi buoni e cari giovani. (…) 
A Caspoggio che io sappia nessun disordine. Il servizio religioso procede regolar-
mente grazie allo zelo del parroco di Lanzada coadiuvato dal rettore di Primolo. 
v. eccellenza saprà del mio parrocchiano negrini annibale, chierico del nostro 
seminario e Sottotenente nel 5° Fanteria, caduto sul monte Sele il 6 corrente. 
Era un giovane di ottimo carattere e di sicura vocazione che io amavo come un 
figlio”.

Significativi sono i termini usati: il vescovo è un padre per i suoi sacerdoti che a 
loro volta sono padri per i loro parrocchiani.

In un’altra lettera, inviata sempre dall’ospedale da campo, scrive ancora:

“Mi è di conforto il poter dire che, con l’aiuto di Dio, nessuno sinora dei malati 
e feriti di questo ospedale è morto senza sacramenti”.

Ass. Archivio Comunale Memoria Locale, Via Manzoni 44/3 Mandello del Lario, 3289865629 - 0341708224
     www.archiviomandello.it

1907: la domanda al vescovo per il presbiterato
Gatti Giovanni

di mandello
Candidato al sacerdozio

Illustrissimo e Reverendissimo Padre,
  Io sottoscritto diacono Giovanni Gatti, nato a Mandello il giorno 21 Aprile 
1883 nella Parrocchia di S.Lorenzo dai coniugi legittimi, Bonfilio (defunto) ed 
alessandra fasoli, e da lei promosso al sacro ordine del Diaconato il giorno 16 
marzo 1907, chiedo a lei Padre di essere promosso al sacro ordine del Presbite-
rato.
  Per questa Sua benevolenza nei miei confronti, La ringrazio con tutto il cuo-
re e le bacio il sacro anello.

Dal seminario teologico
il giorno 20 aprile 1907                      suo umilissimo

figlio in Cristo
Diacono Giovanni Gatti

Le lettere dal fronte della “grande guerra”
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La costruzione della “Madonna della pace” 
Nel 1917 Don Gatti lancia l’idea di costruire a “Prabèl” una chiesetta 
dedicata alla Vergine. Già nei mesi di luglio e agosto gli alpigiani, aiu-
tati da donne e ragazzi, procurano le pietre. 
Tutti si augurano che il conflitto mondiale abbia termine al più presto: 
la chiesetta è dunque un chiaro provoto della comunità per il “cessa-
te il fuoco” della guerra. 

Il sacrestano, Pasquale Dioli, così racconta, ricordando quei momenti:

“nell’anno 1917 un buon pensiero venne al molto Rev.do Parroco Don 
Giovanni Gatti che si trovava in villeggiatura sull’Alpe Prabello, di pro-
prietà del Comune di Caspoggio, ossia il progetto di costruire su detta 
alpe una piccola cappella: tale idea si è subito diffusa e accettata dagli 
alpeggianti stessi col contento anche della popolazione. 
ora nel susseguente anno 1918 si è dato principio ai lavori e per primo 
al taglio del legname occorrente, concesso gratuitamente dal Comune”.

La costruzione inizia nel 1918 e si conclude nel 1919 con la dedica-
zione della chiesa a Maria, regina della pace. 
Abitanti e villeggianti di Caspoggio fanno a gara per dotarla di tutto 
il necessario, in particolare il pittore Achille Iemoli di Milano dipinge 
una pala d’altare con l’immagine della Madonna. 
La chiesa viene inaugurata il 24-8-1919, con messa solenne. 

(Info e immagini da “la chiesa di san rocco in Caspoggio”, di Gianluigi Garbellini e Aurelio Benetti)

NELLE FOTO A SINISTRA DALL’ ALTO: 

POSA DELLA PRIMA PIETRA DELLA ChIESA 

LAVORI  DI COSTRUZIONE

INAUGURAZIONE

LA ChIESETTA IN UNA CARTOLINA D’EPOCA

LA ChIESA CON SULLO SFONDO IL PIZZO 
SCALINO

LA PALA D’ALTARE CON LA MADONNA,
OPERA DEL PITTORE IEMOLI

SOTTO: LA ChIESA DI PRABèL OGGI

a
p
p
r
o
f
o
n
d
i
m
e
n
t
i



Don Giovanni Gatti
un sacerdote antifascista mandellese

Ass. Archivio Comunale Memoria Locale, Via Manzoni 44/3 Mandello del Lario, 3289865629 - 0341708224
     www.archiviomandello.it

La “Madonna della pace” 
La chiesetta si trova a quota 2200 metri, in posizione leggermente 
elevata, ad ovest del gruppo di baite di “Prabèl”. 

E’ costruita con materiale trasportato da Caspoggio, interamente a 
spalla, dai giovani parrocchiani, che percorrono circa 15 km, superan-
do un dislivello di quasi 1200 metri. 

Tra il 1929 e il 1931 sono fatti lavori di ampliamento e di riparazione, 
riportati nel Cronicon parrocchiale.

A SINISTRA: GENTE FUORI DALLA ChIESA ASSISTE ALLA MESSA

LA PORTA CON LA DEDICAZIONE ALLA MADONNA DELLA PACE
LA ChIESETTA REALIZZATA IN SASSI DEL LUOGO

SOTTO: NEL CRONICON, DESCRIZIONE DEI LAVORI DEL 1930 PER LA ChIESA ED ELOGIO A DON GATTI
LA  ChIESA DI PRàBèL OGGI 
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La  chiesa di Prabèl oggi

La  chiesa di Prabèl all’Alpe Prabello
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