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Nel 1921 Don Gatti è nominato, dall’autorità ecclesiastica dio-
cesana, responsabile del movimento cattolico in Valtellina. 

Nel 1923 è il primo della diocesi a fondare la Congregazione 
della dottrina cristiana. 

Istituisce una scuola di catechismo organizzata ed efficiente. 
Raccoglie in dieci classi tutti i ragaz zi della Parrocchia, affida 
l’insegnamento ad abili catechisti. 

Crea le associazioni maschile e femminile di Azione Cattolica 
(AC), l’Unione Donne Cattoliche (UDC) e costruisce il primo 
oratorio in Valtellina. 

SOPRA: DON GATTI CON UN GRUPPO DI ALUNNI E MAESTRE ALL’INIZIO DEL SUO MINISTERO 
A CASPOGGIO. 
SOTTO:ALCUNE IMMAGINI DEL NUCLEO INTORNO ALLA ChIESA, CON LA COOPERA-
TIVA DI CONSUMO, LA CASA DEL POPOLO, IL MONUMENTO AI CADUTI.

L’ impegno per la Chiesa

L’ impegno per i parrocchiani
Don Gatti attua, fin dal suo arrivo a Caspoggio, diversi inter-
venti nel campo sociale.

Si dà da fare per elevare il livello di cultura dei suoi parroc-
chiani e per aiutarli a prendere coscienza della loro dignità. 

Nel 1922-1923 istituisce, a Caspoggio, una ricca biblioteca re-
ligiosa, popolare e circolante, per la cultura del popolo. 

Raccoglie fondi per costruire l’asilo infantile, realizzato poi 
da Don Parolini. 

Fonda il Patronato scolastico. 

Vicino alla chiesa apre la Cooperativa di consumo. 

Fa costruire la Casa del Popolo, dotata di locali dove poter in-
contrare, anche in momenti di allegra aggregazione, i ragazzi 
e i giovani. 

Fonda la cassa “Pane dei Poveri” per sopperire alle ne-
cessità dei più bisognosi.
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