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PREMESSA
Quando erano ancora tra noi le prime suore della Congregazione, le sentivamo parlare del Fondatore, padre Giocondo Lorgna, con una ammirazione che ci sembrava
perfino eccessiva. Non era però eccessiva!
Da quando il papa Benedetto XVI ha dichiarato che
padre Lorgna esercitò in modo eroico le virtù cristiane,
un nuovo raggio di luce illumina questo uomo di Dio,
facendo brillare il suo amore ardente per l’Eucaristia e
la sua grande generosità apostolica.
È sorto così il desiderio di ampliare, attraverso questo libro
di forma semplice e divulgativa, la conoscenza del dono di
Dio che si è manifestato nella vita di padre Giocondo
Lorgna e della Congregazione di cui è Fondatore.
Egli ha avuto da Dio l’ispirazione di valorizzare il ruolo
della donna nella Chiesa, ha intuito l’importanza di aiutare nella fede specialmente bambini e giovani, ha contribuito al sorgere della nostra Congregazione quale nuovo
“germoglio” nel grande albero domenicano, è stato un
predicatore del Vangelo con la parola e con la vita.

Suore Domenicane della Beata Imelda
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1
LA SUA FAMIGLIA
Nel registro del suo battesimo troviamo scritti tre nomi:
Luigi Giocondo Liberato, nomi in quel momento molto
cari alla famiglia Lorgna. Luigi era lo zio sacerdote che gli
fece da padrino, Giocondo era la parola di un canto
popolare che alla mamma piaceva quando si recava al
vicino santuario mariano di Gaggio, Liberato era certamente il nome scelto dal papà, che nei giorni precedenti
di quel 27 settembre 1870 aveva goduto che le truppe italiane fossero entrate in Roma dalla breccia di Porta Pia!
Tutto questo ci dice della vivacità della famiglia Lorgna,
pur inserita in un piccolissimo paese tra le alture della
Lunigiana, in provincia di Massa Carrara.
Il nome che in pratica gli rimase fu quello scelto dalla
mamma: Giocondo.
La casa della famiglia Lorgna era al centro del borgo
chiamato Popetto, all’incrocio dei tre viottoli che lo percorrono. Le panche di legno sistemate al coperto “sotto
la volta”, erano il luogo di ritrovo per le famiglie nelle
serate estive.
Nel tempo dei raccolti ci si accordava per scartocciare il
granoturco nelle singole case.
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La casa Lorgna a Popetto di Tresana (Massa Carrara)
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A Popetto, che appartiene al comune e alla parrocchia
di Tresana (MS), Giocondo è cresciuto assieme a tre
fratelli. Un’infanzia tranquilla e gioiosa, pur non mancando le fatiche del tempo, del lavoro e della frequenza
scolastica nel vicino borgo di Lorenzana dove c’era la
“casa del maestro”.
Papà Giovanni faceva il sarto e mamma Marietta accudiva la casa. Avevano avuto anche il dolore per la morte
della prima figlia, Maria Caterina. La famiglia Lorgna
aveva anche terra da coltivare, qualche campo e un orto.
C’era la cantina, la legnaia, la stalla con vari animali da
cortile.
Certamente ai bambini non mancava il gioco e c’erano
le belle feste del paese, che la gente organizzava attorno
alla chiesetta di Santa Apollonia, secondo le antiche tradizioni del luogo. Si partecipava volentieri alle processioni e ai frequenti pellegrinaggi, si camminava alcune
ore per raggiungere i santuari della Madonna di Gaggio
o di Santa Maria in Monte.
Quando Giocondo ebbe 13 anni, lo zio sacerdote don
Luigi Lorgna, che viveva con i suoi anziani genitori nella
parrocchia di Torrile, nella pianura parmense, lo invitò
nella sua casa dove avrebbe avuto migliori possibilità di
continuare la scuola. La presenza dei nonni era certamente per lui motivo di affetto e di gioia, pur nella lontananza dalla propria famiglia.
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Festa popolare al Santuario di Gaggio
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2
VOCAZIONE
Non sappiamo come Giocondo abbia percepito la sua
vocazione al sacerdozio ma, ancora adolescente, lo troviamo nel seminario di Parma, dove ebbe la possibilità di
conoscere il rettore Andrea Ferrari e il vicerettore Guido
Conforti, esemplari sacerdoti educatori, dei quali la Chiesa
ha riconosciuto la santità. Trovò numerosi compagni come lui orientati agli studi di teologia, e anche suo fratello
maggiore, Bentivoglio Lorgna, che l’aveva preceduto nel
seminario.
Dopo un pellegrinaggio al santuario mariano di Fontanellato (Parma), in Giocondo crebbe il desiderio di
essere accolto nell’Ordine Domenicano, che aveva conosciuto in alcune circostanze e soprattutto incontrando alcuni Frati di passaggio. Egli era contento di spendere la
sua vita per il Regno di Dio, ma, più che immergersi nella
complessità della vita parrocchiale, avrebbe preferito
dedicarsi alla preghiera, allo studio e all’insegnamento.
Ciò che andava bene per lui lo trovò nell’Ordine dei Frati
Predicatori, fondati nel secolo XIII da san Domenico di
Guzman, e fu il Padre Provinciale Tommaso Bonora che
lo accolse nel convento di Bologna.
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Nel seminario di Parma
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3
FRATE DOMENICANO
Aveva 19 anni quando, con molta gioia, iniziò il noviziato nel convento di Ortonovo (SP), ricevette l’abito domenicano e il suo nome diventò “Fra Giocondo Pio
Lorgna”.
Negli anni successivi completò a Bologna gli studi di filosofia e teologia. In questo ambiente crebbe nel suo spirito un profondo amore per il mistero eucaristico, certamente aiutato dalla spiritualità dell’Ordine domenicano,
dal clima ecclesiale percepito nella Diocesi e dalla tradizionale diffusa devozione alla Beata Imelda Lambertini,
giovane novizia domenicana bolognese del secolo XIV,
“che visse e morì di amore per l’Eucaristia”.
Nel convento di Bologna gli furono affidati vari compiti, il riordino della grande biblioteca, che era stata
distrutta durante la soppressione napoleonica, il compito di sacrista della Basilica e per molti anni successivi fu
consigliere conventuale e provinciale.
Nel frattempo nella famiglia Lorgna anche il fratello
Davide diventò sacerdote domenicano, mentre l’altro
fratello, Luigi, diede continuità alla famiglia sposandosi
con Annunziata, con la quale ebbe quattro figli.
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Frati studenti nel convento di San Domenico in Bologna
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Non dimentico le mie figlie e prego san Domenico di
infondere in esse un po’ del suo spirito eucaristico.
Padre G. Lorgna, 3 giugno 1919
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