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                                 ANCORA CORTEMAGGIORE 
 
Quando Giuseppe Accorinti, dopo un breve scambio epistolare seguito alla lettura di 
“Cortemaggiore e Mattei – una storia italiana”, mi ha proposto di aggiungere all’articolo un 
capitolo per ricordare la figura di Don Domenico Pozzi, ho avuto la tentazione di seguire subito 
il suo consiglio.  
Poi, considerato che il lavoro era concluso e che nel testo Don Pozzi veniva ricordato più volte, 
ho deciso di chiedere a Deluchi cosa pensasse della proposta di Accorinti.  
Deluchi, che si era già fatto carico di un pesante lavoro di editing per l’inserimento delle foto e 
per l’impaginazione dell’articolo, scartava l’idea e suggeriva, se proprio volevamo aggiungere 
qualcosa, di scrivere un articolo ad hoc incentrato di lui. Cosa che ho fatto. 

Don Domenico Pozzi  
Non è possibile parlare di Cortemaggiore senza ricordare Don Domenico Pozzi, parroco a 
Cortemaggiore dal 1949 al 1977. 
Nella Cortemaggiore dei “tempi d’oro”, di quegli anni cioè che seguirono la scoperta del 
petrolio e del gas,  la sua era una posizione di grande rilievo.  
Conosceva personalmente Enrico Mattei e questa conoscenza gli fu di grande aiuto per avviare 
la realizzazione di alcune importanti opere che, forse anche a causa della tragica scomparsa di  
Mattei, non riuscì a completare secondo quelli che erano i suoi progetti iniziali. 
 

 
Don Domenico Pozzi 

 
Di persona lo incontrai per la prima volta quando, insieme a quella che sarebbe diventata mia 
moglie, mi recai da lui per le “pubblicazioni” del nostro matrimonio: che volle celebrare lui 
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stesso al cospetto della Madonna di Fatima,  esposta alla venerazione dei fedeli ai piedi 
dell’altare maggiore nella collegiata di Cortemaggiore.  
 

        
La Collegiata di S. Maria delle Grazie e la  targa che ricorda l’elevazione al rango di Basilica 

 
Non appena sposati  io e mia moglie ci trasferimmo a Ravenna, dove lavoravo presso il locale 
Centro di Produzione. Non ebbi quindi più molte occasioni per approfondire la sua conoscenza. 
Quando ne avevo occasione chiedevo sue notizie a qualche comune conoscente. Venni così a 
sapere che nel 1977 si era trasferito in Africa. 
Alcuni anni dopo - da un servizio apparso sul Notiziario Interno aziendale – avevo appreso che 
in Kenya, dove si era trasferito, aveva costruito un ospedale alla cui realizzazione aveva 
contributo anche l’AGIP con alcune donazioni.     
 
Il nome della località, che io nel frattempo avevo dimenticato, me lo ha ricordato Accorinti.   
Con la proposta di aggiungere un capitolo all’articolo che aveva letto, mi aveva infatti inviato 
anche un “bozzetto”, chiamiamolo così, che con poche righe tratteggiava magistralmente la 
figura di don Pozzi. Bozzetto che qui ripropongo:   
  
“Ai tempi del ritrovamento del greggio, poco, e del gas, tanto, a Cortemaggiore lo chiamavano 
l’ Arciprete perché era questo il suo titolo religioso. Don Pozzi, del quale ero amico, mi aveva 
confidato – e il Cardinale me lo ha confermato -  che  quando il Cardinal Tonini era 
giovanissimo gli serviva la Messa. Don Domenico che aveva un rapporto veramente amicale con 
l’Ing. Mattei,  mi raccontò (e mi sembra di averlo messo anche nel libro) che verso le 3 della 
notte, nello scoramento generale (il gas che brucia è come bruciare carte da 1000, si diceva 
allora) Lui (Enrico Mattei – n.d.r.) gli aveva detto “almeno Don Domenico adesso non 
scriveranno più che il gas non c’è” (tutti ricordiamo la campagna di stampa contro ENI - AGIP, 
così ci chiamavano sui giornali, che sconsigliava alle imprese di convertire i loro forni in forni a 
gas). 
A 68 anni Don Domenico è andato missionario nella periferia più povera di Nairobi, a Ongata 
Rongay; la sua missione ha cominciato con poco più di una capanna per poi  arrivare ad un vero 
piccolo ospedale.  In Kenya AGIP Commerciale aveva una Società – KENYA AGIP – che negli anni 
ha aiutato Don Domenico nella sua opera. Nel 1992, in occasione del 30° della tragica 
scomparsa di Mattei, Don Domenico – che sul suo tavolo aveva una foto del “principale” (Mattei 
n.d.r.) insieme alla Madre Signora Angela, chiese all’ENI di realizzare a Lengesim, nel territorio 
dei “Masai”, un dispensario  intitolato a Mattei. Dispensario che venne inaugurato nel 1995 
dall’Ing. Moscato. Per quest’opera l’allora Presidente Cagliari autorizzò ad AGIP, SNAM e AGIP 
PETROLI la spesa di 900.000 $ che salì, alla fine dei lavori, ad 1.200.000. La struttura, che 
funziona ancora oggi, assiste annualmente 10.000 Masai dei quali 3000 sono bambini. Don 
Domenico è morto un paio di anni fa a 102 anni ed ha voluto essere sepolto in Africa.” 
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Questo “ritrattino”, pur mirabile per la sua sinteticità, mi sembrava però insufficiente per 
scrivere un “articolo” su don Domenico. Il racconto che mi andavo costruendo nella mente era 
infatti leggermente più complesso. 
 
Io pensavo di iniziare la “storia” di don Pozzi” partendo dalla sua “ordinazione”, di seguirne gli 
sviluppi attraverso le varie “tappe” che avevano caratterizzato il suo ministero sacerdotale e 
di concludere il racconto con l’inserimento di alcune testimonianze di persone che lo avevano 
conosciuto e gli erano state vicine. Prima di fare questo, però, dovevo rendermi conto di 
quello che io sapevo di don Pozzi. E da qui sono partito. 
 
Se la memoria non mi tradisce, ho visto per la prima volta Don Pozzi negli uffici del Settore 
AGIP MINERARIA di Cortemaggiore. Incontrare un sacerdote negli uffici dell’AGIP non mi aveva 
meravigliato più di tanto. 
Ero appena arrivato da Ravenna dove, a fianco del Settore ed in prossimità delle palazzine 
aziendali, era stata allestita una piccola chiesa utilizzando una baracca proveniente dal 
piazzale della “sonda” che aveva perforato il primo pozzo, quello che aveva scoperto il 
giacimento di gas metano nelle vicinanze di Ravenna.  
La chiesetta, prima delle “chiese di Mattei” a Ravenna (vedi “Le chiese di Mattei a Ravenna” – 
n.d.r.), era stata dedicata a S. Barbara, patrona dei “perforatori”. Di fianco alla chiesa era 
stato posto anche un campanile, costruito in officina, che nelle fattezze richiamava la torre di 
un impianto di perforazione. Il “villaggio AGIP” che era sorto intorno al Settore faceva parte 
della parrocchia di S. Vittore; non era quindi raro incontrare negli uffici il parroco Don 
Giovanni Baldini.  
 
Ma ritorniamo a Cortemaggiore. Quando rientrai in ufficio chiesi ai colleghi chi fosse quel 
sacerdote. E subito, con la risposta, ricevetti anche una dovizia di particolari sul 
“personaggio”. L’Arciprete don Domenico Pozzi, di lui si trattava, era il parroco di 
Cortemaggiore. Personaggio di primo piano e molto in vista, era ritenuto molto influente  nel 
paese e non solo. Conosceva personalmente Enrico Mattei e, forse anche per questo motivo, 
era molto “ascoltato” anche in Azienda.  
  
Rividi Don Pozzi qualche mese dopo quando, nella prima domenica che trascorsi a 
Cortemaggiore (al venerdì ero solito ritornare a Ravenna),  mi recai a Messa. Al momento della 
“predica”  fui sorpreso dalla sua “veemenza oratoria”, alla quale non ero abituato, e dalle 
parole, indirizzate in modo particolare ai giovani della parrocchia, dalle quali  traspariva 
l’importanza che attribuiva alla  loro cura spirituale.  
Quando cominciai a diradare le mie visite a Ravenna, pur incontrandolo qualche volta in paese 
o, molto raramente, all’oratorio, continuai a vedere don Pozzi sempre e soltanto in chiesa 
quando assistevo alla S. Messa.  
Come ho già scritto, di persona lo conobbi in occasione del mio matrimonio. In seguito, avevo 
però avuto modo di approfondire la sua conoscenza in modo, diciamo così, “teorico”.  
Nei Verbali del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP, che avevo letto, il sacerdote 
era menzionata più volte e quasi sempre in relazione al  progetto che aveva di realizzare a 
Cortemaggiore una “Casa del Lavoratore” con annessi campi di gioco ed una piscina. Progetto 
per la cui realizzazione  aveva ricevuto diversi contributi. 
Avevo anche cercato, dopo lunghe chiacchierate con persone che lo avevano conosciuto e che 
in qualche modo gli erano state vicine, di descrivere don Pozzi “il parroco”. Con questo 
risultato. 
 
 

Il parroco 
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Del periodo trascorso da don Pozzi a Cortemaggiore, quello che spesso viene messo in maggior 
risalto sono il rigore, la costanza ed il suo impegno per  favorire numerose iniziative”. Impegno 
che viene reso evidente anche dalla lettura dei Verbali del Comitato Tecnico Ricerche e 
Produzioni dell’ AGIP. Comitato presieduto dallo stesso Enrico Mattei.    
Il  don Pozzi che esce dalla lettura dei Verbali - anche se non viene mai esplicitamente citato 
con il suo nome proprio -  è  un personaggio dotato di grande iniziativa e che pensa “in 
grande”.  
Nei Verbali, infatti, si parla di lui in almeno cinque riunioni, quando il CTRP dell’AGIP prende 
la  decisione di elargire alcuni contributi per realizzare a Cortemaggiore una “casa del 
Lavoratore”  con annessi campi da gioco per il tennis e per  il calcio ed una piscina”.  
Anche se la piscina non venne mai realizzata, nell’area dove il complesso doveva sorgere, 
venne edificata, anche grazie al contributo complessivo di Lire 12.500.000 elargito dall’AGIP, 
la ormai famosa “Casa del Lavoratore” che nel 1960 io avrei conosciuto con l’attuale nome di 
“Oratorio S. Giovanni Bosco”. Dietro all’Oratorio, un campo per il gioco del calcio,  diventato 
poi il campo di gioco della squadra di calcio di Cortemaggiore. Nei  sotterranei 
dell’Oratorio/Casa del Lavoratore, vennero costruiti anche alcuni campi per il gioco delle 
bocce.       
L’Oratorio, che per un lungo periodo fu anche sede del Centro Addestramento dell’AGIP 
MINERARIA, divenne ben presto il maggior centro di aggregazione dei ragazzi e delle ragazze 
della parrocchia. 
 

       
L’Oratorio San Giovanni Bosco, per anni Centro di Addestramento AGIP, e la mensa e Foresteria 

Agip, in seguito Casa Protetta e poi Biblioteca comunale 
 

Don Domenico Pozzi, non curava soltanto l’aspetto ricreativo dei giovani; molto del suo tempo 
lo dedicava anche alla loro cura spirituale. Per questo, oltre alle “normali” attività religiose 
che si svolgevano nella chiesa parrocchiale,  organizzava con una certa frequenza “ritiri 
spirituali”,  presso vicini monasteri, ai quali partecipavano, di volta in volta, i  ragazzi o le  
ragazze della parrocchia. Era da tutti considerato un uomo “schietto”, di “poche parole” e 
molto “rigoroso nell’esercizio della sua missione sacerdotale”. 
 
A questo punto mi sono reso conto, come è facile capire anche da quello che ho appena 
scritto, che mi sarebbe stato impossibile scrivere l’articolo che avevo in mente senza ricorrere 
a qualche “aiuto esterno”. Mi sono allora ricordato che fra le “mie carte” conservavo una copia 
de “Libertà” dell’8 luglio 2008  dove il più diffuso quotidiano di Piacenza  dedicava  alcuni 
servizi al 100° compleanno che  don Pozzi avrebbe compiuto  il successivo 9 luglio. Due articoli 
del giornale, che qui di seguito propongo,  mi sono sembrati particolarmente indicati per 
realizzare quello che avevo in mente.  
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Un momento di pausa per Don Domenico Pozzi e le giovani della parrocchia durante un “ritiro 
spirituale”. La 1° giovane in alto a sinistra e la 1° giovane in basso a sinistra sono rispettivamente: 
Anna Bonadelli ed  Alma Bisagni le future “missionarie magiostrine” che precederanno in Kenya 
don Pozzi. 

Cenni biografici 

 Monsignor Domenico Pozzi è nato a Castelsangiovanni il 9 luglio 1908, si è formato presso il 
seminario vescovile di via Scalabrini, a Piacenza, ed ha ricevuto gli ordini sacerdotali il 28 
febbraio 1931. Ha iniziato il ministero con la docenza nello stesso seminario, in seguito è stato 
prete in varie parrocchie della vasta diocesi, oggi di Piacenza - Bobbio, che sconfina nei 
territori delle province di Genova e di Parma. Il primo incarico lo ha visto infatti come curato a 
Santa Maria del Taro, in seguito è stato nelle parrocchie urbane di S. Sisto e nella basilica del 
patrono, Sant’Antonino. 
Nel 1939 è stato nominato arciprete con destinazione Polignano di S. Pietro in Cerro. Nel 1949 
viene inviato a reggere la parrocchia della collegiata di Cortemaggiore (nello scorso mese di 
maggio assurta al titolo di basilica). 
Nell’antica capitale del Pallavicino si distingue per rigore, costanza e favorisce numerose 
iniziative. “Al siur parvostar”, titolo con il quale ancora oggi molti lo ricordano. Nel 1977 alla 
non più verde età di 69 anni, va in missione in terra d’Africa, in Kenya, preceduto da due 
parrocchiane: Anna Bonadelli e Alma Bisagni. La località si chiama Ongata Rongai, circa 40 
chilometri da Nairobi, la capitale. 
Un’acacia dalla chioma ad ombrella segnava una porzione di savana dove c’era un villaggio di 
povera gente, di etnia kikuyu, un nome segnato solo sulle mappe, oggi è una cittadina di 
diverse migliaia di abitanti, cresciuti intorno al Fatima Health Center: un gioiello della sanità 
cui dipendono una casa per anziani e la scuola materna. E’ il miracolo di Don Pozzi.   
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Il missionario 

 
Don Pozzi ha trovato la sua Gerusalemme nell’Africa dimenticata, l’ha risorta edificandola 
pietra su pietra; nella durezza della savana ha coltivato il giardino di fiori e di frutti; ha 
inondato con la tenacia della fede la terra arida, ha cresciuto l’amore per la vita; ha donato il 
futuro. Lui dice sempre: “E’ la mano della Provvidenza, è il dito di Dio”, ma dietro c’è tanta 
umana e terrena costanza. 
Monsignor Domenico compie domani cent’anni nella casa di Ongata Rongai, il villaggio 
cresciuto intorno alla sua opera missionaria dove trent’anni fa c’era un territorio arido, 
pietroso, con qualche capanna abitata da povera gente in bilico fra l’antico passato della 
madre terra ed il presente pervaso da effimere speranze. 
Si chiama Fatima Health Center, è la casa della salute intitolata alla Madonna di Fatima della 
quale ha sparso medagliette , che riteneva miracolose, nel terreno e fra la gente: i fieri Masai 
che avevano mostrato amicizia e riconoscenza chiedendo a quell’uomo di pregare con loro, di 
edificare nella loro sacra savana, di conoscere quel Dio che lo aveva mosso da così lontano. Ora 
le sue membra sono stanche, e il pensiero rincorre quelle due vite spese per gli altri: la prima 
in terra natale, la seconda nel Kenya il suo nuovo mondo, nel rigore dei principi trasmessi con 
tenacia dal sangue di generazioni, dalla stessa ragione che lo ha voluto prete. 
 

    
Don Pozzi con i collaboratori locali e con Madre Teresa di Calcutta che gli firma un autografo 
 

     
Don Pozzi con Madre Teresa di Calcutta con uno    S.S. Giovanni Paolo II visita il centro missionario 
dei bimbi ospiti del Centro missionario            Alma Bisagni e, vicina a Don Pozzi, Anna Bonadelli 

 
Un albero di spine, come quello che incontrò Mosè sul sacro monte, ha segnato la seconda 
storia della vita di monsignor Domenico Pozzi, per ventotto anni parroco “parvostar” a 
Cortemaggiore, quel paese che lo conserva nel cuore dopo trent’anni di assenza. 
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“Ha realizzato il sogno di tanti: costruire, muri e anime, lo ha fatto con la sola forza della 
preghiera, ha sorpreso, ha spezzato l’incredulità, animato dalla fede “Dio mi ha chiamato alla 
missione, Dio sa, vede e provvede”. 
Non è facile partire a sessantanove anni, quando la vita sembrerebbe già spesa tutta, “si è 
rimesso in gioco”, spiega il modernissimo e abusato pensiero, ma non per il piccolo egoismo 
personale, ha fatto grandi cose perché il disegno era rivolto al prossimo, ai grandi bisogni degli 
altri che non si conoscono, che parlano una lingua diversa, che hanno usi e costumi diversi, che 
non hanno nulla di materiale da dare in cambio, perciò da amare doppiamente. 
Un vecchio prete e due donne, forse qualcuno avrà sorriso all’idea del progetto, “mai dubitato 
della Provvidenza”, questo è l’insegnamento che traiamo dalla storia di don Domenico che non 
ha ceduto pur di fronte ad immensi ostacoli. Ad Ongata lo festeggiano insieme ad Alma, ad 
Almina, nel ricordo dell’Anna, del suo entusiasmo infinito, insieme ai suoi volontari, alle sue 
operatrici, insieme a don Giuseppe Illica, parroco della collegiata di Castelsangiovanni, quella 
terra che lo ha visto nascere, dove era stato battezzato cent’anni fa, dove aveva ricevuto i 
sacramenti, dove è stato educato al timore di Dio. 
Una scelta forte, rischiosa, non di potere o ricchezza, quella che ha portato don Domenico 
Pozzi lontano migliaia di chilometri, ma è certo, il suo nome e la sua opera andranno oltre i 
suoi cent’anni. 
Ha lavorato per la sua Cortemaggiore negli anni del dopoguerra, aveva saputo cogliere la 
flebile occasione della scoperta del petrolio e del gas, aveva saputo catturare l’intelligenza di 
Enrico Mattei a favore della sua comunità che non lo aveva dimenticato mostrando l’affetto 
attraverso il sostegno verso la comunità lontana. 
“Il 9 luglio saremo in preghiera nella comunità delle suore di clausura di Lodi - spiega l’ex 
sindaco di Corte,  Valda Monici -  don Domenico è sempre stato devoto a quelle monache e 
quando si trova in difficoltà chiede loro di pregare”. Sono le ragioni del soprannaturale, la 
mente umana non sa spiegare, don Pozzi direbbe “ Dio sa, Dio aiuta”. Noi ci stupiamo 
dell’infinita fiducia.                                            
Il don Pozzi che traspare dagli articoli: “un sacerdote di grande spessore umano e dotato di una 
fede incrollabile” integra e completa  la figura del sacerdote “pieno di iniziativa che pensa in 
grande” che appare nei Verbali del CTRP. 
 

    
Cortemaggiore festeggia i 100 anni di don Pozzi, insieme al parroco don Luigi Ghidoni 

 
Giunto a questo punto, per completare il mio progetto e raccontare la “storia” di don Pozzi,   
dovevo fare ancora due cose: 

- ripercorrere la sua “storia” attraverso le “tappe” che avevano caratterizzato il suo 
ministero sacerdotale; 

- trovare la testimonianza di alcune delle  persone che lo avessero conosciuto da  vicino. 
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Cosa, abitando io a Ravenna, piuttosto difficile. Ho allora pensato ad internet. E su Google ho 
trovato quello che cercavo e che io vi propongo: 
 

Amico di Mattei. Era quello il periodo del boom industriale legato allo sfruttamento dei 
giacimenti di metano. E fu proprio anche grazie all’interessamento di don Pozzi, diventato 
amico di Mattei, che l’Agip decise di far sorgere a Cortemaggiore uno ei suoi stabilimenti. Il 
sacerdote aveva visto infatti nell’azienda una preziosa opportunità occupazionale e di sviluppo 
per il borgo magiostrino. 
 

Partenza per l’Africa. Al 1977 risale la scelta del sacerdote di partire per il Kenya, dove 
già operavano da un anno le due magiostrine Anna Bonadelli ed Alma Bisagni. 
Le due donne, una infermiera professionale e l’altra commerciante, erano infatti giunte in 
Africa nel 1976. La loro scelta missionaria si era concretizzata proprio grazie all’incontro, 
favorito dall’allora vescovo Manfredini, tra il comboniano padre Giovanni Marangoni, in cerca 
di aiuto per la sua attività in Africa, e lo stesso don Pozzi, sacerdote di forte sensibilità 
missionaria. Già diverse volte, tra l’altro, l’allora parroco di Cortemaggiore aveva avuto 
occasione di andare in quelle terre.  Una volta addirittura per recuperare le salme di alcuni 
lavoratori dell’Agip morti in Biafra. 
Fin dal primo momento, l’avventura africana di Alma e Anna è stata sempre seguita, anche se 
a distanza, dal prete piacentino. 
Finché l’anno successivo, con la benedizione del vescovo di Piacenza, anche don Domenico ha 
potuto raggiungere Ongata Rongai, il villaggio a 30 chilometri da Nairobi dove allora stava 
muovendo i primi passi la “Missione Fatima”. 
“Vado a fare il prete dove di preti non ce ne sono”, aveva detto allora il sacerdote. 
 

A Ongata  e Lengesim.  Nel tempo mons. Pozzi ha dato vita a Nairobi a una realtà molto 
articolata: un dispensario, un centro assistenza per le partorienti, un reparto maternità, un 
laboratorio di analisi e vaccinazioni, un centro di accoglienza per bambini orfani, abbandonati, 
malati e denutriti, un ricovero per donne anziane senza dimora, una scuola materna, 
elementare e media intitolata a Piacenza e un centro di formazione su arti e mestieri. 
Ancora oggi è Alma Bisagni a dirigere lo staff medico del dispensario (l’altra missionaria 
magiostrina, Anna Bonadelli, è morta invece nel 2000). Nella stessa area  della missione sono 
state edificate inoltre una chiesa, una casa parrocchiale, e una costruzione destinata a una 
comunità di religiose. 
Dalla prima metà degli anni ’90 la missione opera anche a Lengesim, a 200 chilometri da 
Ongata Rongai, nei pressi del parco Amboseli, dove in aiuto alla popolazione Masai sono stati 
creati un  centro di accoglienza e un ospedale, diretti dalla dottoressa piacentina Francesca 
Lipeti. Il personale del dispensario parte inoltre periodicamente con camioncini dotati di 
“cliniche mobili” per visitare i malati, vaccinare le persone e fare educazione sanitaria di base 
nei villaggi più remoti della savana africana. 
 

I legami con Piacenza. Dal 1977 ad oggi la vocazione missionaria di don Domenico, 
nominato monsignore nel 1986, non si è certo spenta. Nel 1997 il sacerdote è stato tra l’altro 
insignito del prestigioso riconoscimento dell’Angil dal Dom. “Dovete vedere Gesù Cristo in ogni 
bisognoso che incontrate; io ne ho avvicinati e ne incontrerò ancora tanti…”, aveva detto il 
missionario in quell’occasione. A testimoniare ancora una volta, la sua inarrestabile volontà di 
continuare la preziosa opera di promozione umana e di evangelizzazione avviata in Kenya. 
Tutti i parroci che si sono succeduti a Cortemaggiore, insieme ai parrocchiani, hanno sempre 
sostenuto l’impegno di mons. Pozzi. Da qualche anno è stata creata anche una onlus, il 
”Gruppo missionario Fatima”, che raccoglie fondi per contribuire al mantenimento di tutte le 
opere da lui realizzate. Lo stesso don Pozzi è tornato periodicamente in Italia per mantenere i 
contatti con la sua terra di origine. E anche da Piacenza diverse sono state le persone che negli 
anni hanno fatto tappa a Ongata Rongai e a Lengesim per conoscere da vicino la sua attività. 
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Anche la Diocesi, nel 2006, ha organizzato una visita ufficiale in loco, con la partecipazione del 
vicario generale mons. Lino Ferrari e del direttore del Centro missionario mons. Gian Piero 
Franceschini. Una visita, questa, per esprimere tutta la gratitudine della Chiesa piacentina - 
bobbiese per questo coraggioso prete che, ancora oggi, a cento anni, continua giorno dopo 
giorno e a dispetto di qualsiasi difficoltà, a gridare il Vangelo con la sua vita. 
 
Laura Dotti 
  

Storia del parroco missionario amico dell’ing. Mattei. Scritta da Valda Monici* per 
ricordare i 95 anni di don Pozzi, il prete piacentino impegnato da diversi anni in Kenya a 
Ongata Rongai. Monsignor Domenico Pozzi ha festeggiato ai primi di luglio nella missione di 
Ongata Rongai, in Kenya, il suo 95° compleanno. Un traguardo di tutto rispetto per chi non si è 
mai risparmiato ed ha dedicato la propria vita alla gloria di Dio e alla salvezza del prossimo. 
Una vita vissuta così intensamente che…. occorrerebbero volumi per scriverla. Ma chi è stato 
mons. Pozzi per Cortemaggiore (per tutti noi l’arciprete) e chi è mons. Pozzi, oggi, per l’Africa 
? 
 

L’amico di Mattei e dei poveri. Quando morì mons. Carini, il parroco carismatico che 
aveva guidato la parrocchia di Cortemaggiore negli anni difficili della guerra (e del primo 
dopoguerra), alcuni parrocchiani, fra cui mio padre, si recarono dal Vescovo per chiedere che 
fosse nominato un prete altrettanto autorevole. Pensavano al parroco del Duomo di Piacenza, 
persona di grandi qualità e molto stimato. Il Vescovo  dispose diversamente e inviò a 
Cortemaggiore un giovane prete, don Domenico Pozzi. Questo sacerdote si rivelò, ben presto, il 
parroco di “ferro” incrollabile in ogni suo impegno e che seppe tener testa ai potenti 
dell’epoca. 
Di che pasta fosse fatto lo scoprì subito Mattei che, individuato il petrolio a Cortemaggiore, 
pensava di mettere il suo quartier generale  a Busseto ma si trovò di fronte un agguerrito don 
Pozzi che, forte di una notte di digiuno e di preghiere, gli intimò che “sarebbe responsabile di 
fronte a Dio se le ricchezze di questa terra (così povera allora) avessero fruttato solo altrove”. 
Da quello scontro nacque una singolare amicizia, fatta di stima e di comune condivisione della 
fede in Dio, tra il parroco di campagna e “il manager più potente del mondo”. Un’amicizia che 
durò finché visse Mattei  e si estese a tutti gli altri presidenti, dirigenti, agli operai dell’Agip 
prima e dell’ENI poi che trascorsero anche brevi periodi negli stabilimenti di Cortemaggiore. 
Don Pozzi è stato il parroco che ha trovato lavoro a migliaia di persone, tutti hanno avuto 
un’opportunità, molti hanno fatto fortuna. La sua intercessione era ascoltata perché non 
chiedeva mai per sé, ma per il benessere delle famiglie. Della sua concezione del ruolo sociale 
dell’impresa non è ardito pensare che abbia influenzato De Gasperi, Vanoni e Mattei quando 
decisero di fondare l’ENI (l’annuncio della sua istituzione fu dato proprio durante la sua visita a 
Cortemaggiore nel 1952). 
 

L’imprenditore della fede. Accanto al don Pozzi che aveva familiarità con i potenti, c’era 
il don Pozzi “imprenditore della fede”. Costruì l’Oratorio “Don Bosco”, come centro di 
aggregazione e formazione per tutte le età volutamente situato tra il centro storico e la zona 
ENI, volle le suore vicino alla chiesa, chiese e ottenne una nuova congregazione a cui affidò la 
gestione delle attività organizzate nell’oratorio femminile, “ha allevato” curati, divenuti poi 
parroci di valore da tutti stimati, e generazioni di parrocchiani che ancora oggi ricordano la sua 
catechesi. E’ stato un parroco a volte non compreso perché voleva le cose belle per gli altri, 
anche alcune scelte della sua missione non sono state comprese perché ritenute uno spreco o 
superflue visto il contesto africano. 
Ma anche qui è la concezione della fede di don Pozzi: per lui gli ammalati, i poveri, gli anziani 
– giustamente – devono avere le cose migliori, chi soffre deve poter “assaggiare in terra la 
bellezza del Paradiso promesso da Dio”. Per molti questo è uno dei tratti più ammirevoli, per 
gli scettici il più discutibile, ma tutti riconoscono che il nostro don Domenico ha sempre 
mantenuta intatta la sua regola di vita: prima fra tutte la preghiera. Non possiamo 



 10 

dimenticarlo, con la veste logora, in ginocchio con la testa fra le mani, in preghiera davanti 
all’altare della Madonna di Fatima. Il “chiedete e vi sarà dato”, scritto nel Vangelo, per don 
Pozzi è una verità che con la preghiera ha materializzato in opere concrete. Accanto alla 
preghiera una vita in povertà e frugalità. Come si fa  a dimenticare il mitico limone, pilastro 
fondamentale della sua dieta ferrea ?  
 

L’uomo che sfidava gli aeroporti. Tanti sono i ricordi che ho della testimonianza della 
fede semplice, al limite del razionale, di don Pozzi. Quante volte l’ho accompagnato 
all’aeroporto di Linate, in partenza per l’Africa, con quintali di bagaglio in sovraccarico. Un 
bagaglio, si badi bene, composto di medicine, attrezzature e viveri per i poveri della missione. 
Nonostante le gentilezze del personale dell’aeroporto che, conosciuto don Pozzi, cercava in 
ogni modo di agevolarlo, rimaneva sempre troppo bagaglio su cui pagare un extra (chi ha 
viaggiato sa quanto sia costosa una valigia in più, figuratevi 8 o 9). Ebbene, ogni volta, 
abbiamo trovato in aeroporto persone gentili, sconosciuti che, saputa la destinazione, si 
accollavano il bagaglio in eccesso della missione. 
Non dimenticherò mai quella volta che, in aeroporto quasi deserto, pur con gli aiuti, restavano 
ancora 600 mila lire di extra da pagare e, ormai, tutti coloro che accompagnavano don Pozzi si 
erano svuotati le tasche. A quel punto don Domenico, candidamente, davanti all’accettazione, 
tirò fuori dal suo smunto vestito la medaglietta della “Madonna miracolosa”  e, appoggiandola 
sul tavolo, disse: “Questa vale molto di più di 600 mila lire”. Non so se fu un segno di Dio o il 
coraggio di don Pozzi, chiunque creda ciò che vuole, sta di fatto che il bagaglio partì senza 
extra.  
Un’altra volta ricordo, un’antivigilia di Natale, don Pozzi si era, di fatto, impadronito della 
saletta vip dell’aeroporto  con le sue valigie sdrucite e legate con la corda, incurante dello 
sguardo sorpreso degli altri passeggeri in abiti e bagagli firmati, riceveva le hostess e gli 
addetti dello scalo, erano in fila per avvicinarlo, per salutarlo ed anche per chiedere una 
parola di conforto. Si perché don Pozzi è anche questo: il prete che ti dà risposte certe sulle 
domande importanti della vita. Ed anche li è diventato un personaggio. 
In questi ultimi anni gli acciacchi di una vita “spericolata al servizio di Dio” si fanno sentire 
anche per il nostro don Pozzi. Ma, “il Signore, come dice il Papa, ci dà la croce della 
sofferenza, ma anche la forza per sopportarla” e allora il miglior augurio a don Pozzi  per il suo 
compleanno sono nuovi traguardi con la certezza che la sua croce saprà portarla con forza e 
serenità, come sempre incrollabili. 
Valda Monici  Ex sindaco di Cortemaggiore 
 

Compie 100 anni Mons. Domenico Pozzi. Il 9 luglio (2008) festeggia un secolo di vita il 
sacerdote piacentino che dal 1977 è missionario in Kenya. Disse : “Vado a fare il prete dove 
preti non ce ne sono” . Un traguardo già di per sé eccezionale, ma che lo è ancora di più per 
una persona che da oltre 30 anni ha fatto una scelta di vita missionaria. Dal 1977, infatti, il 
sacerdote diocesano opera in Africa, dove si è trasferito all’età di 69 anni. Perché quella di 
mons. Pozzi è stata una vocazione tardiva. Ma non per questo meno fruttuosa. Anzi, dal suo 
primo approdo in Kenya, il prete piacentino ha avviato e portato avanti un’opera di solidarietà 
e di evangelizzazione preziosa, una vera e propria missione chiamata “Fatima”. Proprio in 
questo centro a Ongata Rongai, diventato ormai un punto di riferimento per centinaia di 
keniani, nei prossimi giorni mons. Pozzi celebrerà il suo secolo di vita. Una festa è in 
programma sabato 12 luglio. Vi parteciperà anche un gruppo di piacentini, fra cui il parroco di 
Castelsangiovanni mons. Giuseppe Illica.                                                                           
Il 30 ottobre 2009 mons. Domenico Pozzi muore a Nairobi, in Kenya 
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Vito Schiavi consegna il prestigioso riconoscimento     Una delle ultime foto di mons. Pozzi 
 dell’Angil dal Dom a mons. Domenico Pozzi 

 

Piacenza piange don Pozzi. Con i suoi 101 anni, era il più anziano dei sacerdoti 
piacentini. Ma, soprattutto, era il prete che, 69enne, età in cui si può pensare al meritato 
riposo, aveva deciso di partire missionario per l’Africa. Si è spento ieri mattina all’ospedale 
Aga Kan di Nairobi, in Kenya, mons. Domenico Pozzi. Parroco di Cortemaggiore negli anni 
dell’Agip di Enrico Mattei, don Pozzi nel 1977 approda a Ongata Rongai , villaggio a 30 
chilometri dalla capitale. Stava allora muovendo i primi passi la “Missione Fatima”, dove 
operavano due sue parrocchiane, Anna Bonadelli e Alma Bisagni. “Vado a fare il prete dove 
preti non ce ne sono”, diceva con semplicità a chi gli chiedeva la ragione della sua partenza. 
Trent’anni dopo, Ongata Rongai  può contare su un dispensario, un reparto maternità, un 
laboratorio di analisi e vaccinazioni, un orfanotrofio, un ricovero, la scuola e un centro di 
formazione professionale. Dal ’94 opera nella zona di Lengesim anche il medico piacentino 
Francesca Lipeti, neo-premiata a Brescia con il “Cuore amico”, il nobel dei missionari istituito 
dai Saveriani. “E’ stato un esempio per noi sacerdoti”, ricorda il vicario generale monsignor 
Lino Ferrari, che di don Pozzi sottolinea la profonda vita di preghiera. Devoto alla Madonna, 
aveva voluto che l’opera che stava nascendo in Kenya richiamasse le apparizioni a Fatina. 
“Quando a Cortemaggiore si era incendiato un pozzo metanifero, vi aveva gettato medagliette 
della Vergine per chiedere la sua intercessione – racconta monsignor Ferrari -. Le stesse 
medagliette che aveva sparso anche nel terreno di Ongata Rongai su cui poi è sorta la 
missione”. Si è spento in Africa  il più anziano sacerdote della diocesi. 
Barbara Sartori (su Avvenire.it  31 ottobre 2009)  
 

Conclusioni 
Il giudizio sull’articolo che ho appena terminato lo daranno i lettori, se lettori vi saranno. 
Sono certo che molto altro si sarebbe potuto scrivere. E altri forse lo faranno. 
Così come ha fatto Giuseppe Accorinti, un dirigente Agip che gli era amico, quando  mi ha 
segnalato  un piccolo episodio: “don Domenico gli aveva raccontato di aver avuto “come 
aiutante” un giovanissimo  Ersilio Tonini”, il futuro cardinale. Cosa che il cardinale stesso gli 
aveva confermato in occasione di un incontro. 
 
A chiusura dell’articolo  voglio soltanto aggiungere  un piccolo ricordo personale: quando la 
Madonna di Fatima arrivò a Cortemaggiore in elicottero. 



 12 

Ricordo che quando don Pozzi comunicò a me ed a mia moglie che ci avrebbe sposati 
nell’altare maggiore al cospetto della Madonna di Fatima e che avrebbe lasciato nell’altare gli 
addobbi del  mese “Mariano” (il nostro matrimonio venne celebrato il 1°giorno di giugno), 
considerai quella sua decisione come un gesto di grande considerazione verso di noi. Allora 
non conoscevo ancora la devozione che don Pozzi nutriva per la Sacra Vergine.  
L’averlo appreso ora, a quasi 50 anni  di distanza, mi fa comprendere ed apprezzare appieno il 
significato di quella sua decisione.       
                                                      
                                                 Antonio Miserocchi 
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