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Attilio Giordani nasce a Milano il 3 febbraio 
1913; la mamma Amalia è casalinga, ha 
una salute precaria. Il papà Arturo, ferro-
viere, divideva il tempo, sempre stretto, tra 
il lavoro, la famiglia e il bene da fare alla 
gente. "Al mattino il papà si alzava presto - 
ricorda la figlia suor Angela - e portava una 
sporta di carbone per accendere il fuoco a 

due vecchietti". Una scuola di famiglia che apre Attilio, Angela e Camillo 
alla solidarietà, alla preghiera, agli affetti di casa. Attilio, dopo la Scuola 
Elementare, consegue il diploma della Scuola Tecnica Commerciale. A nove 
anni, inizia a frequentare con Camillo l'Oratorio S. Agostino dei Salesiani, è 
vicino a casa. Allora la via Copernico era un viottolo di campagna; la via 
Melchiorre Gioia, una sottile fettuccia tirata stretta per lasciare correre il 
naviglio della Martesana. Ma gli spazi attorno erano ampi; i prati e gli orti 
non finivano mai. Attilio cresce nella serenità e nelle relazioni semplici e 
affettuose, nello spirito di don Bosco. "La carità di Giordani – ha detto il 
Cardinale Carlo Maria Martini in occasione del processo diocesano di cano-
nizzazione - si è esercitata in primo luogo nell'ambito oratoriano e per noi 
Ambrosiani, è bello pensare che venga affidato alla Commissione di Inda-
gine, una volta detto “Tribunale”, un giovane oratoriano... Egli si pone in 
questo solco, ormai profondo un secolo".  Attilio costruisce la sua persona-
lità di uomo e di cristiano nell'allegria. "Al mattino, quando ti alzi, incomin-
cia sempre con buon umore - dice al fratello Camillo - fischiettati una can-
zone allegra". Il rapporto con Cristo gli si apre come "un regalo"; Attilio ne 
gode e fa partecipare di tale gioia i suoi amici. Il suo umorismo è l'espres-
sione diretta di una coscienza dominata dalla fede in Cristo. Attilio diviene 
"Cooperatore salesiano", vive la fede entro la propria realtà di laico, ispi-
randosi al progetto di vita apostolica di don Bosco. Per alcuni anni è Dele-
gato Aspiranti di Azione Cattolica della Diocesi di Milano e nel 40.mo del 
Movimento Aspiranti viene insignito del premio Carlo Matthey, come miglior 
Delegato d'Italia.  

 

 



Attilio si sposa  

Appena giunge una schiarita politica, Attilio fissa la data delle nozze con 
Noemi. Inizia la sua vita di sposo nel maggio 1944; benedice il matrimonio 
il Prevosto don Pietro Lajolo."Cara `Noe', il Signore ci aiuti a non essere 
dei buoni alla buona, a vivere nel mondo senza essere del mondo, ad an-
dare contro corrente." - così si esprimeva Attilio in una lettera del 7 no-
vembre 1942. Una famiglia serena ed accogliente quella dei Giordani, con 
la porta aperta agli amici, ai giovani, ai poveri. “Non faceva mai commenti 
su nessuno - riferisce Noemi - vedeva sempre negli altri qualche virtù na-
scosta.  

Annunciatore del Vangelo: l’Oratorio 

Il suo apostolato non ha conosciuto limiti di tempo né di luogo: in ufficio, 
in casa, in parrocchia, all'Oratorio: animatore del FAC (Fraterno Aiuto Cri-
stiano), del "Panino della Bontà" inventore della "Crociata della Bontà" (il 
Card. Angelo Roncalli futuro Papa Giovanni XXIII, si adopera perché anche 
in Laguna nascano iniziative "come quella tanto bella che arriva dai Navigli 
di Milano"), del "Palio di Maggio", iniziatore del "Raggio serale" (per Gruppi 
di Genitori), Dirigente locale e diocesano dell'Azione Cattolica. Attilio senza 
avere studiato pedagogia in facoltà universitarie rivela l'arte dell'educatore. 
"Dobbiamo avere il cuore di don Bosco" ripeteva sovente. Egli aveva assi-
milato profondamente lo spirito di don Bosco.  

Missionario in Brasile 

Alla fine del 1960 Attilio vede i figli Piergiorgio, Maria Grazia e Paola vivere 
un cristianesimo impegnato; li vede seri e felici tra carta, ferro, e stracci 
raccolti per i poveri; li vede impegnati nella OMG (Operazione Mato 
Grosso). Anche lui decide di seguirli in Mato Grosso. Dopo sei mesi di lavoro 
e di clima diverso, la fatica si fa sentire, Attilio continua a visitare gli am-
malati, a far giocare i ragazzi, ad animare i giovani della missione. Accanto 
a lui c'è Noemi e i figli Piergiorgio con Laura. Il 18 dicembre 1972 viene 
programmata una riunione a Campo Grande. Quando gli danno la parola, 
parla con entusiasmo del dovere di dare la vita per gli altri. "La nostra fede 
deve essere vita"; "La misura del nostro credere si manifesta nel nostro 
essere", sono le ultime parole di Attilio; l'infarto avviene rapido, inarresta-
bile; Attilio riesce ancora a dire con debole fiato: "Piergiorgio, vai avanti 
tu". Muore così Attilio, circondato dai giovani, reclinando il capo sulla spalla 
di Don Ugo. La salma giunge in Italia il 23 dicembre; ad accoglierla c'è tutta 
la Parrocchia, i suoi ragazzi, i colleghi di ufficio, gli amici. E viene tumulata 
nel cimitero di Vendrogno (Lecco). Ora Attilio riposa qui nella Basilica di S. 
Agostino, nella parrocchia in cui è stato animatore, cooperatore salesiano, 
padre di famiglia. 


