
Il Vicariato italiano della congregazione  
del Sacro Cuore di Gesù di Bétharram

CON

il patrocinio del Comune di Albiate

PRESENTA:

“Ciò che mi possiede”
Poesie inedite del padre betarramita Ezio Soroldoni (1932-1964)

A cura di llaria Beretta, edizioni Àncora.
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Una morte tragica avvenuta nel lago di Lugano il 
22 luglio 1964 spezza per sempre, a soli 32 anni, 
la vita di padre Ezio Soroldoni. Ma il terribile 
dramma non mette a tacere le parole del giovane 
sacerdote: dalle sue carte infatti emergono deci-
ne di commoventi poesie, il cui stile ricorda ai 
primi lettori i versi del poeta e prete rosminiano 
Clemente Rebora. I sessantasette componimenti 
ritrovati – ricchi di invocazioni e vere e proprie 
domande a Dio sull’esempio della poesia di David 
Maria Turoldo, del quale Ezio Soroldoni fu uno dei 
primi estimatori – raccontano un uomo intenso 
e «moderno», mosso da dubbi e certezze, pace e 
scoramenti sempre presentati a Dio, in un dialogo 
incessante e fiducioso. Oggi, dopo cinquant’anni, 
quelle strofe passionali rimaste sostanzialmente 
inedite e sconosciute al grande pubblico, si pre-
sentano per la prima volta rivelandosi giovani e 
attualissime al lettore contemporaneo.

Ezio Soroldoni (1932-1964) è stato sacerdote della congregazione del 
Sacro Cuore di Gesù di Bétharram. Nato a Rho (Mi), in una famiglia 
molto credente, dopo l’ordinazione si occupò della direzione spirituale 
e dell’educazione dei giovani presso il seminario betarramita di Albiate 
(Mb). Di carattere riservato e dalla sensibilità profonda, era un piani-
sta promettente e autore di decine di pregevoli poesie – all’epoca ap-
prezzate anche dalla giuria di un concorso 
romano –. Durante le vacanze estive alla 
Caravina (ai confini con la Svizzera) ha un 
malore mentre fa il bagno nel lago di Luga-
no e muore tragicamente, a soli 32 anni. 
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SABATO 5 DICEMBRE
ALLE ORE 17:00
presso la CASA “BEL RAMO” 
dei PADRI BETARRAMITI
VIA ITALIA, 2 - ALBIATE (MB)
A causa dello svolgimento di una manifestazione 
di commercianti nelle vie del centro, NON 
SARÀ POSSIBILE RAGGIUNGERE LA CASA 
DEL PADRI IN AUTO. Alcuni parcheggi liberi si 
trovano in via Trento, piazza Cavour e via Grandi.

Brani al pianoforte:
M° Francesco De Marco

Lettura di poesie scelte: 
Attilio Tagliabue

Organizzazione a cura di:
Betagorà centro di comunicazione betarramita, 
con la partecipazione della Comunità pastorale 
Santo Spirito di Albiate Brianza
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