
Don Giovanni Antonio Rubbi 

Caro vescovo, vorrei dimostrare la santità di don Giovanni Antonio Rubbi. 

Antonio Rubbi nacque a Zogno in località "Padronecco" il 29 settembre 1693.  

La famiglia di don Antonio era molto numerosa, erano in tutto 13 figli ed il genitori erano 

Giovanni Rubis e Graziosa Milesi. 

Alla famiglia veniva riconosciuto "il sègn" cioè la facoltà di guarire la povera gente dai 

mali del corpo, la tradizione popolare attribuì ad entrambi il carisma delle benedizioni e 

delle guarigioni. 

Chiamato da Dio alla vita sacerdotale, dopo aver maturato la sua preparazione nel 

Seminario di Bergamo, il 9 luglio 1718 venne ordinato sacerdote.  

Esercitò il ministero sacerdotale per cinque anni a  Zogno, fu poi destinato per quattro anni 

come Vice Parroco a Poscante. 

Il 10 ottobre 1727 fu nominato parroco di Monte di Nese e nel 1740 fu nominato prevosto a 

Sorisole, dove morì il 15 marzo 1785. 

Don Antonio Rubbi fu sepolto ai piedi della gradinata che porta al presbiterio della nostra 

chiesa, essendo stato costruito lì il sepolcro per i nostri parroci. 

Le ossa furono spostate accanto all'altare della Madonna luogo in cui, quando era in vita,  

dava le sue benedizioni. 

Ci sono diversi documenti che ci danno la possibilità di verificare come questo titolo (santo) 

gli sia stato attribuito già in vita. 

Da allora i nostri vecchi hanno continuato a invocarlo e ricordarlo con questo titolo. 

Sul registro parrocchiale c’ è scritto del suo elogio funebre scritto da don Giovanni Maria 

Tiraboschi, che afferma: " Il Molto Rev. don Giovanni Antonio reputatissimo per innocenza 

di costumi, per austerità di vita, per gravità ecclesiastica, per umiltà d’animo, per profusa 

liberalità, per zelo della salute delle anime, per indefessa assiduità al tribunale della 

penitenza, per santa energia nell’estirpare fin dalla loro radice i vizi, nell’annunciare la 

Parola di Dio in modo semplice, accomodato anche ai più rozzi fra il popolo, 

specchiatissimo esempio a tutti i rettori d’anime. Brevissimo e disagiato era il suo sonno, 

che voleva interrompere, qualora non ne fosse impedito da grave malattia, alla mezzanotte 

per recitare a Dio le Lodi mattutine, alle quali aggiungeva altre orazioni. Per tutta la 

Quaresima e l’Avvento e in altri giorni praticava un rigoroso digiuno. Ciò poi che 

soprattutto lo distinse fu la sua carità verso gli infermi ai quali accorreva sia di giorno che 

di notte senza alcun riguardo alla sua vecchiaia e alla sua malferma salute”. “Parve che 

Iddio – così scrive il Tiraboschi – gli avesse accordato la grazia delle guarigioni e tale 

potere sui demoni che presto la fama di lui si diffuse per tutto il mondo cattolico. Una 

moltitudine di gente, che accorreva a lui da ogni parte, andò di giorno in giorno 

aumentando per modo che nel 1772, per lo spazio di cinque o sei mesi si potevano 

computare ogni giorno fino a venti o trentamila persone che da diversi paesi e città si 

recavano a Sorisole. 

E in tanta frequenza si ebbe a notare non solo gente ordinaria, ma spiccavano molte volte 

personaggi distinti, nobili, di primo rango, d’ogni ordine e grado, vescovi e prelati. Tutte le 

vie che conducevano a Sorisole erano inondate da uomini e donne, da cavalli, da cocchi e 

infermi diretti, come dicevano, al ‘prevosto santo’. 

Da questo concorso affluivano all’altare della Madonna, dove don Rubbi dava le 

benedizioni, abbondanti elemosine, che lui destinava alla chiesa e delle quali aveva fatta 

severa proibizione anche ai suoi domestici, sebbene poveri e indigenti, di accettare la 

benchè minima parte”. “Beati i poveri di spirito perché di essi è il regno dei cieli”. 

Monsignor Giuseppe Rovetta, vicario generale del Vescovo di Bergamo di allora 



Monsignor Antonio Redetti, così relaziona al Vescovo intorno alla vita del Rubbi. 

Il Prevosto di Sorisole Don Giovanni Antonio Rubbi è stato sempre ecclesiastico 

esemplarissimo e d’illibati costumi, né alcuno, che sappiasi, in genere di costumi l’ha mai 

intaccato. Severissimo il metodo del suo vivere; il dormire brevissimo, ed ora sopra un asse 

con un poco di foglie d’albero, ed ora sopra uno stretto saccone di paglia. 

Non è credibile la diligenza di lui nelle incombenze parrocchiali, sia per sapere e rimediare 

ai disordini con imperturbabile costanza di spirito, sia nell’udire le confessioni, sia nel 

predicare la divina parola; e circa la divina parola è sua consuetudine predicare per se 

medesimo molte novene; sempre egli medesimo fa la dottrina, e tutte le feste oltre la 

dottrina predica quando due, quando tre volte, tenendo in chiesa i suoi parrocchiani buona 

parte del giorno. Visita per sé tutti gli infermi, quantunque mantenga il vice Parroco ed 

abbia sacerdoti pronti ad aiutarlo: a tutti gli infermi ministra i Sacramenti per se stesso, 

assiste egli medesimo alla morte di tutti, eppure ha luoghi lontani li due e tre miglia, e non 

bada né a ghiacci, né a nevi, né alla sua stanchezza quando ha lavorato tutto il giorno. Pari 

diligenza usa nelle incombenze di Vicario foraneo. È uomo lontanissimo dall’interesse, 

generosissimo dove si tratta di carità, e spende assai, massimamente nel provvedere del 

suo i medicamenti a poveri infermi, ai quali anche prepara e porta il vitto. 

 

Assidua e costante era la sua presenza nel confessionale per ridare ciò che per lui era la 

cosa più importante, la Grazia di Dio, ai fedeli della parrocchia e a quanti venivano a 

Sorisole per chiedere la sua benedizione. 

Fu un buon pastore per la sua gente. Guida spirituale capace di concretizzare nel popolo i 

misteri della passione, della morte e della risurrezione di Cristo.  

Don Rubbi non era uno stregone o un fattucchiere, non faceva il "guaritore" per procurarsi 

denaro ed onori, curava la gente infondendo soprattutto fiducia e la fiducia gli veniva data 

perché era uomo e sacerdote degno.  

Don Rubbi amava la natura, la rispettava, raccoglieva e preparava medicine con le erbe 

che raccoglieva, viveva in modo sobrio, si nutriva dei frutti della natura, disprezzava il 

denaro e non aveva altri idoli; 

 

 Don Rubbi confidava nella misericordia di Dio ed era misericordioso con le persone che 

accorrevano a lui. Settimanalmente si recava per la sua confessione a Stabello percorrendo 

di notte il sentiero alle pendici del Canto Alto. Confessava nella nostra chiesa per ore ed ore 

i pellegrini e i fedeli che “liberava” dalle colpe per la grandezza della misericordia di Dio. 

 

 Don Rubbi ha sempre accolto le migliaia di persone che accorrevano da lui per essere 

guarite nello spirito e nel corpo. Il frastuono della moltitudine lo infastidiva ma a tutti dava 

ascolto, consolazione e rimedio per la salute dell’anima e del corpo. 

 

Un giorno del 1773 il prevosto si vede recapitare una serie di preziosi paramenti sacri, 

donatigli dalla duchessa di Parma Maria Amalia d’Asburgo, ritenuta sterile ed invece 

diventata madre grazie ad una delle sue solite benedizioni: segno evidente che la sua fama 

ha ormai sconfinato, grazie anche a fatti prodigiosi come l’acqua sgorgata dalla roccia 

percossa con il suo bastone, la suora guarita “a distanza” semplicemente toccando un 

indumento che gli era stato presentato, singoli viandanti e intere popolazioni scampate a 

pericoli e incendi, malati misteriosamente guariti all’istante dopo che erano stati dati per 

spacciati dai medici. “ 

 



Spero, caro vescovo che si interessi per la causa di canonizzazione del nostro parroco 

Antonio Giovanni Rubbi. 

Il nostro paese, Sorisole, è molto affezionato a questa figura e saremo felici e orgogliosi se 

divenisse santo a tutti gli effetti. 

Ovviamente dovrà tener conto di altri documenti che io non ho trovato, ma sicuramente lei 

riuscirà a trovare. 

 

Distinti saluti signor vescovo. 

 

Dylan Sonzogni, un alunno della 5.a di Sorisole. 

 

 

 

 

 


