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Padre CARLO CRESPI
LEGNANE SE, APOSTOLO, SCIENZIATO

Leggendo il diario di mio nonno Mauro del mese di Ottobre del l962,mi ha molto
incuriosita lanotiziache, per opera di terroristi sovversivi, un furioso incendio, pro-
vocato da una bomba ad orologeria e non domato perché anche le condutture àel-
I'acqua erano state tagliate, aveva distrutto il "Pàlacio de los niflos', a Cuenca
(Ecuador). Nello stabile andato in fumo erano collocate una scuola elementare gra-
tuita per 1500 allievi, un istituto tecnico per 300 studenti distribuiti nei repart-i di
meccanica, elettrotecnica, galvanotecnica e carpenteria, una pinacoteca ed un
museo archeologico di valore incalcolabile, una cappella, un cinerna-teatro con una
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collezione di pellicole e infine un dormitorio per 50 alunni interni dell,istitutoìecnico.
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alMi sono chiesta come mai il nonno avesse prestato tanto interesse a quanto accaduto allora nella lontana
America Latina e ho scoperto che quella notizia era stata comunicata da un legnanese, padre Carlo Crespi, da
tempo missionario salesiano in quel paese.
Mi sono quindi documentata su questo nostro concittadino, sconosciuto a Legnano, mentre negli USA e in
America Latina autorevoli istituzioni scientifiche se ne erano contesa l'appartenenza.
Carlo Crespi' terzo di tredici figli, nacque appunto a Legnano, in Via làÀpugnu ni 4, rl 29 maggio 1g91, nello
stesso giorno in cui si commemora la battaglia contro Federico Barbarossa. 

-

Fu ordinato sacerdote il 28 gennaio l9l7 e nel I92I si laureò brillantemente a padova in Scienze naturali diplo-
mandosi anche in composizione e pianoforte presso il Conservatorio della medesima città. Nella discussione
della tesi si impose all'attenzione degli ambieìti scientifici per aver scoperto nelle paludi di Comacchio unmicrorganismo tipico dell'Antartide, che egli dimostrò essere stato trasportato lì da uccelli migratori e che chia-mò " rotifera dell' Antartico " .

Nel 1923 venne inviato in Ecuador come missionario e là si adoperò per realizzare strade, ponti, villaggi,impianti idrici e tecnici, linee telefoniche, scuole, chiese, ambulatoriì ceniri sanitari, centrali idroelettriche, fat-torie' insomma strutture indispensabili per far progredire il livello di vita della popot azionelocale.
Padre Crespi, come tutti i missionari salésiani, fu Àolto sensibile verso le etnie indigene, cercando di salvaguar-
darne la presenza nel territorio' la cultura, la libertà. Egli vivev a in mezzo ai poveri e ai rugazzi di strada, a cuidava non solo il pane quotidiano, ma anche istruzione é divertimento .

Dal vissuto di ogni giorno a contatto con gli indios e con la terra, le selve e la natura sarebbero poi scaturiti anchericerche e scritti scientifici che lo portarono alla notorietà.
Straordinaria fu I'ampiezza dei suoi interessi. Fu, infatti,

'botanico: scoprì e catalogò tipologie nuove di felci, muschi e licheni;
'entomologo: raccolse oltre 600 varietà di coleotteri alcuni dei quali portano I'attributo di ,,crespini,,;
'archeologo: dagli scavi raccolse migliaia di reperti e oggetti indios ó Oi 

"luittà 
pre-colombiane;

'etnologo e antropologo culturale: e in tale vèste fu u*tr" pioniere della cinematografia ecuadoriana,
studiò la cultura, la lingua e le tradizioni degli indios shuaraì e, nel 1926, realizzò il primo documentario
su di loro dal titolo: "Los invencibles shuaràs del Alto Amazònas,'.

Egli impegnò i suoi talenti anche per realizzare una scuola che accolse fino a 1500 ,,nifros pobres,,, un santuariodedicato a Maria Ausiliatrice con annesso oratorio, una scuola di specializ zazione accademica, l,UniversitàPolitecnica Salesiana, una scuola agrartae una Facoltà di Scienze delllEducazione.
venne insignito di varie onorificenze e riconoscimenti. Quando, dopo lunga malattia, morì il 30 Aprile lgg2, aun mese dal compiere 9l anni, la gente affermò subito: iHa muertó un sìnto!',
Per la sua singolare figura di missionario/scienziato, venne ufficialmente riconosciuto come ,,il miglior regalo
.fatto dall'Italia dei grandi esploratori all'Ecuador" . E la città di Cuenca nel 2000, a 1g anni dalla sua morte, lodichiarò "il Cuencano più illustre det XX secolo,,.
Nel 2002 a.Cuenca si è costituito il Comitato pro-beatificazionedi Padre Crespi. Terminata l,istruttoria e raccol-te le prove riguardanti una vita cristiana eroicamente vissuta, il Tribunale dàcesano di quella città sta esami-nando i tre "possibili" miracoli operati per intercessione di padre Carlo Crespi.
Gtazie al diario del nonno ho potuto coiì .onoscere ed apprezzare I'opera di in grande legnanese che speriamopossa presto assurgere all'onore degli altari.

Alba Tbtè


