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Sano di mente, ma poco sano di corpo faccio 
il mio testamento disponendo delle poche 
cose che posseggo. 
Presento la mia anima a Dio al quale chiedo 
umilmente perdono di tutte le colpe con le 
quali gli ho recato offesa durante la mia vita 
e lo prego di accogliermi sotto il manto della 
sua infinita misericordia. 
Chiedo perdono a tutti dei torti o dispiaceri 
che avessi potuto dare nei diversi luoghi 
dove ho passato la vita della mia realtà. Di 
cuore perdono a quelli che mi hanno offeso 
per amore di quel Dio di misericordia che ho 
invocato e umilmente invoco. Sono nato e 
vissuto povero e muoio poverissimo specie 
per i lunghi acciacchi  e malattie che 
richiesero molte spese e nelle quali fui 
caritatevolmente aiutato dalle nostre suore 
alle quale per undici anni ho prestato 
servizio come cappellano. 
Voglio perciò lasciare ben poco ai miei 
nipoti, figli della mia unica sorella Emma. 
Spero però che gradirete la mia breve 

dizione che parte da un cuore che sempre vi ha tanto amato e tanto vi ama di profondo affetto. 
Quanto a eredità materiale vi lascio prima di tutto ciò che c’è in casa di mia proprietà e cioè: 1) 
quanto avevo portato dal seminario prima di partire per la Calabria e cioè 2 divanini, sedie 
imbottite, quadri; 2) quanto mi  spettava dall’ eredità materna giunsto testamento; 3) tutto quello 
che avevo portato o mandato in più riprese quando ero in Calabria, fra cui un orologio e  oggetti 
varii ; 4) tutto quello che ho portato io dalla Calabria nel mio ritorno definitivo a casa, chiuso in 
varie casse di cui è inutile fare l’ enunciazione; 5) inoltre lascio loro quelle cose che ho qui in 
collegio che sono qui sotto elencate: a) i due stipi che già erano a casa. b) la radio Marelli che è 
sigillata ed il lettino che la Guglielma usò a Salò con il relativo materasso. c) la sottana di seta che 
io avevo confezionato con la seta datami da Elena ; d) quattro paia di scarpe usate, un rasoio col 
pennello e le due tenaglie che usava già mio papà; e) un orologio da tasca da aggiustare e un paio di 
pantofole usate a fiori; f) tre vasi di terracotta, g) tre paia di calzoni di cui uno discreto, h) una 
maglia felpata quasi nuova e quella di lana confezionata a casa con lana mia; i) un bicchiere quasi 
pieno di sapone per la barba; l) tre fiaschi e tre bottiglie. 
Tutto quanto altro di mio si trova in casa, lo lascio alle suore di Santa Maria Bambina presso le 
quali ho abitato in questi ultimi anni in riconoscenza di quanto hanno fatto per me. Ma escludo il 
mantello che lascio al mio nipote Maffeo ed i libri che lascio a D. Pietro Dusi col diritto però alle 
suore di scegliersi quei libri di pietà o vita di santi che desiderassero, pregandolo di celebrare 
qualche messa per la mia anima. 
Affido la mia anima a Dio e la raccomando alla preghiera dei buoni. 
 

D. Giuseppe Angeloni 
 
 

Il programma di vita di Mons. Giuseppe Angeloni, sono state le parole del Divino Maestro: Quello 
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me”. 
 

“ Sono nato povero, ho vissuto povero e muoio poverissimo” 
 

Mons.Giuseppe Angeloni, cameriere sgreto di Sua santità, arriva nella Diocesi di Cassano Jonio 
con Mons. Giuseppe Rovetta , anch’Egli bresciano, del quale diviene segretario particolare. 



Il giovane Sacerdote, Angeloni, si distingue subito,  nel contatto con il presbiterio e i fedeli, per il 
suo tratto signorile,  nobile; il suo trasporto di carità verso i più deboli, i più poveri e l’attenzione 
particolare per i giovani. In quel periodo, 1930-1950, questi ambiti , per i motivi noti, erano molto 
provati dalla povertà, dalla miseria e quindi meritevoli di attenzione e gesti concreti. Il giovane 
bresciano, con slancio eroico inizia a mettere in campo le sue migliori energie fisiche e doti umane, 
spirituale, culturali e organizzative a favore della comunità di Castrovillari. 
E’ stato proprio Lui a comprare il terreno nel 1930, quando era Parroco della SS. Trinità, e 
destinarlo alla costruzione del Convitto del Sacro Cuore. Per la realizzazione dell’opera ha chiesto 
l’elemosina, impegnando persino denaro di famiglia.  
E’ stato il primo Rettore del Convitto sotto il Vescovo Occhiuto, facendone il punto di riferimento 
non solo dei giovani di Castrovillari ma dell’intera area del pollino, un centro di accoglienza, di for- 
mazione, di carità soprattutto.  
Sotto la guida di Don Angeloni, il Convitto, è un pullulare di attività , di vita, e andirivieni di tanti 
poveri, però non dava alla Diocesi i frutti materiali sperati. Per questo motivo a Don Giuseppe viene 
fatto capire che deve lasciare ad altri la gestione del Convitto. 
L’uomo della carità, l’incomparabile benefattore, si vede costretto non soltanto a lasciare la sua 
“creatura”, ma ad allontanarsi persino da Castrovillari e quindi a lasciare la Diocesi di Cassano 
Jonio. 
Ritorna al suo paese nativo, Presceglie , Diocesi di Brescia,. 
Trascorre gli ultimi dieci anni ospite della casa delle Suore di Maria Bambina da cappellano con 
accanto il nipote Sacerdote Don Pierino Dusi. 
Dopo tanta  umiliazione, sofferenza morale e anche fisica accolta e offerta, ritorna al Padre il 17 
gennaio 1951a causa di un male inguaribile. 
Dopo Mons. Giuseppe Angeloni, il Convitto Vescovile di Castrovillari, ha continuato a vivere 
momenti significativi, ma si è incamminato inesorabilmente verso l’attuale stato: Un ambiente 
spettrale, senza vita, in completo stato di fatiscenza, proprio al centro della Città.  Peccato! 
Per onorare la figura di questo santo Sacerdote e per il bene  della Comunità ho proposto al 
Vescovo due tipi di soluzioni per riattivare la  struttura. Sono certo che almeno una verrà  presa in 
considerazione. 

Sac. Carmine De Franco 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1930, il giovane Angeloni posa insieme ai docenti  
                                del ginnasio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


