
GIUSEPPE TORTI 

 

Giuseppe Torti nacque a Ronco sopra Ascona il 1. febbraio del 1928. 

Entra giovane in seminario e dopo gli studi ginnasiali e teologici al S. Carlo di 

Lugano, viene consacrato sacerdote nel giugno del 1952 da monsignor Angelo Jelmini. 

Subito a settembre dello stesso anno riceve la nomina quale vicario nella Parrocchia della 

Collegiata di Bellinzona. 

Il giovane sacerdote si trova subito a collaborare con un arciprete, don Limoni, dal 

carattere estroverso, imponente nella statura, e molto amato e stimato dalla gente 

bellinzonese. Chi, come me, ha ricordi lontani nel tempo, può rivederlo   appoggiato al 

muro antistante la scalinata della Collegiata, verso le otto del mattino, a salutare, a 

scambiare qualche parola con le persone che, arrivate con il treno, percorrevano il Viale 

della Stazione per recarsi al lavoro. 

Per don Giuseppe furono dieci anni di intenso lavoro e di formazione sacerdotale, 

se lo pensiamo come vicario dal carattere inizialmente un po’ timido e sicuramente diverso 

da quello dell’arciprete Limoni. 

Il 5 maggio del 1963 don Giuseppe prende solennemente possesso della 

parrocchia di Bellinzona in veste di arciprete. Le sue parole di saluto alla popolazione e ai 

fedeli accorsi in numero impressionante in Collegiata terminarono così: “Ho ricevuto dal 

mio predecessore lezioni di bontà, lezioni di dolore serenamente offerto per il nostro bene, 

lezioni di semplice profonda fede. Frattanto, nel mio cuore, maturava un tesoro prezioso: 

un cumulo di esempi che un giorno avrei potuto e dovuto comunicare ad un popolo che 

sarebbe stato tutto mio. E questo popolo siete voi.” 

In questo stesso anno inizia la sua attività all’Istituto von Mentlen, in collaborazione 

con suor Pascalina. Fu un ventennio ricco di cambiamenti, ai quali prese parte con 

giovanile entusiasmo e in sintonia con la ventata innovatrice di una suora determinata a 

rifondare lo spirito, le finalità e la conduzione di una casa che doveva adeguarsi al 

cambiamento della società e agli insegnamenti del Concilio Vaticano II. 

Don Torti negli anni precedenti aveva seguito dei corsi di tedesco al Göthe Institut 

di Monaco di Baviera e, a mio modo di vedere, aveva acquisito non solo la cultura di 

quella nazione, ma anche un certo rigore e uno stile di vita che un po’ lo accomunava con 

il carattere di suor Pascalina. 

La sua spontanea gentilezza, la capacità comunicativa e il suo rigore morale 

acquistavano sempre più fiducia e considerazione presso la popolazione della Città, ma 

anche in seno all’amministrazione politica che vedeva in lui un interlocutore intelligente, 

aperto e presente in tutte le manifestazioni indette dal Municipio.  

Persino il Rotary, un club di servizio aconfessionale, che annovera persone 

particolarmente rappresentative dei diversi settori professionali, lo volle ammettere come 

membro, perché don Torti impersonava una figura speciale che si era distinta 

nell’esercizio della sua professione (il suo ministero) con particolare efficacia e grande 

apertura verso la sua popolazione. 

Come già ricordato precedentemente, don Giuseppe esercitò la sua attività in un 

momento particolarmente delicato per la chiesa cattolica, a seguito dei grandi 

cambiamenti seguiti dopo il Concilio Vaticano II. Insieme con il suo collaboratore e fraterno 



amico, canonico don Alfredo Crivelli, seppe instaurare un clima di pacata ragionevolezza e 

di consapevole divulgazione del nuovo pensiero che gradatamente andava 

concretizzandosi nella chiesa. 

Nel 1987 l’arciprete Giuseppe Torti lascia Bellinzona, perché viene chiamato, in 

veste di vicario generale di Monsignor Corecco, a dirigere Caritas Ticino, carica che 

manterrà fino al 1955, al momento della sua nomina come Vescovo della diocesi di 

Lugano. 

Ritornerà spesso a Bellinzona, in veste ufficiale o semplicemente con visite 

sporadiche, ma intense di contatti con la sua gente. Anche nel momento triste della la sua 

malattia, la sua presenza fu nella casa di riposo Paganini Rè, dove aveva operato nel 

consiglio di amministrazione, vicino ancora alla sua città. 

Morì il 14 marzo del 2005. La città di Bellinzona volle ricordarlo dedicandogli una 

via, proprio quella antistante la Chiesa della Madonna delle Grazie: un giusto omaggio a 

una figura di grande rilievo non solo nell’ambito religioso, ma anche civile e politico nel 

senso più ampio del termine. 
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