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DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 
 

 
 

“Christo confixus sum cruci, vivo autem iam non ego, vivit 
vero in me Christus. Quod autem nunc vivo in carne, in fide vivo 
Filii Dei, qui dilexit me et tradidit seipsum pro me” (Gal 2,19-20).  

Haec Sancti Pauli verba Servi Dei Caroli Angeli Sonzini 
caritatis testimonium interpretari permittunt, qui ex immolatione 
Christi contemplata zelum apostolatus vocationisque perfectionem 
trahere valuit.   
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CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

DECRETO SULLE VIRTÙ

 

“Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive 
in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio 
di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me” (Gal 2,19-20).

Queste parole di San Paolo permettono di comprendere la testi-
monianza di carità del Servo di Dio Carlo Angelo Sonzini, che dalla 
contemplazione di Cristo immolato seppe trarre lo zelo dell’apostolato e 
la perfezione della vocazione. 

CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI

MILANO

BEATIFICAZIONE e CANONIZZAZIONE
del Servo di dio 

CARLO ANGELO SONZINI
Sacerdote dioceSano

Fondatore della congregazione delle ancelle di San giuSeppe

(1878-1957)

(traduzione italiana a cura della Postulazione)
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Servus Dei die 24 mensis Iunii anno 1878 natus est Malnati, 
apud Baretium. Studiis in Archidioecesis Mediolanensis seminariis 
peractis, die 1 mensis Iunii anno 1901 a Beato Andrea Carolo Ferrari 
ordinatus est presbyterus. Nonnullos post menses Oblatorum 
Sanctorum Ambrosii et Caroli ingressus est Congregationem. 
Aliquot annos magistri munere functus est et volumen de Veteris 
Testamenti historia edidit. Canonicus theologus Sancti Victoris 
basilicae Baretii factus est, ubi quadraginta per annos industriosum 
pastorale opus perfecit. Suae ipsius fidei vitae animarumque curae 
principatum Eucharistiam Missamque ducens, ad tantam unionem 
cum Domino pervenit, ut eum non modo in persona eius celebrans, 
sed etiam se ipsum uti Crucifixum offerens, imitari cuperet. Eruditus 
indefessusque praedicator, sapiens et prudens erat in confessionarii 
ministerio, necnon in spirituali animarum moderatione. Operibus ad 
societatem culturamque promovendam suam in Deum caritatem 
expressit. Auxilium laboris prestavit ad catholicam ephemeridem 
vulgo Luce inscriptam instituendam, quam quoque postea gessit, et 
tipographiam officinamque librariam aperuit. Laborantibus sollicitus 
ac in indigentes excipiendos continenter fuit benevolus. 

Intra temporis eius societatem, iuvenes multae opus facere 
incipiebant sine quadam aequa formatione et iurium earum 
inconsciae. In octonos dies eas congregare inchoavit, quaestiones 
auscultabat consiliaque iis praebebat. Ad opus etiam inveniendum 
mulieres adiuvabat. Anno 1934, patris sui hereditatis aere, domum 
quandam emit, cui “Domus Sancti Ioseph” nomen dedit. Pia Unio 
Ancillarum Sancti Ioseph sic orta est, ad spiritus rerumque auxilium 
mulieribus opus facientibus praestandum, quam vero Beatus 
Alfredus Ildefonsus Schuster, Archiepiscopus Mediolanensis, 

Il Servo di Dio nacque a Malnate presso Varese il 24 Giugno 
1878. Terminati gli studi nei seminari dell’Arcidiocesi di Milano, il 
1 Giugno 1901 fu ordinato presbitero dal Beato Andrea Carlo Fer-
rari. Qualche mese più tardi entrò nella Congregazione degli Oblati 
dei Santi Ambrogio e Carlo. Svolse per alcuni anni l’incarico di 
professore e pubblicò un volume di storia del Vecchio Testamento. 
Fu nominato canonico teologo presso la Basilica di San Vittore in 
Varese, dove per quarant’anni portò avanti un intenso lavoro pasto-
rale. Ponendo l’Eucarestia e la Messa quale primo fondamento della 
propria vita di fede e della cura delle anime, raggiunse una così 
profonda unione con il Signore da desiderare di imitarlo non soltan-
to celebrando in persona di Lui ma anche offrendo se stesso come 
Crocifisso. Colto ed instancabile predicatore, era saggio e prudente 
nel ministero della confessione come pure nella direzione spirituale 
delle anime. Manifestò la carità con opere per la promozione della 
società e della cultura. Si impegnò nel settimanale cattolico deno-
minato Luce, che poi successivamente diresse, e fondò una tipogra-
fia e una casa editrice. Fu sollecito verso i lavoratori e benevolo nel 
sostenere gli indigenti.

Nella società del suo tempo molte giovani iniziavano a la-
vorare senza alcuna adeguata formazione e inconsapevoli dei 
propri diritti. Iniziò a radunarle settimanalmente, ascoltava i 
problemi e offriva loro consigli. Inoltre aiutava le donne a trova-
re lavoro. Nell’anno 1934 con il denaro dell’eredità paterna ac-
quistò una casa che chiamò “Casa San Giuseppe”. Così nacque 
la Pia Unione delle Ancelle di San Giuseppe per l’aiuto spiritua-
le e materiale delle donne lavoratrici, che il Beato Alfredo Ilde-
fonso Schuster Arcivescovo di Milano riconobbe canonicamente.  

– 2 – – 2 –



— 3 — 
 

canonice recognovit. Quae religiosarum Congregatio dein facta est 
atque Apostolicae Sedis anno 1972 laudis adepta est decretum. 
Servus Dei missionarium sacerdotum fervorem pro animarum salute 
participare et dilectionem erga Eucharistiam Sorores docebat. Ipse 
humilitatis, caritatis et omnium christianarum virtutum per 
orationem incrementi fuit exemplo.  

Anno 1952 cuncta gradatim officia demittere infirmitate 
coactus est ac extremis vitae annis suos ad Dominum obtulit dolores. 
Fructuosam diem terrenam die 5 mensis Februarii anno 1957 Baretii 
peregit. Clara et increbrescens sanctitatis fama et hodie eius vitae 
virtuosique eius habitus memoriam circumfundit. 

 Hac ipsa sanctitatis fama, Servi Dei Causa beatificationis et 
canonizationis est instructa. Apud Curiam ecclesiasticam 
Mediolanensem a die 18 mensis Ianuarii anno 1991 ad diem 23 
mensis Martii anno 1994 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius 
iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum decreta 
est die 17 mensis Februarii anno 1995. Positione confecta, 
disceptatum est an Servus Dei virtutes christianas heroico in gradu 
excoluisset. Prospero cum exitu, die 22 mensis Ianuarii anno 2019 
Peculiaris Consultorum Theolorum habitus est Congressus. Patres 
Cardinales et Episcopi die 3 mensis Decembris anno 2019, Ordinaria 
in Sessione congregati, Servum Dei theologales, cardinales iisque 
adnexas virtutes heroico more exercuisse professi sunt.  

Facta demum de hisce omnibus rebus per subscriptum 
Cardinalem Praefectum Summo Pontifici Francisco accurata 
relatione, Sanctitas Sua, vota huius Congregationis excipiens rataque 
habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus 

Successivamente questa fu eretta in Congregazione Religiosa e con-
seguì il decreto di lode della Sede Apostolica nell’anno 1972. Alle 
Suore il Servo di Dio insegnava a far proprio il fervore missionario 
dei sacerdoti per la salvezza delle anime e l’amore all’Eucaristia. Fu 
lui stesso esempio di umiltà, carità e di tutte le virtù cristiane.

Nell’anno 1952 fu costretto dalla malattia a lasciare gradual-
mente i propri incarichi, e negli ultimi anni di vita offrì al Signore le 
proprie sofferenze. Concluse a Varese la propria feconda vita terrena 
il giorno 5 del mese di Febbraio dell’anno 1957. Una chiara e crescen-
te fama di santità ancora oggi circonda il ricordo della sua vita e del 
suo comportamento virtuoso. 

A motivo di questa stessa fama di santità del Servo di Dio è 
stata avviata la Causa di Beatificazione e Canonizzazione. Presso la Cu-
ria ecclesiastica di Milano dal giorno 18 del mese di Gennaio 1991 al 
giorno 23 del mese di Marzo dell’anno 1994 ha avuto luogo l’Inchiesta 
diocesana, la cui validità giuridica da questa Congregazione delle Cause 
dei Santi è stata decretata il giorno 17 del mese di Febbraio dell’anno 
1995. Predisposta la Positio̧  si è discusso se il Servo di Dio abbia eserci-
tato le virtù cristiane in grado eroico. Con esito favorevole, il giorno 22 
del mese di Gennaio dell’anno 2019 si è tenuto il Congresso dei Consul-
tori Teologi. I Padri Cardinali e i Vescovi riuniti in Sessione Ordinaria, 
hanno riconosciuto l’aver il Servo di Dio esercitato eroicamente le virtù 
teologali, cardinali e quelle ad esse annesse.

Fatta quindi dal sottoscritto Cardinale Prefetto accurata rela-
zione al Sommo Pontefice Francesco di tutte queste cose, Sua San-
tità, accogliendo e confermando i voti di questa Congregazione, in 
data odierna ha dichiarato: Consta delle virtù teologali Fede, Speran-
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Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de 
cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque 
adnexis in gradu heroico Servi Dei Caroli Angeli Sonzini, Sacerdotis 
dioecesani, Fundatoris Congregationis Ancillarum Sancti Ioseph, in 
casu et ad effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta 
Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri 
mandavit. 

Datum Romae, die 11 mensis Decembris a.D. 2019. 

 
 

 
 

ANGELUS Card. BECCIU 
Praefectus 

 
 

 
 

 MARCELLUS BARTOLUCCI 
Archiep. tit. Mevaniensis 

a Secretis 

za e Carità tanto verso Dio che verso il prossimo, nonché delle cardi-
nali Prudenza, Giustizia, Temperanza e Fortezza e di quelle annesse in 
grado eroico del Servo di Dio Carlo Angelo Sonzini, Sacerdote dioce-
sano, Fondatore della Congregazione delle Ancelle di San Giuseppe, 
nel caso e agli effetti di cui si tratta.

Il Sommo Pontefice ha poi dato mandato che questo decreto 
sia pubblicato e conservato agli atti della Congregazione delle Cause 
dei Santi.

Dato a Roma il giorno 11 del mese di Dicembre dell’Anno del 
Signore 2019.

 angelo Cardinale Becciu
Prefetto

 Marcello Bartolucci
Arciv. tit. di Bevagna

Segretario

– 4 – – 4 –



PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE
DEL VENERABILE CARLO ANGELO SONZINI

Signore Gesù, premio e corona di Giustizia  
dei tuoi ministri fedeli: 
noi ti lodiamo e ti benediciamo.

Maestro e Salvatore, ti ringraziamo 
perché hai illuminato il tuo popolo  
attraverso la voce chiara e la penna veritiera  
di Monsignor Carlo Sonzini, 
e perché hai fatto brillare per mezzo suo 
il tuo amore provvidente verso coloro  
che per dolorose circostanze della vita  
si allontanano dalla casa e dagli affetti familiari.

Ti preghiamo: fa’ che, nella Chiesa tutta  
ed in particolare tra le ancelle di San Giuseppe,  
da lui fondate, viva ogni giorno di più  
quello spirito di umile servizio  
che contraddistinse la sua vita.

Ti supplichiamo: glorifica questo tuo servo  
e per i suoi meriti e le sue virtù  
concedi la grazia che ti domandiamo...

[esprimere la grazia desiderata].

Con approvazione ecclesiastica

Chi ricevesse grazie per intercessione del Venerabile Carlo Angelo Sonzini  
è invitato cortesemente a segnalarle alla Postulazione: 
Ancelle di San Giuseppe - Via Griffi 5 - 21100 Varese - Tel. 0332 237764 
e-mail casagriffi@ancellevarese.it

Postulatore della Causa di Beatificazione e Canonizzazione: 
Prof. Federico Marti



Baretii, die 9 mensis septemBris 2021


