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INTRODUZIONE

L’incontrare  figure  come don Luisito  Bianchi  acquista  un significato 

particolare in un momento, in cui si ha l’impressione che da parte di molti si 

voglia  rivitalizzare  un regime di  cristianità,  ricorrendo a  forme,  pratiche  e 

abitudini di fede, che assicurino continuità e identità ad un modello di Chiesa 

preconciliare. Egli, infatti, è testimone di un tempo di transizione storica per la 

Chiesa. Non visse passivamente i grandi avvenimenti del suo tempo, ma li 

interpretò  con  larghezza  di  spirito  e  profondità  di  intelligenza.  In  lui  si 

riscontrano sia modernità che fedeltà alla tradizione.

Come moderno fu un cristiano non conformista, teso a liberarsi dalla 

mentalità clericale cristallizzata da secoli.  Fu un prete controcorrente, che 

tentò di percorrere le vie della moderna Palestina in fabbrica, in ospedale, 

alla  pompa  di  benzina  e  all’abbazia,  quale  servitore  e  presbitero  in 

condivisione di preghiera, amministrando in tutta semplicità, libertà e povertà 

i sacramenti. Fu pure un letterato impegnato a portare a compimento la sua 

vocazione umana. Scrisse un giorno nel suo diario di  fabbrica: “Se Cristo 

fosse nato in questi tempi, fino a trenta anni che cosa avrebbe fatto? Se era 

di  queste  parti  sarebbe  venuto  alla  Montecatini,  uno  fra  gli  altri,  senza 

distinzione”. Con la sua vita e le sue prese di posizione ha testimoniato il 

dovere  di  far  perdere  ogni  potere  umano  alla  Chiesa,  perché  il  Vangelo 

possa  diventare  una proposta  credibile  per  tutti  gli  uomini.  Per  difendere 

questa sua convinzione sosteneva: “Se si agisce, perché questo potere sia 

perduto, si è subito qualificati dall’autorità come dei ribelli. Ma, se si tace, non 

si ubbidisce alla propria coscienza”1.

1 Mariapia Massa, Vivere il Vangelo (non limitarsi a predicarlo) su www.lasesia.verceli.it

2



Come  legato  alla  tradizione  si  sentiva  ancorato  ai  valori  umani  e 

cristiani tramandati da sempre. In un incontro, alla presentazione di un suo 

libro nella biblioteca di Monte Marenzo il 22 aprile 2005, confessò: “Mi sento 

anch’io coinvolto nella grande avventura del tramandare quanto ho ricevuto, 

in questo movimento binario del dare e del ricevere, ricevere e dare, che è 

come il cuore vivo del mondo”2.

In don Luisito Bianchi si incontrano, perciò, l’uomo e il prete, talora in 

conflitto, come sosteneva egli stesso, nello sforzo di fare mediazione tra il 

cristianesimo, che si è fatto sistema sociale condizionante e condizionato, e il 

cristianesimo fontale, che annuncia con libertà e vive nella libertà.

Si  può  dire,  che  questo  sforzo  non  sempre  gli  è  riuscito.  Non  ha 

ceduto ad una tentazione di critica radicale razionalistica o ideologica, come 

successe  a  molti  preti  operai.  Nello  stesso  tempo  non  ha  rinunciato  al 

rassicurante  mondo  tradizionale  di  fede.  Anzi,  in  un  momento  particolare 

della  sua  vita  di  possibile  disorientamento,  deluso  e  intimorito,  sembra 

essersi rifugiato ancora di più nel seno protettivo della Chiesa, così come è, 

santa  e  peccatrice,  lasciando  ai  sociologi,  lui  sociologo,  le  disamine 

impietose della funzione del sacro nella società contemporanea.  

2 Monte Marenzo, Ricordando don Luisito Bianchi, da www.unpaeseperstarebene.it del 11/01/2012.
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CAPITOLO 1

LA FIGURA DI DON LUISITO BIANCHI

Scrivere di  don Luisito  Bianchi  risulta un po’ difficile,  non avendolo 

conosciuto  di  persona,  ma  solo  attraverso  una  parte  dei  suoi  scritti  letti 

magari  sommariamente  e recensiti  con quella  passionalità,  che spesso è 

nemica  dell’obiettività.  Tuttavia  l’incontro  con  questa  persona  risulta 

affascinante: prete operaio, prete scrittore, prete poeta, prete monaco. Egli è 

stato  tutto  questo e altro  ancora,  ma soprattutto  prete di  quella  natura e 

forza, che è centrale nella riflessione dei suoi molti libri e scritti. 

Era nato il  23 maggio 1927 a Vescovato, in provincia di  Cremona. 

Legato  alla  grande  pianura  della  Bassa  cremonese,  scrisse  che  gli  “è 

capitato di nascere e di crescere su questo grumolo di terra e di case, nel 

cuore della Grande Pianura, dallo scanzonato e solenne nome di Vescovato”. 

Entrò ancora ragazzo nel locale seminario. Non sembra avere mai mitizzato 

la vocazione religiosa, anche perché,  sosteneva in uno dei  suoi  scritti,  la 

vocazione non può essere identificata con la vocazione al sacerdozio o alla 

vita religiosa. L’unica vera vocazione è quella per cui Dio “ci  ha chiamati 

prima ancora che il mondo fosse, e ci ha conosciuti e ci ha amati”.  “Ogni 

uomo ha una vocazione, cui può rispondere in ogni stato di vita”3. Della sua 

vocazione  disse:  “Andò  così.  Si  era  ai  primi  di  agosto  del  1937.  Avevo 

appena terminato di  servire la messa al curato, quando il  seminarista più 

anziano, che presiedeva ad altri quattro, mi chiese, afferrandomi prima che 

fuggissi, per fare tutto di corsa il tragitto dalla chiesa alla casa: <non vorresti 

venire in seminario?>. Lo guardai sbalordito. Io avevo voglia solo di giocare. 

3 Luisito Bianchi, Alla ricerca del significato perduto. Sui sentieri della vocazione, www.orasesta.it
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Gli  domandai:  <In  seminario  si  gioca?>.  <Ma certo>  disse.  E mi  incantò 

descrivendomi i cinque grandi cortili e i giochi che ogni giorno vi si facevano. 

<Allora vengo>, risposi”4. In uno scritto inedito tardivo, che egli intitola  Sui 

sentieri della vocazione, don Luisito offre alcuni spunti interessanti su questo 

tema di attualità per la vita della Chiesa. Rinfrescando una memoria ormai 

storica, egli precisava il significato originario di vocazione diverso da quello 

analogico;  il  primo  è  quello  che la  Scrittura  ci  “squaderna”;  il  secondo  è 

quello trasmesso dal linguaggio ecclesiastico spesso in maniera strumentale. 

Egli  spiegava  in  forma narrativa:  “Si  parlava  di  abbondanza  di  vocazioni 

come  oggi  si  lancia  ogni  tanto  l’allarme  per  la  penuria  di  esse.  Se  uno 

abbandonava il seminario dopo qualche anno, ad andargli bene, si diceva 

che non aveva vocazione; altrimenti l’aveva perduta o addirittura, con certi 

predicatori ad effetto, tradita. Poi, in teologia, nessuno era più all’oscuro del 

fatto che in fondo la vera vocazione consisteva nella chiamata del vescovo, 

quasi dicesse: <Caro figliolo,  so che chiedi di farti  prete. Ebbene, vieni,  ti 

accolgo  e  ti  ordino  sacerdote  al  servizio  della  diocesi>.  Ma,  nonostante 

questa garanzia di  semplificazione,  ci  covava sotto sempre quel  senso di 

elezione, da parte di Dio, che aveva scelto l’uno e non l’altro, questo e non 

quell’altro.  Capitava,  anche allora e molto più dolorosamente di  oggi,  che 

dopo qualche tempo, anche solo pochi anni o pochi mesi, un sacerdote di 

fresco o  anche alquanto  stagionato,  <gettasse la  tonaca alle  ortiche>  (si 

diceva proprio così, forse era una espressione coniata in cultura contadina); 

e allora c’era quasi timore a ricordare il  fatto e a parlarne, una specie di  

damnatio memoriae.  Le vocazioni erano anche femminili.  Un bel giorno si 

spargeva la voce al paese: <Ma guarda la Maria, s’è fatta suora. Chi avrebbe 

detto che aveva la vocazione?> Oppure: <E sì, ce l’aspettavamo, si vedeva 

che aveva  la  vocazione,  con quel  suo essere  tutta  casa  e  Chiesa>.  Poi 

c’erano le giornate per le vocazioni, che combaciavano spesso con quella 

per il seminario, naturalmente con la raccolta delle offerte; e le confraternite, 

che  erano  state  istituite  per  pregare  per  le  vocazioni.  Con  tutta  questa 

sovrabbondanza terminologica era facile  identificare la vocazione con la vita 

4 Op. cit., p. 4.

5



del  prete  o  con  la  vita  religiosa.  Le  parole  hanno  un  loro  significato;  a 

rispettarlo,  la  parola,  qualunque  essa  sia,  allarga  mente  e  cuore  e 

intelligenza e  aiuta  a penetrare  nel  mistero  che ogni  cosa,  indicata  dalla 

parola, porta con sé. Così il  termine <vocazione>, il  cui vero significato è 

antecedente  all’esistenza  del  sacerdozio  ministeriale  e  alla  vita  religiosa, 

affonda le sue radici nel mistero di Dio: il quale ci ha chiamati prima ancora 

che il mondo fosse, e ci ha conosciuti e amati”5.

  Nella sua vocazione e nella scelta hanno contato molto l’esempio e 

l’amicizia  di  don  Primo  Mazzolari,  tanto  che  egli  scriverà:  “Nella  mia 

decisione a scegliere nella vita di diventare prete, i libri e l’esempio di don 

Primo ebbero una grande importanza; soprattutto sul modo di esercitare il 

sacerdozio,  se  mai  fossi  giunto  a  tale  meta.  L’influenza andava al  cuore 

dell’evangelo senza che altre considerazioni  potessero intromettersi”.  Don 

Mazzolari in quelle terre della diocesi di Cremona aveva lasciato un esempio 

indimenticabile di parroco con i poveri e per i poveri. Don Bianchi ricorderà 

ancora: “Io ebbi la grazia di incontrarlo, non fisicamente ma attraverso i suoi 

scritti,  per  la  prima  volta,  negli  anni  esaltanti  della  Resistenza…Divenuto 

prete, l’incontrai personalmente due volte di cui una sola per lettera”6. A don 

Luisito restò anche scolpita nella mente la raccomandazione del papà: “Se 

vuoi fare il prete, almeno fallo bene”. 

A 16 anni nel 1943 si imbatté nella Resistenza, che segnò quelle zone 

e  gli  insegnò  alti  ideali.  Il  25  aprile  non  aveva  ancora  18  anni,  ma  si 

rimproverò sempre di  non avere partecipato direttamente alla Resistenza. 

Come si  vedrà, negli  anni ’70 scriverà la sua opera principale “La messa 

dell’uomo disarmato” per sdebitarsi, come diceva, con coloro, che avevano 

versato gratuitamente il loro sangue. Ricorderà sempre: “I partigiani avevano 

un  sogno:  quello  di  un  mondo  senza  violenza  e  senza  ingiustizia.  La 

democrazia italiana nasce da questi  ideali”.  Resistenza e gratuità  fuse in 

un’unica generosità saranno un Leitmotiv di tutta la vita di Bianchi. 

Riguardo alle sue titubanze prima dell’ordinazione, raccontava questo 

episodio:  “Mancavano  poche  settimane  alla  mia  ordinazione  e  andai  dal 

5 Op. cit., p. 2-3.
6 Op. cit., p. 10.
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direttore  spirituale  (ero  già  diacono  da  qualche  mese).  Gli  chiesi: 

<Monsignore, mi autorizzi a rimanere diacono. Il sacerdozio mi spaventa.>. 

Mi guardò sorridendo, un sorriso che usciva dalle profondità del suo amore e 

bontà: <Che ti salta in mente? Non siamo mica nella chiesa ortodossa. Va, 

va>”7.

Nel  1950  fu  ordinato  sacerdote;  sull’immagine-ricordo  della  sua 

ordinazione Luisito, ispirandosi a don Mazzolari, scrisse il versetto del salmo 

11,  in  latino,  (per  pudore,  preciserà):  “Propter  afflictionem  humilium  et 

gemitum pauperum”, per la sofferenza degli umili e il gemito dei poveri. Fu il  

programma a cui rimase fedele per tutta la vita. 

Per due anni (1950-1951) fu insegnante presso il seminario vescovile 

di  Cremona  e  successivamente  missionario  in  Belgio  dal  1951  al  1955. 

Tornato in diocesi, fu nominato vicario a S. Bassano in Pizzighettone (1956-

1958) con l’impegno di interessarsi dei giovani operai della fabbrica Pirelli. 

Dopo due anni il vescovo gli assegnò l’incarico di assistente provinciale delle 

ACLI. Quel compito lo avvicinò al mondo del lavoro, specialmente al settore 

dell’agricoltura. Successivamente le ACLI lo chiamarono a Roma, dove fece 

parte dell’Ufficio nazionale degli assistenti ecclesiastici (1964-1968).

 Dopo tre anni egli chiese di essere sciolto da quell’incarico, perché 

nutriva riserve sull’impostazione della funzione dell’assistente ecclesiastico. 

L’esperienza romana contribuì a suscitargli, all’interno della Chiesa, con cui 

cominciò ad avere un rapporto di amore e di contemporaneo vivace conflitto, 

quella tensione, che lo accompagnerà per tutta la vita. Confiderà più tardi 

riguardo alle direttive romane sull’assistente: “Si voleva fosse la coscienza 

cristiana del movimento, mentre io pensavo che ogni cristiano dovesse avere 

una  sua  autonomia,  non  dettata,  nelle  scelte  politiche  e  sociali,  da  una 

direttiva  esterna.  Fu  così  che  tornai  indietro  e  chiesi  di  poter  andare  a 

lavorare in fabbrica. Il  vescovo, forse per il rimorso per avermi mandato a 

Roma,  acconsentì”8.Don  Luisito  si  chiese  che  senso  avesse  fare  il 

7 Op. cit., p. 4.
8 Valerio Gigante, E’ morto Luisito Bianchi, prete operaio, profeta della gratuità, da Adista notizie, n° 
3, 21 gennaio 2012, anno XLVI n° 6120,  p. 8.
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cappellano del lavoro e quale fosse il problema stesso della credibilità della 

Chiesa nel mondo operaio.

 Il soggiorno romano fu tuttavia vivace ed operoso. Con alcuni aclisti 

dette  vita  al  gruppo  di  impegno  ecclesiale  e  culturale  “Ora  sesta”,  ora 

dell’incontro  e  del  dialogo,  secondo  il  Vangelo  di  Giovanni  (“Era  verso 

mezzogiorno.  Arrivò  intanto  una  donna  di  Samaria…In  quel  momento 

giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una 

donna…” Gv 4,6.7.27). Il gruppo, tuttora attivo e portavoce della spiritualità di 

don Luisito, “cercava (e cerca ndr) di incarnare le attese e le speranze del 

Concilio soprattutto nei confronti del mondo operaio e contadino, attraverso 

l’approfondimento  culturale  dei  grandi  temi  della  pace,  del  lavoro, 

dell’ecumenismo,  della  solidarietà  internazionale,  della  libertà,  della 

partecipazione  democratica,  della  fratellanza  universale.  <Ora  sesta>  ha 

pubblicato anche dischi  (di  alcune canzoni,  don Luisito  è autore,  seppure 

sotto pseudonimo <fra Galdino, ndr>, sia dei testi sia della musica) e libri. Tra 

questi  anche un lavoro dello stesso Bianchi, “Salariati”  (1968), uno studio 

sociologico sul salariato di cascina nel cremonese”9. Per avere una idea dei 

temi, di cui si occupava quel prete, che con la chitarra mandava messaggi 

come Fabrizio  De Andrè,  basti  ricordare la ballata  In  memoria  di  Andrea  

Bergonier  prete operaio  ,  il  giovanissimo prete,  che lavorava nel  porto  di 

Marsiglia e che un giorno del febbraio 1966, mentre scaricava delle casse, 

ebbe  il  cranio  fracassato  e  di  cui  i  giornali  commentarono  “incidente  sul 

lavoro”; basti ricordare anche quella dedicata ad Angelo Balzarini, minatore , 

che riprende un fatto di cronaca di fine luglio 1966 (“un uomo, per tre giorni,  

ha rantolato, allo stremo delle sue forze, in via Avogadro, al centro di Brescia. 

E’ Angelo Balzarini, un uomo di 50 anni senza parenti e amici, che ha fatto il  

minatore nelle cave micidiali  della Valtellina. Nessuno dei passanti  per tre 

giorni si è fermato. Le mamme dicevano ai loro bambini: non t’avvicinare, è 

un ubriaco. E i benpensanti aggiungevano: a che cosa può ridurre il vizio! 

Finché un giovane udì il gemito del minatore Angelo Balzarini. Così per tre 

giorni  (e per  quanti  altri  ancora?),  a Brescia (e in quante altre città?),  un 

9 Op. cit., p. 9.
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popolo  cristiano  strappò  dal  suo  piccolo  Vangelo  la  parabola  del  buon 

Samaritano.  Noi  non  facciamo  molto  caso  alle  pagine  che  mancano  dal 

nostro Vangelo. Ci accontentiamo della sua rilegatura di lusso. Tanto basta 

per la nostra etichetta di cristiani”)10. Per avere l’idea della tempra morale di 

Bianchi e della sua acutezza nel colpire le ipocrisie collettive piace rievocare 

la ballata  Il discorso. Ricordo di Mario Alicata  : il 6 dicembre 1966 moriva, 

ancora  quarantottenne,  l’onorevole  Mario  Alicata;  il  giorno  prima,  alla 

Camera, aveva tenuto un pacato, ma veritiero discorso sul disastro edilizio di 

Agrigento,  uno  scandalo  che  doveva  stimolare  quanto  meno  ad  un 

rinnovamento di vita e di costume; nel discorso, pur essendo un personaggio 

di alta cultura, incorse in una gaffe di poco conto rispetto alla grave denuncia, 

che  andava  facendo;  citando  il  detto  evangelico  “E’  necessario  che 

avvengano  gli  scandali”,  l’aveva  collocato  nel  Vecchio  Testamento;  al 

farisaico mondo dei sepolcri imbiancati (cristiani ?) non parve vero di potere 

così porre l’attenzione su questo, dirottando l’opinione pubblica e screditando 

il  politico avversario;  per questo e per averlo categoricamente classificato 

non credente perché comunista, i cristiani dovrebbero chiedere perdono. Non 

si può non ricordare il canto Omaggio a Meredith : James Meredith, nel 1962, 

fu il primo negro a iscriversi all’università del Mississipi. Questi canti e molti 

altri, pur non avendo ancora il pregio del Bianchi poeta, evidenziano il suo 

impegno sociale e la sua grande tensione giovanile per la giustizia e per la 

carità evangelica.  Basta ripercorrere alcuni titoli dei dischi di “Ora sesta” per 

rendersene  conto:  Son  forse  io  il  custode  del  mio  fratello?,  Commercio 

internazionale, Governanti e governati, Popolo e potere, Però, Il dialogo, Una 

mano, Mai più la guerra Testimonianze di spiritualità operaia e contadina, I 

fanciulli del Vietnam, Senza siepi.

Don  Luisito  nel  frattempo  si  era  laureato  in  Scienze  politiche 

all’Università Cattolica di Milano con una tesi sui contadini della Val Padana, 

frutto di una lunga ricerca sul campo, con il professor Francesco Alberoni. 

Nello stesso tempo fu ancora anche insegnante nel seminario di Cremona 

dal 1964 al 1967.

10 Luisito Bianchi, Angelo Balzarini, minatore (introduzione al canto ndr), www.orasesta.it
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Nel  1968  decise  di  conoscere  i  problemi  del  mondo  del  lavoro 

dall’interno, scegliendo la condizione operaia. Egli ritenne questa sua  scelta 

“ecclesiale”, da essere approvata dal suo vescovo, dettata da “un desiderio 

di onestà: dopo tanti anni in cui avevo parlato di lavoro e della sua teologia, 

chiesi di lavorare in fabbrica”. Questa esperienza fu centrale per la sua vita e 

il suo pensiero. “Sono tre anni cruciali nella vita del sacerdote, <tre anni che 

reputavo allora e, a maggior ragione, oggi la cerniera delle due ante della 

mia vita, del prima e del dopo>”11.

 Come si vedrà in seguito, la vicenda dei preti operai francesi aveva 

interpellato in modo traumatico la Chiesa; la testimonianza di questi, il loro 

messaggio e i loro scritti si erano diffusi in quegli anni in tutta l’Europa e, con 

grande risonanza, anche in Italia. Bianchi non fu immune dalle ragioni di tutti 

i  preti  operai,  ma  nell’entrare  in  fabbrica  ebbe  un  suo  filo  logico  e  una 

interpretazione coerente del suo ministero, che sempre sottolineò. Si chiese: 

“Come posso restare coerente nell’annunciare la gratuità del Vangelo, se in 

cambio, proprio per la mia funzione di prete, ricevo del denaro o una paga 

mensile?”. Era convinto infatti, e lo resterà sempre, che essere prete avesse 

a  che  fare  con  la  gratuità  ricevuta  e  quindi  con  la  gratuità  da  donare, 

rifiutando ogni compenso in denaro, che riducesse il suo ministero a quello di 

funzionario  del  sacro.  Voleva  rimanere  fedele  alla  parola  evangelica: 

“Gratuitamente  avete  ricevuto  e  gratuitamente  date”  (Mt  10,8).  Decise 

pertanto  di  lavorare  prima  di  tutto  per  vivere.  In  un  certo  senso  si 

differenziava  dalle  motivazioni  di  altri  preti  operai,  che  pure  rispettava  e 

amava. Alla sua morte si è letto questo giudizio: “Pur essendo e rimanendo 

prete operaio, non è mai stato del tutto organico o rappresentativo del filone 

prevalente dei preti  operai  italiani (o europei,  ndr).  Non solo perché poco 

propenso all’ideologia e refrattario  ad appartenenze vincolanti,  ma per un 

senso specifico della <diversità> del prete…Niente di più lontano dalla sua 

sensibilità il fatto di perseguire una <Chiesa in classe operaia>. E, tuttavia, 

del tutto interno a quel mondo, apprezzato collaboratore di  Pretioperai  e di 

Viator (riviste dei preti operai, ndr), difensore dei loro principi ecclesiali. Anzi 

11 Fulvio Panzeri, Luisito Bianchi il “disarmato”, in Avvenire d’Italia 6 gennaio 2012.
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uno dei frutti  migliori.  Se la tradizione pastorale italiana deve non poco ai 

preti operai del Piemonte e del Triveneto, come pure il clero è spiritualmente 

debitore della ricerca interiore dei  preti  operai,  anche la pubblicistica e la 

narrativa sul ministero ha in lui,  come in Sirio Politi  e altri,  un riferimento 

importante”12. Luisito scrisse in uno dei suoi diari: “E’ inutile voler giocare un 

ruolo che non posso giocare: io non mi sono mai sentito né mi sento un 

operaio,  che  voglia  fare  movimento  operaio.  Accetto  la  condizione 

sociologica dell’operaio fin che me lo permette il fatto d’essere prete, formato 

in questo modo, in questa Chiesa”13. 

Il 5 febbraio del 1968, con il permesso del vescovo, che lo inviò però 

fuori diocesi, ad Alessandria, nel contesto della  Missione operaia  di Torino 

del  cardinale  Pellegrino,  entrò  in  una  fabbrica  chimica,  la  Montecatini  di 

Spinetta  di  Marengo,  come  operaio  turnista  addetto  alla  lavorazione 

dell’ossido di titanio. Nella città di Alessandria, negli ambienti delle istituzioni 

operaie,  è  ritenuto  tutt’oggi  un  testimone  importante.  Giovanni  Carpené, 

prete operaio e funzionario  della CGIL da sempre impegnato nel  sociale, 

ricorda: “Eravamo entrambi assistiti dal vescovo Almici. Lo accompagnai io 

stesso presentandolo al direttore della Montecatini. Abbiamo vissuto tre anni 

nella stessa casa in via Volturno. Si divideva fra i turni e il padre ammalato a 

Cremona. Da allora ci siamo sempre mantenuti in contatto. Ogni tanto mi 

mandava  un  libro”14.  Salvatore  Del  Rio,  già  segretario  della  Camera  del 

lavoro, ricorda a sua volta: ”Lavoravamo nello stesso reparto, addirittura nello 

stesso  turno,  una  persona  riservata,  che  non  lasciava  trapelare  il  suo 

travaglio interiore.  Benché io tentassi con lui  il  proselitismo sindacale non 

mostrava impegno o interesse politico e sociale”15. Sono testimonianze, che 

aiutano a inquadrare la personalità di Luisito Bianchi e a preservarla dalla 

facile agiografia post mortem. Anche a don Luisito toccarono i turni di otto ore 

ogni  24, senza domeniche libere.  Si trattava di  un ritmo massacrante dal 

punto di vista fisico e psicologico. Per tre anni registrò le sue giornate, i suoi 

12 Lorenzo Prezzi, Asino e tuta, in Settimana, attualità pastorale n.3 del 22 gennaio 2012.
13 Luisito Bianchi, I miei amici: diari (1968-1970), Ed.Sironi, Milano 2008, p. 151.
14 N.  N.,  Alessandria:  è  deceduto  don  Luisito  Bianchi.  Il  ricordo  di  chi  lo  ha  conosciuto, 
www.oggicronaca.it/2012/01/14/alessandria 
15 Op. cit.
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dialoghi con i compagni di turno, le sue vicissitudini lavorative e spirituali in 

alcuni taccuini, una sorta di diario di fabbrica. 

Terminata  l’esperienza  in  fabbrica  egli  pose  mano  ai  suoi  diari, 

pubblicando  alcune  opere:  Come un atomo sulla  bilancia   nel  1972 (Ed. 

Morcelliana),  Sfilacciature in fabbrica  nel 1972 e  I  miei  amici:  diari (1968-

1970), un’opera piuttosto lunga ricavata da cinque grosse agende e trascritta 

sul computer da Pier Carlo Rizzi, nel 2008 (Ed. Sironi).  Questo genere di 

racconto non era originale, ma si inseriva in quella narrativa di fabbrica, che, 

a  partire  dagli  anni  ’60,  si  era  occupata  di  nevrosi  e  alienazione  sociale 

prodotti  dalla  organizzazione  neocapitalistica  del  lavoro.  Si  ricordano  i 

romanzi degli scrittori Ottiero Ottieri, Paolo Volponi, Lucio Mastronardi, Nanni 

Balestrini e Luciano Bianciardi e altri. Il racconto di Bianchi però era vero e 

reale e inoltre improntato a un’ottica cristiana. Nella presentazione del libro 

Come un atomo sulla bilancia  don Luisito scriveva: “Non faccio teorie, ma 

racconto  semplicemente.  Ponendo  questo  scritto  nell’ottica  del  racconto, 

tutto risulterà semplificato: è narrato quello che è capitato a un prete, coi suoi 

limiti e la sua sensibilità, cui il pensiero di fare della sociologia, della teologia 

o della  pastorale  era tanto lontano quanto quello  di  essere lui  stesso un 

sociologo o un teologo o un operatore pastorale. Altri potrebbe avere reazioni 

diverse, forse anche opposte; ma ciò non impedisce che io abbia visto o 

sentito  nel  modo  che  ho  raccontato.  Insomma  la  mia  non  è  altro  che 

un’esperienza  di  vita  racchiusa  tutta  nell’ambito  personale”16.  Più  avanti, 

esaminando i suoi scritti, si metteranno a fuoco i temi che più lo toccheranno: 

la realtà alienante della fabbrica, la salute e la sicurezza sul lavoro, le morti 

bianche, l’umanità trovata,  l’ipocrisia della dirigenza e dei  capi  sindacali,  i 

rapporti tra la Chiesa e il potere, le relazioni tra la teologia e la politica. 

L’esperienza di fabbrica si limitò ad un breve periodo di quasi tre anni,  

ma tanto incisivi da segnare poi profondamente la sua lunga vita successiva, 

la  sua  spiritualità,  il  suo  pensiero  e  la  sua  scoperta  della  gratuità.  Egli 

suggerirà a tutti  coloro, che avessero voluto impegnarsi  nella causa della 

liberazione  umana,  di  entrare  almeno  per  un  breve  periodo  in  fabbrica, 

16 Luisito Bianchi, Come un atomo sulla bilancia. Storia di tre anni di fabbrica, Morcelliana Editrice,  
Brescia 1972, p. 9-10.
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fossero questi  intellettuali  o  meno.  Se un intellettuale  si  sente  a corto  di 

argomenti, dirà, vada in fabbrica: lì il terreno è fertile. In un’intervista nel 2007 

l’ormai  quasi  monaco  don  Luisito  Bianchi  confiderà:  “Il  monastero  di 

Viboldone è come una luce, ma il mio ascolto è stato preparato durante gli 

anni di fabbrica, con il vociferare dei motori. E’ in mezzo al rumore che ho 

ricevuto il dono del silenzio”17.

Nel 1970 don Luisito prese la decisione di porre fine all’esperienza di 

fabbrica  soprattutto  per  motivi  di  salute  (gli  successe  anche  un  grave 

incidente)  e familiari.  Constatò “che non era possibile  evangelizzare nelle 

condizioni  date,  mentre egli  continuava a sentirsi  molto  prete e a soffrire 

dell’impossibilità  di  comunicare  il  Vangelo  che  constatò  de  visu“18.  “In 

fabbrica, spiegherà don Luisito, un prete non serve, perché le virtù teologali, 

Fede,  Speranza  e  Carità  sono  già  parte  del  lavoro  duro,  da  operaio”19. 

Naturalmente  questa  affermazione  ha  un  senso  totalmente  diverso 

dall’affermazione di quel vescovo francese indirizzata ad un prete operaio, 

quando, rivolgendosi a lui, gli  diceva che un prete operaio è inutile per la 

Chiesa.

 Finita l’esperienza di fabbrica, don Luisito trasse un amaro bilancio di 

essa, non tanto dal punto di vista umano e relazionale, quanto piuttosto nel 

constatare che in quella situazione l’evangelizzazione non era possibile. Era 

tormentato dal fatto di essere accettato come compagno di lavoro, amico e 

confidente, ma non come prete e si chiedeva ripetutamente: “Perché a loro il 

Dio che presenta la mia Chiesa non interessa?”. Ritenne di avere trovato la 

spiegazione al termine della sua esperienza in fabbrica: “Perché la Chiesa lo 

predica  e ne trae profitto e potere come da una merce”.  Il  relativamente 

breve periodo tra gli operai fu però fondamentale per confermarlo prete nella 

gratuità. 

Uscito dalla Montecatini, nel 1971, con il consenso del vescovo, fece il  

benzinaio a Milano. Poi cominciò a lavorare come traduttore dallo spagnolo e 

dal  francese,  come  inserviente  nell’  ospedale  “Galeazzi”  di  Milano  e  in 

17 Angelo Bertani, La Pasqua di don Luisito, scrittore e prete disarmato, in Jesus n. 2, febbraio 2012.
18 Vittorio Bellavite, Ricordiamo don Luisito Bianchi, su Confronti, febbraio 2012.
19 Remo Bassini, Don Luisito che lavorava per gli ultimi, su Il Fatto Quotidiano, 7 gennaio 2012.
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seguito  come  infermiere;  nel  1975  si  licenziò  per  accudire  alla  mamma 

malata.  Anche  nell’ambiente  ospedaliero  la  persona  di  don  Luisito  era 

accattivante  e  aperta;  lo  conferma  questa  testimonianza di  un  collega di 

lavoro  non  credente,  ricordando  un  episodio:  “Era  la  Pasqua  del  1975. 

Facevamo il primo turno, il che voleva dire iniziare alle 6. Lui arrivò come al 

solito  trafelato  negli  spogliatoi  e  mi  disse:  <buona  Pasqua  Antonio>.  Io 

risposi: <grazie, ma per me non significa niente, perché io non credo in Dio>. 

Mi rispose: <Lo so ma forse c’è più Dio in te che in tanti, che oggi vanno a 

messa solo per mettere in mostra i vestiti nuovi. Quindi non è ancora sera>. 

E in quel preciso istante, fissandomi negli occhi e con un sorriso dolcissimo 

mi disse: <Antonio io sono un prete>. Mi allungò un pacchetto che conteneva 

i Vangeli con una sua dedica. Lo conservo ancora. Io assieme al Direttore 

Sanitario ero l’unico, che sapeva di lui e da quel giorno...diventammo amici. 

Non parlai  mai  della  nostra amicizia,  che per  me è stata un grandissimo 

onore, davvero uno de regali più belli, che abbia mai ricevuto”20.  L’obiettivo 

del suo lavoro era sempre lo stesso: non essere di peso a nessuno, trovare il 

sostentamento dal proprio lavoro per essere veramente gratuito e credibile 

nel ministero. Prendeva alla lettera il messaggio di gratuità evangelico sulle 

orme di San Paolo e dei primi anni della storia del cristianesimo e si poneva 

così  in  netto  contrasto  con  il  sistema  allora  vigente  della  “congrua”  e, 

successivamente alla  revisione concordataria,  dell’8  per  mille.  Così  il  suo 

essere prete diventava più evidente. La ragione principale della sua scelta 

lavorativa non fu la necessità di farsi evangelizzatore, ma piuttosto di vivere il 

senso della totale gratuità del ministero sacerdotale.

Dopo queste esperienze lavorative, piuttosto brevi ma significative, la 

vita di don Luisito fu ancorata all’abbazia di Viboldone nei pressi di Milano, al 

suo paese e alla  famiglia  della sorella.  A Viboldone svolse la funzione di 

cappellano presso il monastero delle monache benedettine dal 1973 fino alla 

morte avvenuta il 5 gennaio 2012 all’ospedale di Melegnano dopo un lungo 

periodo di malattia. All’abbazia egli poté dedicarsi pienamente alla sua vera 

vocazione, quella di scrittore, poeta, traduttore, prete conforme ai suoi ideali. 

20 Soana Tortora,  Don Luisito  Bianchi,  uomo e  prete  vissuto  in  gratuità,   www.acli.it   venerdì  3  
febbraio 2012.
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Visse anche poveramente;  donò i  proventi  del  suo best  seller,  La messa 

dell’uomo  disarmato,  ai  missionari,  perché  a  lui  bastavano  600  euro  di 

pensione, frutto dei contributi versati come operaio, inserviente, benzinaio e 

insegnante.  Qui  forse  ritrovò  la  sua  vera  dimensione  di  contemplativo 

nell’azione; si dedicò alla riflessione e scrisse molto (scriveva a mano con 

una grafia minuta, che tutti ricordano di difficile lettura; amava la sua penna 

stilografica, non usava il Personal Computer, anche per un suo concetto di 

manualità; disse un giorno ad un amico: “L’uomo ha disimparato a usare le 

mani per lo scopo, per cui esistono; è come se l’uomo avesse rinunciato a 

una parte di sè e nulla di quello che c’è in noi è lì per caso”); dialogò con tanti 

amici  con  voce  mite,  flebile  e  sussurrata,  che  richiamava  il  silenzio,  ma 

decisa nelle cose che diceva. Insieme all’amore per il prossimo insegnava 

anche la ribellione all’ingiustizia. Fu uomo di cultura tutto sommato senza 

notorietà fino al giorno della sua morte e del funerale, quando se ne scoprì  

l’influsso guardando la folla che partecipò alla liturgia funebre. Il funerale di 

don Luisito  fu celebrato prima all’abbazia di  Viboldone e poi a Vescovato 

(Cremona).  Sulla  bara  egli  volle  espressamente  la  sua  tuta  da  operaio, 

deposta  tra  la  commozione  di  tutti  dall’amico  prete  operaio  Giovanni 

Carpané, la Bibbia, la stola e tre rametti di agrifoglio. E’ stato accompagnato 

al cimitero del suo paese da un asinello, animale di cui parlò nel romanzo La 

messa dell’uomo disarmato e dallo stendardo dell’Anpi.

Don Maurilio Guasco sintetizza in questo modo la figura di don Luisito 

Bianchi:  “La  sua  vita  è  tutta  un  messaggio  sulla  gratuità,  sulla  gioia  del 

sacerdozio,  sul  sogno  di  una  Chiesa  diversa,  ma  che  intanto  ama 

appassionatamente così come è. Fra le poesie raccolte in  Sfilacciature di  

fabbrica  ,  <preghiere scritte all’ossido di  carbonio 1969-1970>, come dice 

egli stesso, raccolgo alcune frasi che fanno riferimento anche ai suoi libri: 

<Vivo coi morti per portare il peso / dell’attesa incombente e l’obbedienza / 

alla mia storia d’uomo disarmato – un atomo sulla bilancia-. Muoio coi morti 

senza  prezzo  alcuno  /  e  vi  ritrovo  tutta  la  mia  vita  /  che  fu  d’un  uomo 

splendida avventura>”21.

21 Maurilio Guasco, Don Luisito Bianchi, il prete disarmato, www.diocesialessandria.it  2/1/2012
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Remo Bassini  all’indomani  della  sua morte lo ricorda così:  “Era un 

prete che predicava bene e razzolava bene, tant’è che ha sempre rifiutato lo 

stipendio da <prete>. La Chiesa istituzione lo ha sopportato: con una smorfia 

di  disprezzo,  ignorandolo...  Quando  diceva  <se  fossi  papa  brucerei  il 

Vaticano, affinché rifulga la luce di Cristo. E donerei ai poveri, a chi soffre, 

agli  zingari,  ai  perseguitati>,  la  Chiesa-istituzione  faceva  finta  di  niente, 

anche perché si sapeva che don Luisito, mite e timido, rifuggiva telecamere e 

notorietà. La sua vita da prete l’ha vissuta ascoltando gli insegnamenti del 

Vangelo. Dietro le quinte, insomma, tra gli ultimi”22.

Don  Luisito  era  genuina  espressione  di  quella  filiera  di  preti  e  di 

Chiesa italiana che si richiama al Concilio Vaticano II° e che è ancora ben 

presente,  anche  se  un  pò  smarrita  e  dispersa.  Il  suo  nome  può  essere 

accostato, oltre che al già citato don Primo Mazzolari,  a  don Milani, a David 

Maria Turoldo, a tutti i preti operai e a tanti altri. Egli, oltre ad avere vissuto 

con grande partecipazione il Concilio, ne ha denunciato più volte il tentativo 

di insabbiamento. 

22 RemoBassini, Don Luisito, che lavorava tra gli ultimi, in il Fatto Quotidiano 7 gennaio 2012.
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Don Luisito Bianchi lavorò in fabbrica dal 1968 al 1971
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CAPITOLO 2

I PRETI OPERAI

La figura di don Luisito Bianchi è strettamente legata alla vicenda dei 

preti operai. Nel mondo della cultura è ricordato come scrittore e come poeta, 

ma se capita di parlare, con chi si interessa di esperienze di Chiesa, lo si 

nomina  come  il  prete  operaio.  E’  perciò  necessario  fare  una  breve 

panoramica del fenomeno dei preti operai nella Chiesa del novecento.

  Per preti operai si intende indicare quei sacerdoti, che a partire dal 

secondo dopoguerra prima in Francia e poi in molti  altri  paesi dell’Europa 

occidentale,  scegliendo il  lavoro manuale,  si  sono occupati  in fabbrica,  in 

attività  artigianali,  nei  porti,  sulle  navi  o,  specialmente  più  tardi,  in  altri 

impegni  a  fianco dei  poveri  o  dei  diseredati  anche nel  terzo mondo.  Per 

l’innovazione della scelta essi posero un grande interrogativo a se stessi, alla 

Chiesa  e  a  tutta  la  società  civile,  europea  prevalentemente,  abituata  a 

considerare il sacro e il sacerdozio in particolare come cose separate e a 

vedere il  clero,  in  abito  talare,  confinato in una sua zona sociologica più 

prossima alle sfere intellettuali e borghesi che a quelle sottoposte all’usura 

del lavoro manuale, incanalato in una missione-professione, da cui poteva 

trarree i cespiti per vivere. 

Tre  anni  prima  della  sua  morte  don  Luisito  Bianchi  rilasciò  una 

intervista ad “Appunti Alessandrini” per tramite di don Walter Fiocchi. Tra le 

altre, gli fu posta la seguente domanda a proposito del fenomeno chiuso del 

clericalismo: “Vedo molto clericalismo risorgente, anche in troppi laici. Non 

dobbiamo forse  aggiungere  questo capitolo  al  famoso  libro  <La  casta>?” 

Rispose Bianchi senza esitazione: “Clericalismo? Gesù, dichiarando la fine 

del  tempio,  l’aveva  definitivamente  distrutto.  Non  c’era  più  bisogno  che  i 
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discendenti della tribù di Levi avessero, come parte di eredità (significata in 

greco col termine clero) per il sostentamento, i proventi del tempio: decime, 

parte degli  animali  sacrificati,  ecc.;  proclamiamo infatti  che l’unico tempio, 

l’unico  sacerdote,  l’unico  altare,  l’unica  vittima  è  il  corpo  di  Cristo.  Ma 

progressivamente chi aveva una funzione nell’assemblea appartenne a una 

schiera  di  separati,  i  nuovi  leviti  (cleros23)  che  si  affermò  come  stato 

sociologico diverso dal popolo detto “laos”. Di qui il termine di laici. Sono due 

termini stravolti dal loro significato originario e caricati di sensi estranei dal 

succedersi di fatti storici. Lo stato di vita particolare generò tutta una serie di 

privilegi, che si è portati a difendere, suscitando la contrapposizione. Penso 

che il  richiedere il  sostentamento per  il  fatto di  essere preti,  appartenenti 

quindi al clero, sia una delle manifestazioni più evidenti del privilegio di uno 

stato di vita. Se si arrivasse al proprio sostentamento col proprio lavoro (di 

qualsiasi tipo), il clericalismo perderebbe buona parte della sua visibilità e il 

termine  di  laici  riacquisterebbe  il  suo  vero  senso  di  appartenenti  tutti  al 

Popolo di Dio redento dall’unico Figlio di Dio. Così anche l’anticlericalismo 

sfonderebbe una porta aperta.  In fondo i  clericali  di  ogni  estrazione sono 

quanti difendono la religione, che ha creato il potere clericale, facendosene 

forti, indipendentemente dall’adesione di fede a Cristo (i c. d. atei devoti). La 

scelta  del  lavoro  da  parte  del  prete,  dovessero  i  c.  d.  Preti  Operai 

scomparire, ha indicato comunque la strada, che fu da sempre quella della 

credibilità dell’Annuncio, perché essa si presenta senza interessi economici. 

Sarebbe più facile individuare così altri interessi inerenti al potere religioso, 

che sono più pericolosamente più  sottili,  giacché si  arriva fino alla  difesa 

degli  <interessi>  di  Dio.  Non  conosco  il  libro  <La  casta>  ma  non  mi 

meraviglierei,  se  un  vecchio  prete,  nella  sua  fedeltà  alla  Chiesa,  avesse 

parlato del <clero>, del quale si è sempre sentito parte, per onestà, come 

<La casta> e forse <madre di tutte le caste>”24.

23 In Lorenzo Rocci, Vocabolario greco-italiano, Società Editrice Dante Alighieri. Roma 1987: cleros  
significa sorte, beni avuti in sorte, dominio, possesso, terra, eredità; laos significa popolo, moltitudine 
e nel N. T. si riferì prima ai giudei, poi ai cristiani e poi ai fedeli.
24 Walter  Fiocchi  (a  cura  di),  In  memoria  di  don  Luisito  Bianchi  prete  operaio,  
www.appuntialessandriniwordpress.com  7 gennaio 2012.
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I moventi e gli obiettivi dei preti operai sono vari: annuncio del Vangelo 

alla classe operaia con metodi nuovi spinti dalla stessa dottrina sociale della 

Chiesa,  esperienza  di  condivisione  con  gli  operai,  auto  mantenimento 

sull’esempio  biblico  e  paolino  in  particolare,  esigenza  riformatrice  della 

Chiesa…  L’esperienza  dei  preti  operai  ebbe  ed  ha  tutt’oggi  varie 

conseguenze non solo nella vita della Chiesa. Essi sollevarono un grande 

dibattito sulla natura del sacerdozio ministeriale e comune, misero in luce le 

carenze dei  rapporti  della Chiesa istituzionale non solo nei  confronti  della 

classe  operaia  ma  del  mondo  in  generale,  intaccarono  la  tradizionale 

disciplina della Chiesa, sconcertarono il cristianesimo tradizionalista e ancora 

più l’equilibrio politico-sociale borghese in un delicato momento di tensioni. 

Per  questo  la  loro  ormai  breve  storia  fu  travagliata  da  conflitti  interni  ed 

opposizioni. Il Concilio Vaticano II° rese loro in parte giustizia, ma gli eventi 

successivi  riservarono  ad  essi  una  parabola  di  crescita  e  poi  di 

affievolimento.

 Si deve ricordare che quello dei preti  operai non fu un movimento 

organico  unitario;  le  loro  scelte  furono  prevalentemente  individuali, 

probabilmente con il solo coefficiente unitario dello Spirito.

 Lungo e ancora aperto fu il dibattito sul termine stesso di preti operai 

(pretres ouvriers  ); alcuni amano parlare di prete al lavoro, altri di operaio 

prete, altri ancora di preteoperaio senza trattino.

 I preti operai per scelta non cercarono visibilità; ne furono coinvolti  

loro malgrado. Essi però non furono per questo rinunciatari alla loro battaglia 

di esistenza e di testimonianza; per lo più si riunirono in collettivi regionali e/o 

nazionali spesso in comunione con numerosi laici, collaborando anche con 

altre confessioni religiose; animarono vivaci convegni e dibattiti col sostegno 

di  prestigiosi  teologi;  diedero  vita  a  riviste  di  collegamento  (in  Italia  per 

esempio  Pretioperai  e Viator  ) e di approfondimento, lasciarono e lasciano 

una grande quantità di scritti sulla loro esperienza, diari, riflessioni teologiche 

e spirituali, testimonianze documentarie e sociologiche oggetto oggi di studio. 

L’associazione  tra  il  lavoro  manuale  e  la  tendenza  a  scrivere  può 

avere varie spiegazioni. Oltre alla solida formazione classica dei seminari, 
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che sempre ha inculcato l’amore per il libro e per la scrittura, come una delle 

forme più  nobili  dell’espressione umana,  oltre alla  eccezionalità  della  loro 

esperienza degna di essere fissata in qualche modo sulla carta, i preti operai 

ebbero un istinto quasi apologetico di difesa o di attacco a troppi contrasti e 

un bisogno di lasciare una memoria costruttiva di  quella che percepivano 

essere una breve stagione della loro esperienza. Ciò accadde, almeno in 

parte  anche  a  Luisito  Bianchi,  nel  quale  però  si  deve  riconoscere  un 

eccezionale  talento,  profonda  e  ampia  cultura  teologica  e  letteraria  e 

sensibilità  di  artista.  Si  può  dire  che  attorno  ai  preti  operai  si  è  ormai 

sviluppata una letteratura.

In questa piccola grande storia dei preti al lavoro accadde a Luisito 

Bianchi di essere coinvolto. Nel delineare gli elementi biografici si è detto che 

fu  insegnante,  missionario  in  Belgio,  assistente  delle  ACLI,  traduttore, 

scrittore, poeta. Il suo grande amore però fu l’essere stato prete operaio. Egli  

non amava questa definizione, con cui ormai tutti brevemente lo definiscono, 

né per la questione formale né per il significato sostanziale. Per carattere non 

amava l’omologazione, per scelta amava di essere prete, un prete che deve 

vivere con i poveri (incarnati nella classe operaia del suo tempo), che deve 

esercitare  il  suo  ministero  nella  più  assoluta  gratuità,  che  quindi  deve 

mantenersi  col  proprio  lavoro,  per  non  umiliare  la  missione  al  rango  di 

professione.  Su queste due idee egli  costruì  tutta  la  sua impostazione di 

pensiero,  la  sua teologia della  gratuità,  la  sua resistenza al  conformismo 

religioso, la sua lunga vita spirituale a Viboldone dopo l’esperienza di operaio 

in fabbrica, di benzinaio, di inserviente e di infermiere in ospedale. La sua 

ampia mole di scritti, che vanno dall’alta letteratura alla poesia a scritti vari, 

pone  sempre  al  centro  questo  suo  essere  operaio,  focalizzato  in 

un’esperienza,  che egli  consiglierebbe anche a chi  aspirasse a  diventare 

intellettuale come si conviene. Luisito Bianchi fu così per talento, ma non è 

improprio pensare che l’occasione di grazia gli sia venuta dalla contiguità coi 

preti operai e che quindi si possa dire che egli fu uno di quei preti operai, di 

cui è necessario occuparsi.
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2.1. Dottrina sociale della chiesa, mondo moderno e preti operai

Non si può negare che gli impulsi iniziali delle scelte dei preti al lavoro 

siano da attribuire alla classica dottrina sociale della Chiesa e alle sue analisi 

del  mondo  del  lavoro,  della  sua  organizzazione,  dei  suoi  problemi  nella 

società  contemporanea.  I  documenti  cattolici  e  soprattutto  le  encicliche 

sociali erano premuroso oggetto di studio nei seminari lungo tutto il secolo 

ventesimo. I preti operai provengono in gran parte dalla filiera della pastorale 

del lavoro.

 Grande parte del mondo laico, ma anche cattolico attribuisce questa 

premura  della  Chiesa  alla  preoccupazione  o  costatazione  dell’istituzione 

ecclesiastica  di  avere  perso  il  mondo  operaio.  La  Chiesa,  ma  forse  è 

improprio  parlare  di  Chiesa,  quando  si  dovrebbe  piuttosto  parlare  di 

istituzione ecclesiastica con tutte le sue organizzazioni e gerarchie, per tutto 

il secolo ventesimo ha elaborato e attuato una dottrina sociale alternativa alla 

ideologia marxista e comunista; da questa è stata condizionata e, in parte a 

torto e in parte a ragione, l’ha tenacemente combattuta e temuta. Molti preti 

operai, nel corso delle vicende della seconda metà del novecento ritennero 

inadeguata e ambigua questa posizione.

 Altro fondamentale motivo della premura e delle attenzioni pastorali fu 

l’impostazione  religiosa  dell’azione  della  Chiesa,  che  dava  alla 

evangelizzazione  o  rievangelizzazione  importanza  prevalente  rispetto  al 

riscatto  delle  masse  operaie  dalle  loro  condizioni  lavorative  e  sociali.  Gli 

interventi della gerarchia, che non si rassegnava ad ammettere come ormai 

non più cristiani i lavoratori d’Europa e che si appellava spesso ai battesimi,  

erano impostati ad un insegnamento teologico tradizionale e quindi ad una 

conseguente ecclesiologia e azione pastorale.

L’esperienza dei preti  operai ha posto in luce un altro aspetto della 

Chiesa  istituzionale,  vale  a  dire  il  suo  rapporto  con  la  modernità.  Anche 

questo è un problema che riguarda tutto il  secolo ventesimo ed è tuttora 
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irrisolto.  Per  le  nazioni  dell’Europa  quella  parte  di  massa  del  mondo  del 

lavoro, che si dice operaio, costituisce l’emblema della modernità. Quindi ne 

consegue che incomprensione del mondo operaio, mancanza di dialogo con 

questo, ambiguità o pregiudizi si riflettono su tutta intera la società. 

Questi  sono  problemi,  che  i  preti  operai,  coscientemente  o 

incoscientemente,  hanno  messo  a  fuoco  nella  breve  stagione  della  loro 

vivacità e che interpellarono la Chiesa non solo nella sua dottrina ufficiale, 

ma anche sotto il profilo teologico e pastorale. I preti al lavoro, partiti da una 

formazione sospettosa verso il  modernismo,  il  marxismo e  il  comunismo, 

zelanti verso una missione evangelizzatrice, preparati ad una gestione del 

sacro,  indirizzati  ben  presto  anche  con  una  buona  cultura  in  missioni  di 

assistenza tra i lavoratori tramite organizzazioni cattoliche, approdarono poi 

con varie modalità e vocazioni diverse nel mondo operaio senza mediazioni. 

Fu  questo il  vero momento di  prova non solo  della  dottrina sociale  della 

Chiesa, ma di tutta la visione del mondo dei preti al lavoro e quindi di quanto 

li riguardava esternamente e interiormente.

2.2. Preti operai e Concilio Vaticano II°  

Nella storia dei preti al lavoro il Concilio Vaticano II° costituisce uno 

spartiacque, tanto che si può parlare di due fasi: dagli inizi dell’esperienza al 

definitivo divieto romano del 1959 e dal 1965 in poi. La fase precedente il 

Concilio  è  caratterizzata  da un pionierismo  creativo  e  molto  drammatico, 

come testimonia soprattutto l’esperienza francese. Basta ricordare le prese di 

posizione della Curia romana del 1954 prima, col paravento dell’episcopato 

francese, e del 1959 poi, che praticamente imponeva la fine della scelta dei 

preti al lavoro. Il Concilio riaprì con cautela una strada divenuta irreversibile.  

Almeno per i preti operai italiani il Concilio costituì la nascita del movimento, 

ma  ciò  fu  valido  anche  per  la  grande  parte  dei  preti  operai  europei.  Il 

passaggio merita una analisi dettagliata.
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Coloro che speravano,  con l’elezione a papa di  Giovanni  XXIII°  (si 

deve ricordare che il vescovo Roncalli era stato nunzio apostolico a Parigi, 

quando il cardinale Suhard arcivescovo di quella metropoli aveva dato vita 

alla Mission de France e alla Mission de Paris con il conseguente primo invio 

dei preti missionari tra gli operai), un ripensamento romano delle decisioni 

del 1954 sul lavoro manuale dei sacerdoti furono delusi di fronte alla nuova e 

più radicale chiusura della gerarchia nel 1959. Probabilmente il nuovo papa 

non  riuscì  a  contrastare  certe  pressioni.  Inutilmente  i  preti  francesi,  che 

avevano  lavorato,  intervennero  presso  il  cardinale  Feltin,  successore  di 

Suhard,  e in Vaticano.  Tuttavia nei  risvolti  delle  imprevedibilità  dell’evento 

conciliare,  ormai  a  tutti  noto,  non  poteva  non entrare  la  questione.  Essa 

riguardava la società contemporanea e il mondo del lavoro da una parte, la 

Chiesa e lo statuto del sacerdozio dall’altra. Sembra però opportuno vedere 

nella  esperienza  dei  preti  al  lavoro  precedente  al  Concilio  un  elemento 

profetico trasversale, che aleggiò con spinta riformatrice su quella assise al 

pari dei movimenti liturgico, biblico e missionario. E’ il  caso di ricordare la 

presenza attiva al concilio di teologi del calibro di Congar e di Chenu, già 

mentori  sotto  il  profilo  teologico,  ma  anche  pratico  e  pastorale,  dei  preti 

operai francesi e, in parte, coinvolti nella stessa sorte. Infatti nel febbraio del 

1954 quattro teologi domenicani, Boisselot, Féret, Congar e Chenu, insieme 

ai tre provinciali, furono allontanati da Parigi a causa della loro posizione sui 

preti  operai.  Congar  e  Chenu,  facendo  eco  ad  una  dichiarazione  del 

conservatore  cardinale  Saliege,  che  protestava  contro  le  vivaci  posizioni 

della  stampa  a  difesa  dei  preti  al  lavoro  con  queste  parole:  “Quando  si 

vedono  delle  intelligenze  limitate,  che  non  hanno  seguito  studi  superiori, 

prendere alla cintola la nostra Santa Madre Chiesa per scuoterla, questo fa 

pena”25,  unendosi  alle  “intelligenze  limitate  senza  studi  superiori”  così 

rispondevano:  “La  condizione  del  proletariato  è  tale,  presso  di  noi,  da 

rendersi  inseparabile  dalla  lotta  per  la  sua liberazione.  E’ allora possibile 

essere con lui, anche come Chiesa, senza accompagnarlo in una lotta che 

riguarda  le  esigenze  del  Vangelo  e  la  liberazione  –  trascendente,  senza 

25 N. N. Come si è arrivati al divieto del 1954: cronaca degli antefatti più significativi, in Pretioperai n. 
30-31 maggio 1995 p. 16.
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dubbio, e totale - ma reale e concreta, che ci apporta Gesù Cristo? Non si  

può fare a meno di proporre il problema del senso cristiano della storia e di 

trasportare tale problema dal piano puramente personale e spirituale della 

salvezza  al  piano  collettivo  della  storia  terrestre.  E  neppure  è  possibile 

evitare  l’incontro  con  il  marxismo,  non  soltanto  come  teoria,  ma  come 

fermento concreto della lotta operaia, quotidianamente presente ed attivo”26.

Il decreto conciliare sul ministero e la vita sacerdotale Presbyterorum 

ordinis   approvato il 7 dicembre 1965 menzionò la possibilità per i preti di 

diventare anche operai. Fu certamente una parziale risposta a quei duecento 

cinquanta militanti cattolici francesi della regione parigina, che nel febbraio 

del  1954  si  appellavano  alla  gerarchia  contro  l’ultimatum  romano, 

affermando: “In realtà ciò che viene respinto non è l’impegno temporale, ma 

l’impegno operaio”27. Essi avevano ben presente la diversa posizione della 

Chiesa  nei  confronti  dei  preti-professori,  cappellani  militari,  istitutori, 

giornalisti, filosofi ecc. Si ritiene opportuno fare due citazioni del decreto, per 

cogliere  il  valore  teologico  riconosciuto  a  questa  nuova  missione 

evangelizzatrice  in  rapporto  alla  natura  del  sacerdozio,  già  motivo  del 

contendere nella tormentata storia dei preti operai. “Tutti i presbiteri….hanno 

la  missione  di  contribuire  ad  una  medesima  opera,  sia  che  esercitino  il 

ministero parrocchiale o sopraparrocchiale, sia che si dedichino alla ricerca 

dottrinale  o  all’insegnamento,  sia  che  esercitino  un  mestiere  manuale  – 

condividendo  le  condizioni  di  vita  degli  operai,  nel  caso  che  ciò  risulti 

conveniente  e  riceva l’autorizzazione dell’Autorità  competente  – sia  infine 

che svolgano altre opere d’apostolato o ordinate all’apostolato”28.  Il decreto, 

specificando che l’ordinazione sacerdotale si configura in una partecipazione 

alla  funzione  degli  apostoli,  sottolinea  prudentemente  il  primato 

dell’annuncio:  “E’  infatti  proprio  per  mezzo  dell’annuncio  apostolico  del 

Vangelo che il Popolo di Dio viene convocato e adunato, in modo che tutti 

coloro che appartengono a questo Popolo, dato che sono santificati con lo 

Spirito Santo, possano offrire se stessi come <ostia viva, santa, accettabile 

26 Op.cit., p. 16.
27 Op. cit.,  p. 17
28 Presbiterorum ordinis, 8 
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da  Dio  (Rom  12,1)”29.  Questa  affermazione  (riconoscimento  del  lavoro 

manuale per i preti e significato più vero del sacerdozio ordinato), sia pur 

timida  ed  inserita  quasi  forzatamente  nel  più  ampio  profilo  della  figura 

sacerdotale  tradizionale,  ebbe  certamente  una  grande  risonanza.  Essa 

legittimò non solo le precedenti e successive esperienze dei preti in fabbrica 

al pari almeno di quelli occupati  in altre professioni borghesi (attività varie 

parrocchiali,  insegnamento,  intellettualità),  ma indirettamente comprovò un 

pluralismo  di  modelli  in  un  unico  sacerdozio.  Veniva  cioè  riconosciuta  la 

lunga e sofferta riflessione dei preti operai sulla natura del sacerdote non più 

o  non  soltanto  come  gestore  del  sacro,  cioè  in  base  alle  funzioni 

sacramentali  e  cultuali  esercitate,  ma,  soprattutto  nella  fase  storica 

contemporanea, come annunciatore-testimone del vangelo dei poveri a un 

mondo non cristiano. Il valore di questa posizione fu ed è notevole. Si deve 

tenere presente che la posizione teologica e la prassi precedente nei secoli  

prevedevano  prevalentemente  una  unicità  di  ministero  rivolto  alla 

celebrazione del sacro, un sacerdozio gestore di cose sacre in antitesi ad 

una  laicità  profana.  L’incomprensione  da  parte  della  allora  gerarchia 

ecclesiastica  delle  scelte  dei  preti  operai,  i  conseguenti  divieti,  le 

sottomissioni  e  le  non  sottomissioni  riguardarono,  insieme  alla  sempre 

temuta contaminazione comunista del tempo, questo snodo. I conservatori 

della  teologia  tradizionalistica,  allora  potenti  e  prevalenti,  temevano  uno 

snaturamento del sacerdozio; essi, staccati e incapaci di capire i tempi, non 

intuirono cosa stava per succedere nel mondo dei seminari, dei preti, delle 

vocazioni, dei religiosi. 

Dopo il Concilio, con il consenso di Paolo VI°, si aprì una fase nuova. 

Il papa in alcuni discorsi, sempre però in un’ottica evangelizzatrice più che 

annunciatrice di salvezza, prometteva agli operai di mandare loro dei preti; 

nell’enciclica  Octogesimo  adveniens,  parlando  con  un  termine  ben 

riconoscibile dei preti al lavoro, affermava: “Non è forse per essere fedele a 

questa  volontà  che  la  Chiesa  ha  inviato  in  <missione  apostolica>  tra  i 

lavoratori dei preti, che, condividendo integralmente la condizione operaia, 

29 Ibid., 2.
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ambiscono di esservi  dei testimoni  della sollecitudine e della ricerca della 

Chiesa medesima?” 30. In realtà la fase nuova fu caratterizzata da un clima di 

diffidenza e conflittuale, specialmente con i vescovi, per molteplici cause e 

incomprensioni e i preti operai furono più tollerati che promossi. Tuttavia a 

seguito del riconoscimento della possibilità del lavoro manuale per i preti da 

parte del più alto livello del magistero cattolico, molti sacerdoti, riprendendo 

un cammino interrotto circa dieci anni prima, ritornarono in fabbrica, sia pure 

con impostazioni, motivazioni e aspettative diverse dalla prima generazione 

di preti operai. Dalla metà degli anni sessanta era nuovo il clima ecclesiale, 

nuova era la realtà sociale e soffiava il  vento della contestazione. Se nel 

primo decennio i circa cento preti operai, soprattutto francesi, presentavano 

una chiave di lettura abbastanza omogenea quanto ad aree di intervento che 

a collegamenti tra loro, nei quaranta anni dopo il Vaticano II° i circa mille preti 

al  lavoro  europei  hanno  dato  carattere  e  senso  diverso  alle  loro  scelte, 

presentando una eterogeneità di difficile lettura. 

Alla  chiusura  del  Concilio  Vaticano  II°,  l’8  dicembre  1965,  nel  loro 

messaggio ai lavoratori, i circa 2000 vescovi invocarono una riconciliazione 

tra la Chiesa e la classe operaia. “Alcuni tristi malintesi, nel passato, hanno 

troppo a lungo impedito la fiducia e la comprensione fra noi; la Chiesa e la 

classe  operaia  ne  hanno  sofferto  entrambe.  Oggi  è  suonata  l’ora  della 

riconciliazione, e la Chiesa del Concilio vi invita a celebrarla senza secondi 

fini”31.  Nel  riferimento ai  malintesi  sicuramente si  aggirava il  fantasma dei 

preti  operai;  essi  però  nel  periodo  successivo  sicuramente,  come 

orgogliosamente si vantarono, costituirono una “concretizzazione vivente, e 

coerente di quel messaggio”32.

30 Octogesimo adveniens n. 48.
31 Documenti. Il Concilio Vaticano II°, edizioni dehoniane, Bologna 1966, p. 978
32 Roberto Fiorini, Presentazione,in Pretioperai n.30-31 maggio 1995, p.5.
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2.3. Prime testimonianze

Si afferma ormai abitualmente che la storia dei preti al lavoro abbia 

inizio a partire dal secondo dopoguerra, prima in Francia con la Mission de 

Paris  e poi in molti altri paesi dell’Europa occidentale. In realtà si possono 

riscontrare  precedenti  esperienze  di  inserimento  volontario  tra  i  quartieri 

poveri degli operai francesi e a fianco dei lavoratori deportati in Germania da 

parte di sacerdoti al limite dell’eroismo.

 Ancora prima del novecento, in piena rivoluzione industriale, il padre 

Antonio  Chevrier,  fondatore  del  Prado nel  1857,  la  congregazione che si 

occupa statutariamente dei lavoratori e dei poveri, vivendo la loro situazione, 

affermava: “Andrò in mezzo a loro e vivrò la loro vita”33. Certamente pensava 

allora  alla  evangelizzazione,  che  è  problema  diverso  dalla  integrale 

immersione nel lavoro della fabbrica; egli aveva a cuore in generale i poveri  

del quartiere popolare di Lione; non a caso però la diocesi di Lione con il 

cardinale Gerlier,  insieme a quella  di  Parigi  con il  cardinale Suhard  sono 

luoghi privilegiati sensibilizzati alla pastorale operaia.

Anche  l’eroica  esperienza  dei  sacerdoti  francesi,  che hanno  voluto 

seguire la sorte dei lavoratori deportati dai nazisti per il lavoro forzato nelle 

fabbriche della Germania, costituì un precedente importante per l’avvio dei 

preti  operai.  In  Germania  dalla  Francia  occupata  furono  deportati  circa 

800.000 lavoratori  nei  campi  di  lavoro;  nessun cappellano poté seguirli  a 

causa  del  diniego  dopo  tentennamenti  delle  autorità  tedesche;  con  il 

consenso del  cardinale  Suhard,  arcivescovo  di  Parigi,  25  preti  seguirono 

clandestinamente  quei  lavoratori  nel  1941  (“due  soli  non  saranno 

riconosciuti, gli altri saranno arrestati e rinviati in Francia oppure mandati nei 

campi di concentramento, dove ne moriranno tre; molti altri, fra i 4000 preti  

francesi prigionieri di guerra, subiranno la stessa sorte: lavori forzati o campo 

di concentramento; un certo numero, in Francia, parteciperà alla resistenza” 

33 Alfred Ancel, Cinque anni con gli operai, Vallecchi editore, Firenze 1964, p. 22
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34).  I  preti,  che hanno potuto fare ritorno,  furono i  primi  protagonisti  della  

Mission de Paris  . La studiosa Marta Margotti  parla di segnali,  “deboli  ma 

inequivocabili”,  che per  la  Francia  “stavano  arrivando  da oltre  frontiera:  i 

sacerdoti francesi partiti per la Germania, prigionieri di guerra o, a volte in 

incognito, requisiti dal Service du ravail obligatoire , stavano vivendo in modo 

estremo la partecipazione alle limitazioni e alle incertezze della condizione 

operaia”35.

Nel  medesimo anno,  il  1941,  il  domenicano Jacques Loew si  fece 

assumere come scaricatore di porto a Marsiglia.

Prima della Missione di Parigi “una grande corrente sotterranea,…da 

vari  anni  percorreva gli  ambienti  del  clero  e del  laicato  francese”36.  Basti 

ricordare che nel 1939 il sacerdote Adriano Bousquet si era fatto assumere 

alle Forge di Ivry, senza esservi riconosciuto come prete.

Anche gli inizi dei preti operai belgi precedettero quelli francesi della 

missione a giudizio di alcune testimonianze. Charles Boland, il primo prete 

operaio belga, lanciava già nel 1923 lo slogan: “Operai con gli operai”. E un 

altro  prete  operaio belga in un incontro internazionale  negli  anni  novanta 

cominciava così la sua testimonianza:  “All’inizio della  mia immersione nel 

mondo operaio,  questo  era veramente un mondo povero…si  usciva dagli 

scioperi del 1936…”37.

34 Giovanni Barra – Maurilio Guasco, Chiesa e mondo operaio. Le tappe di un’evoluzione: da don 
Godin ai preti operai ai preti al lavoro, Piero Gribaudi Editore, Torino 1967, p.147
35Marta Margotti,  Preti e operai La Mission de Paris dal  1943 al 1954, Paravia Bruno Mondadori  
Editori, Torino 2000, p. 187.
36 Giovanni Barra – Maurilio Guasco, Chiesa e mondo operaio. Le tappe di un’evoluzione: da don 
Godin ai preti operai ai preti al lavoro, Piero Gribaudi Editore, Torino i967, p. 146.
37 N. N., Articolo redazionale, in Pretioperai n. 30-31 maggio 1995, p.51.
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2.4. La “Mission de France”

“Esistono  luoghi  e  persone  che,  per  un  insieme  di  circostanze, 

diventano  punti  di  riferimento  di  un  particolare  gruppo  umano,  tanto  da 

cristallizzarsi in una sorta di <mito delle origini>: per molti preti operai, questo 

luogo  è  la  Francia  occupata  dalle  truppe  tedesche,  agli  inizi  degli  anni 

quaranta, e le persone sono Yvan Daniel e Henri Godin, due assistenti della 

Jeunesse Ouvriere  Chretienne  (JOC)  parigina”38.  I  due religiosi,  spinti  da 

preoccupazioni  pastorali,  nei  primi  anni  ‘40,  con  il  metodo  dell’indagine 

sociologica,  in  un  corposo  memoriale,  analizzarono  e  denunciarono 

l’assenza ormai generalizzata di molti strati della popolazione francese e in 

particolare, del proletariato dalla Chiesa. Un dato eclatante evidenziava che 

solo l’1% del proletariato aveva qualche legame con le parrocchie o con le 

associazioni  cattoliche,  che  nelle  grandi  città,  nei  centri  industriali,  nelle 

fabbriche, nei quartieri operai c’erano più di otto milioni di pagani. “Per tutto 

questo  proletariato  disperato  cosa  facciamo?”39,  si  chiedevano  i  due 

sacerdoti.

 Si può ritenere a buona ragione che le riflessioni di Godin ispirarono il 

vero  movimento  dei  preti  operai.  La  figura  di  Henri  Godin,  che i  biografi 

descrivono come santo paragonabile al curato d’Ars, ebbe un fondamentale 

rilievo. Egli fu di fatto fondatore della Mission de Paris , ma non propriamente 

fondatore o “profeta” della schiera dei PO francesi degli anni successivi. E’ 

piuttosto un profeta del nostro tempo40. Yvan Daniel fu prevalentemente un 

collaboratore.

 Le analisi  di Godin, su richiesta del cardinale arcivescovo di Parigi  

Suhard, furono elaborate in un libro-inchiesta pubblicato nel 1943 a Lione, 

con grande  diffusione e  scalpore  in  tutta  la  Francia;  il  libro  era  intitolato 

Francia: terra di missione? (La France, pays de mission?). Alla luce di questo 

studio si sviluppò l’idea della missione rivolta al nuovo mondo di paganesimo. 

38 Marta Margotti, Preti e operai. La Mision de Paris dal 1943 al 1954, Paravia Bruno Mondadori 
Editori, Torino 2000, p. 8.
39 Yves Daniel-HeriGodin, La France, pays de mission?, E’d. L’Abeille, Lyon 1943, p.66. 
40 Giovanni Barra  – MaurilioGuasco, Chiesa e mondo operaio, Piero Gribaudi Editore, Torino 1967.
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La diocesi di Parigi guidata dal cardinale Emmanuel Suhard già nel 1941 si 

fece  promotrice  di  quella  idea che venne chiamata  Mission  de France;  il 

cardinale chiese e concesse ad alcuni preti di lavorare nelle fabbriche per 

avvicinarsi al mondo operaio.

Contemporaneamente venne fondato un seminario interdiocesano con 

sede a Lisieux, per una mirata formazione missionaria di futuri sacerdoti a 

servizio delle diocesi francesi più sprovviste di clero. Il seminario fu diretto a 

lungo dalla prestigiosa figura del religioso sulpiziano M. Augros. Sarà questo 

luogo la fucina di gran parte dei preti operai della Francia, che saranno d’ora 

in poi chiamati appunto missionari, con la sottolineatura della diversità, se 

non contrapposizione, dal ministero parrocchiale. Sarà questa differenza uno 

dei  punti  contestati  ai  preti  operai  dall’establishment  cattolico,  che 

intravedeva in esso una frantumazione della rete parrocchiale ad opera di 

una organizzazione parallela di altre comunità (comunità di base?); in effetti 

nella distinzione erano sottesi due concetti diversi di pastorale: catechismo e 

manutenzione della fede da una parte (parrocchia), annuncio-novità di Cristo 

e del Vangelo dall’altra (missione). Ai sacerdoti della Missione di Francia si 

affiancò anche un nutrito gruppo di laici.

2.5. La “Mission de Paris”

Il gruppo di sacerdoti e laici impegnato nell’apostolato degli ambienti 

operai parigini fu denominato Mission de Paris. Si trattò di una vera e propria 

associazione statutaria sottoposta a riconoscimento anche in sede civile. La 

missione iniziò la sua attività ufficialmente nel dicembre 1943 direttamente 

sotto  le  direttive  dell’arcivescovo  di  Parigi.  Non  aveva  legami  con  le 

parrocchie;  i  sacerdoti  inizialmente  furono  sei.  Jacques  Hollande  il  16 

novembre del 1943 fu nominato superiore della  Mission de Paris  a seguito 

della rinuncia di don Godin; egli nel 1945 fissò la sua residenza e la sede di 

riferimento del gruppo in rue Ganneron, dietro il cimitero di Montmartre, un 
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modesto alloggio della parrocchia, già scelto nel 1941 da Godin come base 

della sua frenetica attività e nel quale troverà una morte tragica e prematura 

per  asfissiamento  il  16  gennaio  1944.  Gli  altri  sacerdoti  furono:  Lucien 

Lacour,  Yvan  Daniel,  Christian  Du Mont,  Andrè  Depierre  ed  Henri  Godin 

appunto, che non accettò di fare il  superiore. Essi andarono ad abitare in 

camere ammobiliate o nelle case popolari della periferia. Ad essi, tra il 1945 

e il  1955, si  aggiunsero altri  sacerdoti,  i  cui nomi compaiono nell’indirizzo 

dell’istituzione della missione nell’annuario (ordo) della diocesi parigina41.

 Ben presto i preti della missione abbandonarono l’uso dell’abito talare 

e alcuni entrarono in fabbrica. Il gruppo inizialmente intendeva operare nella 

massima  discrezione  e  quasi  nell’anonimato  nei  quartieri  popolari,  tra  gli 

impiegati negli uffici del centro, tra i lavoratori delle fabbriche e dei cantieri; 

nell’arco di un decennio (1944-1954) i missionari parigini crebbero quindi di 

numero, coinvolgendo circa trenta sacerdoti e un centinaio di laici. 

Per  il  loro  impegno  nelle  fabbriche  e  per  la  loro  partecipazione  a 

manifestazioni di protesta, strettamente sindacali o pacifiste, si creò attorno a 

loro,  soprattutto  tra  il  1951  e  il  1953,  una  certa  attenzione,  notorietà  o 

sospetto presso gli organi di informazione di massa, presso la diplomazia tra 

Francia e Santa Sede, perfino tra i servizi informativi di stato e di polizia che 

compilarono dei dossier negativi sul loro conto, nonché tra gli ambienti del 

padronato.  Si diffuse perciò un certo scalpore, pro o contro, nell’opinione 

pubblica.  Nel  marzo 1952 lo  scrittore  Gilbert  Cesbron  pubblicò  il  celebre 

romanzo Le saints vont en enfer  , ispirata alle vicende di Andrè Depierre e 

della  comunità  di  Montreuil;  sull’argomento  uscì  un  altro  romanzo  e  si 

progettarono anche dei film. Nel maggio 1952, durante una manifestazione, 

due  preti  operai  furono  arrestati  e  trattati  brutalmente  dalla  polizia,  come 

risultò dall’aspetto dei due sfigurati per le percosse, quando furono ricevuti 

dal  cardinale  Feltin,  che si  sentì  costretto  a  protestare  con  le  autorità.  Il 

grande rumore  suscitato  era  legato  soprattutto  alla  vicenda  dei  sacerdoti 

coinvolti più che dei laici.

41 Marta Margotti, Preti e operai  La Mission de Paris  dal 1943 al 1954, Paravia Bruno Mondadori 
Editori, Torino 2000, pp. 63-69 

31



La maggior  parte  dei  preti  operai  -  così  ormai  venivano chiamati  - 

progressivamente per necessità e per scelta abbandonò il più che secolare 

ruolo  del  clero,  senza  tuttavia  venire  meno  ad  una  opzione  sempre  più 

immediata  di  fede  evangelica  preferenziale  per  i  poveri  individuati  nella 

classe  operaia;  furono  inevitabili  inoltre  una  contaminazione ideologica  di 

influsso  marxista-comunista  e  i  conseguenti  coinvolgimenti  sindacali  e 

politici.  Questi  comportamenti  e  queste  scelte  da  parte  dei  sacerdoti 

provocarono anche divisioni e spaccature interne fino alla dissoluzione del 

gruppo della Mission de Paris 42. 

La prematura scomparsa della figura carismatica di don Godin e la 

morte  nel  1949  del  cardinale  Suhard,  cui  successe  un  meno  convinto 

cardinale Feltin, compromisero certamente gli equilibri previsti dallo statuto 

iniziale43.  Negli  ambienti  ecclesiastici  si  venne a creare anche un clima di 

basso profilo  con l’uso  di  metodi  delatori  e  calunniosi  presso il  Vaticano, 

come segnala la ricercatrice Marta Margotti44.

Per  troncare  questo  clima,  da  Roma,  nel  1954,  i  personaggi  più 

sospettosi e influenti della Curia vaticana, a torto o a ragione, senza esporsi 

direttamente,  obbligarono  Parigi  e  tutti  i  vescovi  francesi  a  chiudere  le 

modalità sia di quella missione sia dei preti operai in genere, che ormai si 

erano  diffusi  in  tutta  la  Francia  e  in  vari  stati  dell’Europa.  Grande  fu  lo 

sconcerto in Francia anche presso gli  intellettuali.  Per  tutti  valgano alcuni 

giudizi  e  valutazioni  di  Daniel  Rops.  Scriveva l’11 ottobre del  1953 su  “Il 

nostro tempo” di Torino: “Nulla è dunque più assurdo che immaginare che i 

vescovi di Francia possano rinunciare da un giorno all’altro a queste forme 

nuove  di  apostolato  e  che  la  Chiesa  cada  in  una  sorta   di  inerzia  che 

converrebbe a qualcuno”.  E cercava di fare capire pacatamente l’impresa 

coraggiosa di quei sacerdoti: “Allora ci si domanderà: che cosa significano i 

recenti  avvenimenti?  La risposta è estremamente facile da ammettersi  da 

uno spirito non prevenuto. Tutti questi tentativi nuovi sono, per loro natura, 

giovani e audaci; gli uomini che ci si impegnano scendono in battaglie alle 

42 Op. cit. p. 10.
43 Op. cit. p. 60
44 Marta Margotti, Preti e operai  La Mission de Paris  dal 1943 al 1954, Paravia Bruno Mondadori 
Editori, Torino 2000, p. 306
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frontiere del cristianesimo, in condizioni difficili, in cui devono improvvisare 

costantemente e risolvere da soli  innumerevoli  problemi  nuovi.  E’ dunque 

normale che ci siano stati dei passi falsi, degli errori di visuale, delle prese  di  

visione, che la Chiesa,  nel  suo insieme, non può ammettere.  Nessuno, e 

prima di tutti coloro che sono impegnati in questi tentativi, negherà che sia 

necessaria una battuta d’arresto per fare il punto e ricominciare quindi da 

nuove basi”. Ma concludeva Daniel Rops: ”Chi crede che un gran freno verrà 

tirato su dieci anni di storia cristiana, avrà il torto di essersi rallegrato troppo 

presto:  gli  avvenimenti  futuri  potrebbero  deluderlo”45.  Ebbe  ragione  lo 

scrittore, perché il provvedimento del 1954 di certa gerarchia non significò il 

fallimento della missione; anzi per alcuni aspetti l’esperienza dei preti operai 

si rafforzò in Francia come in Europa.

2.6. Religiosi e preti operai

Nella esperienza dei preti operai è di notevole rilievo la presenza di 

numerosi religiosi appartenenti a diversi ordini. Don Henri Godin stesso, che 

aveva iniziato gli  studi  nel  seminario minore della diocesi di  Saint-Claude 

interrotti  per motivi  di  salute,  entrò poi  nella congregazione dei  Fils de la 

Charité  ritenuta  “più  adatta  alla  realizzazione di  un  ministero  attivo  ed al 

servizio dei poveri, capace, in particolare, di favorire la partecipazione degli 

operai  alla  vita  delle  parrocchie”46.  Infatti  le  Costituzioni  di  questa 

congregazione,  secondo  il  fondatore  padre  Anzian,  insistevano 

sull’apostolato operaio, popolare e di tutte le classi povere e infelici. Godin 

ritornò poi  tra  il  clero secolare incardinato nella diocesi  di  Sens.  Anche il 

direttore della Mission de France, M. Augros, era un sulpiziano.

Come  è  risaputo,  nella  tradizione  cristiana  i  religiosi  hanno  come 

particolare carisma la pratica dei consigli evangelici. Tra questi primeggiano 

la carità e la povertà. La formazione impartita nel seminario di Lisieux, vicino 

45 Carlo Carlevaris, I pretioperai in Piemonte, in Pretioperai n. 30-31 maggio 1995, p.134-135.
46 Marta Margotti, Preti e operai. La Mision de Paris dal 1943 al 1954, Paravia Bruno Mondadori 
Editori, Torino 2000, p. 62.
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alla clausura di S. Teresa del Bambino Gesù, secondo il direttore M Augros 

doveva  essere  improntata  alla  “carità,  per  così  dire  infinita,  verso  le 

popolazioni da evangelizzare (omnibus omnia factus sum, ut omnes facere 

salvos)  carità  implicante  una  pratica  discreta,  ma  completa,  dei  consigli 

evangelici”47.  Fu  quindi  naturale  il  coinvolgimento,  nell’avventura  dei  preti 

operai, delle congregazioni religiose più antiche, in particolare i domenicani, 

francescani  e  gesuiti.  Anche  ordini  e  congregazioni  più  recenti  ebbero 

un’influenza rilevante nelle scelte dei preti al lavoro. In Germania fu centro di 

riferimento dei PO tedeschi il convento dei Padri Oblati di Mainz; in questa 

città anche un pastore protestante, Horst Symanowki, cominciò a lavorare e 

più  tardi  fondò un istituto  per  la  formazione dei  pastori.  Prima degli  anni 

sessanta  erano  arrivati  in  Germania  i  Piccoli  Fratelli  e  piccole  Sorelle  di 

Charles de Foucauld; si erano stabiliti a Duisburg e ad Amburgo; essi ebbero 

un provocante effetto d’urto per non pochi cristiani e per preti in ricerca.

Le Congregazioni religiose, specialmente i domenicani e i gesuiti, al 

loro interno elaborarono un ripensamento della teologia adatto  alle nuove 

situazioni  (morale,  liturgia,  formulazione  dei  fondamenti  dottrinali  del 

cristianesimo,  riscoperta  della  Scrittura,  ecumenismo);  all’esterno vari  loro 

membri  si  affiancarono  direttamente  ai  preti  operai.  La  nuova  teologia 

trovava la convalida nell’impegno dei nuovi missionari; in molti casi ne forniva 

il sostegno nelle giornate di ritiro e di studio, come quelle guidate dal teologo 

Chenu. Rilevante fu l’attività di alcune scuole teologiche come quella di Le 

Sulchoir  dei  domenicani  e il  teologato dei  gesuiti  di  Lione sulla  collina di 

Fourviere. Interessante fu l’iniziativa di un gruppo di domenicani a Marsiglia 

di fondare il centro studi  Economie et humanisme guidato dal padre Louis-

Joseph Lebret allo scopo di unire studio della situazione socio-economica, 

apostolato  e  teologia.  Uno dei  principali  collaboratori  del  centro,  Jacques 

Loew, (già  avvocato, convertito e fattosi domenicano) si fece assumere, già 

nel 1941, da una impresa come operaio scaricatore del porto, per scoprire 

meglio la struttura del lavoro portuale; scoprì tra l’altro che quel tipo di lavoro 

“legato al mutevole traffico dei mercantili, imponeva agli scaricatori di essere 

47 Marta Margotti, Lavoro manuale e spiritualità, L’itinerario dei preti operai, Edizioni Studium Roma, 
Roma 2001, p.30.
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assunti  di  quattro  ore in  quattro  ore,  senza la sicurezza di  uno stipendio 

giornaliero;  l’incertezza  del  lavoro  era  resa  ancora  più  pesante  dalle 

condizioni di vita inumane, in cui vivevano le famiglie dei portuali, costrette in 

abitazioni  fatiscenti  addossate  ai  margini  del  porto,  e  dalla  mancanza  di 

qualsiasi servizio sociale in grado di offrire un livello minimo di garanzie”48.

 Furono queste esperienze dei consigli evangelici, che marchiarono a 

fondo i preti al lavoro e costituirono per così dire il loro DNA; essi forniscono 

l’ermeneutica per capire le loro posizioni e le loro scelte. “La povertà era il 

modo  immediato  per  avvicinarsi  al  proletariato,  per  rompere  il  muro  di 

sospetto  e  di  freddezza  che  era  calato  tra  la  Chiesa  e  la  massa”49. 

L’immagine del muro da scavalcare fu una plastica definizione del cardinale 

Suhard sempre evocata nella storia dei PO.

Un cenno particolare merita la congregazione del  Prado50. Fondando 

questa  società  di  sacerdoti  secolari,  inizialmente  chiamata  “Opera  della 

Provvidenza del Prado”, il padre Beato Antoine Chevrier nel 1860, consigliato 

anche dal Curato d’Ars, intendeva farsi povero tra i poveri del proletariato di  

Lione per potere fare loro conoscere Gesù Cristo. Questa rimarrà l’idea guida 

della società, che specialmente dopo il 1922 si diffuse in molte diocesi nelle 

zone delle parrocchie operaie. Il modello del fondatore del Prado  “è lavorare 

<per umiltà, per obbedienza, per necessità, per guadagnarsi la vita come san 

Paolo>, e non <per guadagnare denaro>”51. Era una filosofia in parte diversa 

da  quella  che  sarà  dei  preti  operai  francesi.  Monsignor  Ancel,  vescovo 

ausiliare  del  cardinale  Gerlier  a  Lione,  divenuto  superiore  della 

congregazione nel  1942,  dovette  confrontarsi  con l’impostazione dei  preti 

operai della Francia e della missione di Parigi,  e anche con l’indirizzo del 

cardinale Suhard. Dopo una prima posizione intransigente del 1942, di cui 

affermava:  “non credevo né alla necessità né all’opportunità che un prete 

andasse  a  lavorare”52,  prudentemente  fondò  una  comunità  inserita  nei 

48 Marta Margotti, Lavoro manuale e spiritualità L’itinerario dei preti operai, Edizioni Studium Roma, 
Roma 2001, p. 31
49 Op. cit. p. 32.
50 Il  nome deriva da una vecchia sala da ballo, detta il  “Prado”, acquistata dal  sacerdote Antonio 
Chevier per accogliere i bambini poveri.
51 Emile Poulat, I preti operai (1943-1947), Morcelliana, Brescia 1967, p.477.
52 Alfred.. Ancel, Cinque anni con gli operai, Vallecchi editore, Firenze 1964,p.36.
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quartieri  operai  di  Lione,  autorizzando  un  lavoro  in  fabbrica  limitato. 

Successivamente  visse  egli  stesso  per  5  anni  nella  comunità  di  Gerland 

(1954-1959) a Lione, lavorando a domicilio, ma, dopo il noto divieto di Roma, 

seguendo le linee della gerarchia. Sta proprio qui la fondamentale differenza 

tra  la  visione di  Ancel  e  del  Prado   e  quella  della  maggioranza dei  preti 

operai: per i componenti del  Prado  il lavoro per i sacerdoti doveva restare 

un’attività provvisoria e subordinata al ministero e al rispetto delle direttive 

della Chiesa gerarchica. Ancel comunque ha avuto il merito di perorare la 

causa dei preti al lavoro al Concilio Vaticano II° e negli anni successivi in 

Italia ha tenuto corsi di esercizi spirituali a preti e seminaristi di varie diocesi, 

sensibilizzando al problema. Anche in Italia in quegli anni sono nati prima un 

movimento pradosiano non strutturato, poi le comunità ispirate al  Prado  di 

Spinea,  Vicenza,  Verona,  Trento  e  Bergamo  e  parecchi  preti  di  queste 

comunità sono entrati in condizione operaia.

2.7. Teologi e preti operai

Sono già stati fatti alcuni accenni all’incidenza della teologia rinnovata 

nella  esperienza  dei  preti  operai.  Essa  riguardò  direttamente  sì  la  loro 

posizione nei riguardi della Chiesa istituzionale e sacramentale, ma riguardò 

soprattutto  la  loro  spiritualità,  il  significato  stesso  delle  loro  scelte,  la 

quadratura della loro vita e del loro sacerdozio.

Dalle loro biografie questi sacerdoti risultano in media dotati di buona 

formazione umanistica, di  profonda preparazione teologica e spiritualità.  Il 

varo della  Mission de Paris  , tanto per citare un esempio, fu preceduto da 

adeguati periodi di approfondimento teologico; un incontro significativamente 

intitolato  Le nostre mancanze in materia di  mistica  fu guidato dal  teologo 

gesuita Yves de Montcheuil, insegnante all’Institut Catholique di Parigi; questi 

nel 1944 fu arrestato e fucilato per la sua partecipazione alla Resistenza. 

Alcuni  sacerdoti  provenivano da incarichi  di  una certa responsabilità nella 
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Chiesa istituzionale: assistenti di associazioni cattoliche, docenti di teologia 

nei  seminari,  stretti  collaboratori  di  vescovi,  pubblicisti  ecc.  Erano  quindi 

persone ben predisposte  ad esaminare ed elaborare  i  problemi;  prova di 

questo  sono  i  numerosi  scritti,  che  hanno  lasciato:  relazioni,  valutazioni 

critiche,  riflessioni  sulle  esperienze,  scritti  spirituali,  note  di  teologia,  ecc. 

Recentemente qualche studioso,  ai  fini  di  ricostruire meglio  la “storia”  dei 

preti operai, sta ricercando e rileggendo un ormai grande archivio sparso in 

vari  rivoli,  perché  non  sia  destinato  all’oblio,  ma soprattutto  per  capire  il 

significato per la Chiesa e per il tempo attuale di una vicenda controversa ma 

esemplare. 

Le pubblicazioni recenti della studiosa Marta Margotti mettono in luce 

un’ampia  documentazione  riguardante  i  preti  operai,  in  particolare  quelli 

francesi, riprendendo temi, che si erano arrestati in libri degli anni ottanta. Da 

tutto  questo materiale  si  può dedurre  che i  preti  operai  sono  allo  stesso 

tempo soggetto e oggetto di teologia.

Numerosi sarebbero i  temi da esaminare sollevati  dalle loro scelte: 

dalla ecclesiologia alla cristologia,  dalla soteriologia fino alla teologia della 

liberazione, dalla interpretazione dei sacramenti alla pratica religiosa. Questi 

argomenti talvolta furono affrontati con problematica radicalità da parte dei 

preti  al  lavoro.  Alcuni  temi meritano di  essere brevemente segnalati,  così 

come li ha interpretati Marta Margotti dagli scritti esaminati.

 Il tema del sacerdozio, del suo significato e del suo statuto fu il più 

dibattuto. Verso gli anni ’50 del novecento alcuni teologi, sollecitati da alcuni 

passaggi della enciclica Mediator Dei, tentarono di elaborare una nuova e più 

approfondita  teologia  del  sacerdozio.  Nel  1951  Yves  Congar,  nella  rivista 

pastorale  La  Maison  Dieu  e  nella  sua  pubblicazione  Jalons  pour  une 

theologie  du  laicat, mettendo  in  discussione  alcune  affermazioni 

dell’enciclica, “riteneva scorretto sostenere che il prete, in quanto celebrante 

come ministro di Cristo-capo, celebrava in nome di tutto il corpo ecclesiale: 

da  questa  posizione  discendeva  la  convinzione,  fortemente  criticata  dal 

teologo domenicano, che anche il prete che celebrava da solo celebrasse il  

sacrificio di tutto il corpo ecclesiale e, quindi, che potesse officiare la messa 
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in assenza di fedeli”53. L’affermazione di Congar sarà pastoralmente recepita 

dalla  Sacrosanctum  Concilium,  ma  allora,  probabilmente  per  questo,  fu 

allontanato dall’insegnamento a Le Sulchoir.

 Questa affermazione toccava direttamente i preti operai, che, immersi 

totalmente in un mondo secolarizzato,  tendenzialmente anticlericale,  dove 

molti erano stati battezzati, ma non erano più praticanti o non lo erano mai  

stati, si chiesero subito per chi dovevano celebrare. Essi compresero che la 

specificità  dei  sacerdoti,  nella  realtà  dell’unico  sacerdozio  di  Cristo  dei 

battezzati, è quella di essere evangelizzatori nel senso di annunciatori del 

Vangelo, missionari-testimoni tra gli operai. Charles Pautet, prete operaio di 

Parigi, nel 1949 in un rapporto al nuovo vescovo Feltin affermava: “Mi rifiuto 

di  essere  <prete  operaio>  per  non  essere  che  un  <operaio  prete>”  e 

precisava: “e non è una questione di parole! Non ho mai potuto vedere il 

sacerdozio  in  altro  modo  che  missionario”54.  Questa  questione  teologica 

ebbe due conseguenze pratiche: una presa di posizione drastica della Curia 

romana preconciliare e un rivoluzionamento nella vita dei preti al lavoro sia 

per  quanto  riguardava  le  relazioni  sociali,  sia  soprattutto  nella  loro  vita 

spirituale.  Confessava  Mario  Colnaghi,  uno  di  loro,  negli  anni  settanta: 

“Questo lasciare il mondo, il mondo della Chiesa, delle sue feste, dei suoi  

canti, della sua ricca liturgia ed entrare nella realtà della gente, del lavoro, è 

stato  per  me  come  uno  scendere  dal  monte,  da  un’area  privilegiata,  ed 

entrare nella quotidianità. Questo rinunciare ad essere diversi dagli altri fa 

bene. Del resto si è giudicati per quello che si vale, che si è, che si fa, e non 

per quello che si dice o che si rappresenta: il prete operaio rappresenta se 

stesso, solo se stesso, come cristiano e come prete”55. 

Questa concezione del sacerdozio,  che configurava una fedeltà alla 

Chiesa  in  quanto  essa  si  identificava  nella  missione  evangelizzatrice  dei 

poveri,  identificati  nella  classe  operaia,  metteva  “  in  discussione  aspetti 

rilevanti della pastorale, della teologia, dell’ecclesiologia e della spiritualità”56.

53 Op. cit. p. 71
54 Op. cit. p. 67-68.
55 Mario Colnaghi, Quegli uomini scesi dal monte, in P. Crespi, Prete operaio. Testimonianze di una 
scelta di vita, Edizioni Lavoro, Roma 1985, p. 108.
56 Marta Margotti, Lavoro manuale e spiritualità. L’itinerario dei preti operai, Edizioni Studium Roma, 
Roma 2001, p. 78.
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Il  tema  della  cristologia  fu  una  seconda  zona  di  confine  tra  una 

cattolicità tradizionale e la spiritualità scoperta dai preti  operai, fatte salve 

tutte le diversità dei vari soggetti. Essi attraverso la loro esperienza vennero 

a scoprire e a mettere in luce la differenza tra cristianesimo storico con i suoi 

aspetti culturali e politico-religiosi e fede in Cristo, e perfino la differenza tra 

fede e contatto mistico con Gesù Cristo. In questo senso, i preti operai hanno 

scoperto una mistica e un’ascesi nuove. L’avvicinamento al proletariato fece 

loro  scoprire  il  Cristo  della  croce  e  dei  poveri,  che  si  scontrava  con  le 

“strutture  mentali  ben  radicate  nel  mondo  ecclesiastico:  l’abuso 

dell’apologetica,  l’insistenza  su  questioni  teologiche  ereditate  dalla 

controversia  con  i  protestanti,  la  predicazione  di  insegnamenti  morali 

impraticabili  per  i  laici,  la  prudenza  e  il  conservatorismo  di  fronte  alle 

questioni sociali. Al contrario, un forte ancoraggio alle fondamenta mistiche 

della  Chiesa  poteva restituire  ai  credenti  lo  slancio  vitale  per  annunciare 

Cristo al mondo divenuto <pagano>”57. L’ascesi dei preti operai non era però 

in  direzione  dell’accettazione  supina  della  croce,  della  sofferenza  e  della 

passione  dei  poveri,  ma  della  lotta  per  la  liberazione  da  questa  croce 

scoperta. Tale lotta non poteva essere un fatto individuale, ma solidaristico, 

nel  movimento  operaio;  la  mistica  nuova  si  attuava  nell’immersione  nella 

classe operaia.  Per  capire  questa nuova sintesi  maturata già  nel  1949 è 

illuminante  un passo  del  rapporto,  che  i  preti  operai  parigini  inviarono  al 

nuovo arcivescovo monsignor Feltin:  “Impegnato nella lotta operaia per la 

distruzione del  capitalismo e la soppressione dello sfruttamento dell’uomo 

sull’uomo,  il  prete  operaio  è  chiamato  a  vivere  tutti  i  giorni  il  dramma di 

un’umanità in marcia… Denunciare soltanto il male e il peccato del mondo, 

non giudicare questo o quello, ma rimanere comunque nella verità scoperta, 

è  la vera povertà sempre difficile,  nella quale si  realizza il  sacerdozio,  la 

mediazione del prete tra l’umanità peccatrice e il Padre che vuole salvarla… 

Restare in ogni caso l’uomo, l’operaio solidale dei suoi fratelli di classe e che 

lotta con tutte le sue forze con loro. E’ ancora una condizione necessaria di 

questa povertà interiore e di  questa mediazione sacerdotale.  Tale è per il 

57 Op. cit.,  27.
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prete operaio la vera povertà di cuore, condizione del Regno di Dio… Come 

questa povertà è di gradi diversi, privilegio dei poveri e dei proletari, il prete 

operaio, nella misura in cui ne ha coscienza, la accetta, la ama e la vuole,  

nella misura in cui anche la scopre nei suoi compagni, è veramente il prete 

della  classe  operaia  nello  stesso  tempo  che  il  testimone  d’una  umanità 

nuova, rigenerata attraverso il battesimo del Vangelo”58.

Questa  interpretazione  cristologica  pose  ai  preti  operai  molti 

interrogativi sulla Chiesa. Noto è il loro dilemma sulle due fedeltà: fedeltà alla 

Chiesa, come istituzionale gerarchica, o fedeltà alla classe operaia immagine 

di Cristo e dei poveri, in senso biblico? Noto fu il motto dei preti  insoumis : 

“tradire per non tradire”. Essi di norma non si sono posti come riformatori 

della  Chiesa,  anche  se  alla  Chiesa  di  Francia  rimproveravano  la  grave 

compromissione con il  governo,  i  silenzi  per le deportazioni  e le prese di 

distanza  dalla  Resistenza;  essi,  che  “non  si  volevano  né  riformatori  né 

scismatici, ma erano consapevoli di essere divenuti estranei, nella Chiesa, 

<dei preti strani, perfino pericolosi>”59, piuttosto la riscattarono.

2.8. Diffusione dei preti operai

Agli inizi degli anni cinquanta il fenomeno dei preti operai si estese nei 

principali paesi dell’Europa occidentale, in particolare, oltre alla Francia, in 

Belgio, in Italia, in Gran Bretagna, in Austria, in Svizzera e nella Germania 

occidentale. Non si trattò di un movimento vero e proprio, omogeneo, anche 

se  il  vento,  che spirò  dalla  Francia,  li  accomunò nelle  scelte  di  lavorare. 

Come  si  è  visto,  nella  Chiesa  e  nella  società  europea,  questo 

impropriamente  chiamato  movimento,  nella  seconda  metà  del  novecento, 

ebbe  la  rilevanza  di  evento  storico  circostanziato  da  date,  avvenimenti, 

58 Henri  Barreau,  (rapporto),  p.  2,  in  L’equipe  de  la  Mission  de  Paris  à  son  nouvel  archevéque 
Monseigneur Feltin, ds, 1949, PYD: Citazione riportata in M. Margotti, Lavoro manuale e spiritualità. 
L’itinerario dei preti operai, Edizioni Studium Roma, Roma 2001, p. 59.
59 Op. cit., p. 79
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protagonisti. Ormai si parla di storia dei preti operai almeno all’interno della 

storia della Chiesa.

 Si  devono  anzitutto  evidenziare  schematicamente  alcune  date 

importanti:

1941: 25 preti seguirono clandestinamente i lavoratori francesi deportati in 

Germania;

1943: pubblicazione del libro-inchiesta “France, Pays de Mission? ”;

1944: fondazione della Mission de Paris e inizio del lavoro in fabbrica;

1949: decreto di scomunica dei comunisti e dei loro simpatizzanti da parte 

del Sant’Uffizio;

1950: primo prete-operaio italiano, don Bruno Borghi a Firenze;

1953:  l’anno più  travagliato  per  l’imminente  soppressione dei  preti-operai; 

chiusura del seminario della  Mission de France,  nel quale studiavano 

ben  244 seminaristi;

1954: ultimatum fissato al 1° marzo per la cessazione del lavoro dei preti-

operai;  manifesto  di  73  preti  operai  francesi,  che  si  sottomisero 

(soumis),  ma  denunciarono  la  scelta  impossibile  alla  quale  furono 

costretti;

1956: secondo prete-operaio italiano, don Sirio Politi a Viareggio;

1959: riaffermazione del divieto da parte del Sant’Uffizio;

1962-1965:  concilio  ecumenico  Vaticano  II°;  approvazione  del  decreto 

Presbyterorum Ordinis  che aprì la possibilità del lavoro manuale 

per  i  preti;  nuovi  cauti  orientamenti  di  Paolo  VI°;  ripresa  e 

diffusione dei preti-operai;

1993: in occasione della celebrazione del 50° anniversario di  France, Pays 

de Mission? a Montreuil, il 3 ottobre, monsignor Labille ha letto a nome 

della  CEMO  un  testo  che  rievocava  le  vicende  e  gli  sviluppi  della 

missione;  uno  stralcio,  in  cui  di  fatto  si  ricusa  il  trattamento  della 

gerarchia  nel  1954  nei  confronti  dei  preti  operai,  merita  di  essere 

riportato. “La decisione di fare abbandonare il lavoro ai preti operai, nel 

marzo 1954, fu tra le più dure di queste prove. Le ferite aperte in quel 

momento  non  sono  ancora  cicatrizzate.  In  nome  della  fedeltà  alla 
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Chiesa e per profondo desiderio di sposare la condizione degli operai a 

causa del vangelo, vengono operate scelte opposte. La maggior parte 

dei preti operai sceglie dolorosamente di interrompere il lavoro con la 

convinzione  che  non  è  stata  compresa  la  posta  in  gioco  di  questa 

forma  di  presenza  nel  mondo  operaio,  nella  prospettiva 

dell’evangelizzazione.  Gli  altri  in  coscienza  hanno  creduto  doveroso 

continuare la loro presenza al lavoro a prezzo della loro rottura. Noi 

vogliamo che proprio costoro sappiano che noi riconosciamo che essi 

hanno cercato nel cuore di questo dramma di essere fedeli alla loro 

missione.  Noi  vogliamo  dire  oggi  a  questi  preti  che  si  sono  sentiti 

esclusi,  che  noi  rigettiamo  tutto  ciò  che,  quaranta  anni  fa,  e  oggi 

ancora,  lascerebbe  pensare  che  la  condizione  operaia  sia 

incompatibile con lo stato di vita di prete”60.

1994:  il  n.  1/94  della  rivista  Temoignage  Chretien  presentava  questo 

censimento numerico dei preti  operai europei riferito al 1993: 580 in 

Francia, 110 in Italia,  80 in Spagna, compresi i paesi catalani, 37 in 

Belgio, 15 nei paesi di lingua tedesca (Germania, Austria, Svizzera), 3 

in  Portogallo  (più  alcuni  religiosi).  Alcuni  preti-operai  europei  erano 

presenti nell’America latina61.

Gli  avvenimenti  che  riguardano  questa  storia  sono  evidentemente 

molto complessi e la loro disamina è demandata agli storici e ai sociologi. 

Interesserebbe di più conoscere i protagonisti, le loro storie personali, i 

motivi  delle  loro  scelte,  le  esperienze  accumulate,  per  evitare 

generalizzazioni e giudizi superficiali. Interesserebbe ricordare e conoscere il 

coinvolgimento anche di seminaristi,  di chierici  e di religiosi  sia prima che 

dopo il Concilio. Nella stagione dopo il concilio nei seminari,  specialmente 

dell’Italia del nord, ci fu una ventata di entusiasmo nei confronti di esperienze 

lavorative;  l’entusiasmo  era  favorito  da  notizie  che  circolavano,  da 

pubblicazioni, da desideri di attuare il Concilio. Non potendo conoscere così 

tante biografie, si ritiene opportuno limitarsi a dare uno sguardo generico ai 

60 Da Temoignage Chretien, 1/1994, p.54.
61 I dati sono riportati in Pretioperai n. 30-31 del maggio 1995, p.9. La rivista ricorda anche i pastori  
protestanti al lavoro in Germania e i Worker Priests Anglicani (circa 700) e un certo numero in USA 
della Chiesa Episcopaliana.
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preti operai europei, in parte datato e in parte attuale, secondo le nazionalità, 

i  loro  collegamenti,  le  diversità,  il  percorso  effettuato,  il  loro  futuro.  La 

panoramica  purtroppo  rispecchia  dati  della  metà  degli  anni  novanta  del 

novecento.

2.8.1. In Francia

Dei preti operai francesi si è già detto molto presentando la 

Mission de Paris  nei suoi sviluppi. Dopo la seconda guerra mondiale 

sono state coinvolte alcune decine di sacerdoti. Il loro sforzo era teso a 

fare incontrare la cultura operaia e il Vangelo e incarnarlo in essa; essi 

intravedevano nei lavoratori manuali e nella classe operaia i poveri della 

società moderna; costatavano che l’intervento dei cappellani del lavoro 

o  dei  parroci  e  anche  delle  associazioni  cattoliche  operaie  era 

inefficace; sacerdoti santi e zelanti, ma senza passaporto, gradualmente 

contestarono  come  insignificante  il  ruolo  tradizionale  del  sacerdote, 

quasi  preveggenti  del  franamento  del  cinquantennio  successivo; 

optarono  per  un  sacerdozio  “sclericalizzato”  e  reintegrato  nella 

condizione  umana.  Sono  stati  esponenti  di  un  profetismo 

contemporaneo, che si leva e si erge contro i poteri e le istituzioni e che, 

come quello di Elia e Geremia, abbandona simbolicamente il luogo del 

santuario per affrontare “con franchezza l’ambiguità degli avvenimenti 

della  storia…”62.  “Le  loro  coordinate  teologiche  furono  Dio, 

l’Incarnazione, il Profetismo, il Ministero, i temi, che portarono la Chiesa 

al  Vaticano  II°.  Spiritualmente  erano  improntati  dalla  logica 

dell’incarnazione. Essi, partendo come Abramo, non dalla Chiesa, ma 

dai  luoghi  delle  sue  istituzioni,  per  raggiungere  un  paese  indicato 

straniero alla Chiesa, la classe operaia, volevano entrare nel silenzio 

per vivere, non per o come, ma con i compagni di lavoro e di lotta. Solo 

62 N. N., Articolo redazionale in Pretioperai n. 30-31 maggio 1995, p. 31.
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loro malgrado furono investiti dalla pubblicità sia della società civile che 

della  Chiesa.  L’imposizione  della  gerarchia  del  1954,  dilaniò  i  preti 

operai nel segreto delle loro coscienze tra due fedeltà, alla Chiesa e alla 

classe operaia. Probabilmente non risultò loro chiaro, se si trattava di 

una disapprovazione del lavoro manuale o della loro vita spirituale o di 

uno stile incompatibile.  Jo Lafontaine,  prete di  Havre,  fu  disintegrato 

interiormente  dalla  distorsione  inflitta  alla  sua  coscienza  fino  a 

morirne”63. 

Alcuni  scelsero  in  modo  sofferto  la  prima  fedeltà  con  un 

manifesto di denuncia forte quanto la scelta degli altri, i più numerosi, 

che optarono di rimanere al lavoro. Gli uni (soumis) e gli altri (insoumis), 

rotti  gli  equilibri,  furono  sostanzialmente  guardati  con  sospetto  o 

emarginati. La scelta dei non sottomessi aveva però solide basi; essi 

intendevano  fare  capire  che  la  Chiesa  non  aveva  il  monopolio  del 

discorso sul senso , sulla solidarietà, sulla speranza e quindi non poteva 

erigersi a criterio universale di verità come proponeva una certa idea di 

evangelizzazione; la Chiesa poteva e doveva annunciare il Vangelo. In 

questa luce era risolto il problema delle due fedeltà, alla Chiesa e al 

mondo (classe operaia) in una sola fedeltà, come è affermato in questa 

testimonianza del 1993: “Questa fu la nostra strada. Durerà per tutto il  

tempo  della  nostra  vita  attiva.  Il  Vangelo  fu  allo  stesso  tempo  un 

compagno e nostra solitudine. Fu necessario sotterrare tutto, prendere il 

suo tempo, ascoltare il silenzio di questa nuova terra, nutrirsene, con il  

rischio accettato di diventare altro, se c’era una rinascita! Essa ci fece 

rinascere effettivamente, ma differenti.  Guardavamo il  Vangelo in noi, 

come un seme non ancora germinato, in stato di osmosi pertanto, di 

influenza reciproca in questa nuova terra. Questa situazione consente 

un incontro  libero e gratuito  con questo altro mondo che ci  ha fatto 

scoprire.  Essa  mette  in  cammino  un  processo  di  ricostruzione  e  di 

evoluzione profonda”64.

63Op. cit., p.45.
64 Jean-Marie Huret, da Téimoignage chretien, 1/94, p.25.
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I  non  sottomessi,  ma  non  infedeli,  vissero  per  tutto  il 

cinquantennio al di fuori dei quadri istituzionali della Chiesa e a lato del 

mondo  cristiano,  riducendosi  sempre  più  nei  numeri;  seguirono 

l’evoluzione del tempo, comprese le contestazioni,  e le vicende della 

classe operaia e di tutta la società moderna sempre sul fianco sinistro 

della Chiesa, rimproverando ad essa  dogmatismo e incomprensibilità 

delle  affermazioni  religiose,  autoritarismo  e  rigidità  morale, 

tradizionalismo.  Intesero  la  non sottomissione come forma di  fedeltà 

preferibile alla rassegnazione, alla stanchezza o allo scoraggiamento. I 

pochi  sopravvissuti  continuano  a  dare  senso  alla  loro  scelta,  come 

forma  di  impazienza,  “quella  di  una  terra  che  attende  il  seme 

promesso”65.

I  preti  operai  francesi  negli  anni  novanta  erano  circa  600 

collegati in un collettivo, 700 nell’insieme, in parte impegnati nell’ambito 

del lavoro operaio e nel sindacato, in parte in altri campi. Un grande 

numero partecipava alle iniziative nelle periferie, nei grandi agglomerati, 

nelle  associazioni;  altri  erano  impiegati,  funzionari  o  inseriti  in  realtà 

diversificate. Per necessità a causa di licenziamenti o difficoltà a trovare 

lavoro,  altri  sono  diventati  operatori  sociali.  In  questa  varietà  di 

situazioni il loro “vivere con” è spesso diventato un “vivere per”, ma si 

trattava “sempre di <vivere con> i più sfavoriti per comprendere e per 

partecipare ai  loro sforzi  di  liberazione,  alle loro aspirazioni,  alla loro 

<fede>, alla loro ricerca di senso”66.

2.8.2. In Belgio

65 Op. cit. p. 27.
66 N. N., Articolo redazionale, in Pretioperai, n. 30-31 maggio 1995, p. 39.
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L’idea dei preti al lavoro in Belgio è precoce rispetto ad altri 

stati europei. Emile Poulat ricorda, di due preti belgi, “l’idea, della quale 

Don Boland e Don Kothen si erano fatti apostoli indefessi”67 da tempo. Il 

vero movimento si sviluppò dopo il 1945 in simbiosi con il movimento 

francese,  partendo  dalla  diocesi  di  Liegi.  I  presupposti  di  questa 

missione  operaia  furono  gli  stessi  della  missione  di  Parigi: 

constatazione della  scristianizzazione delle  masse,  della  inefficacia  e 

fondamentale separazione dal mondo operaio dei cappellani di fabbrica, 

della incapacità della parrocchia tradizionale di svolgere una pastorale 

in questo vasto mondo. Per questo si costituì un gruppo di missionari, 

preti e laici inizialmente consacrato agli ambienti popolari sotto il segno 

della fraternità; nel 1946 ebbe il benestare del vescovo di Liegi, “con la 

consegna di mescolarsi alla massa scristianizzata  fino a condividere la 

sua vita e il suo lavoro”68. Gli ideali cui si ispirava il gruppo erano molto 

spirituali:  rivivere  gli  anni  oscuri  di  Nazareth,  scoprire  una  mistica 

trinitaria nel lavoro, rappresentare la massa operaia presso Dio e Dio 

presso la massa operaia. Tale fraternità cessò di esistere alla fine del 

1951 per cancellare l’idea di separazione; questo passaggio consentì 

nuove visioni e una maggiore libertà ai preti operai69. Lo spirito iniziale, 

che caratterizzò sempre i preti operai belgi, fu comunque improntato a 

povertà di  vita,  semplicità e fraternità;  essi si  sentivano e si  sentono 

coinvolti nei seguenti impegni: prendere le difese di tutti i lavoratori per 

smantellare  le cause di tutte le ingiustizie, “unire il mondo operaio e il 

mondo dei poveri mediante il canale del mondo operaio”70.

I preti operai belgi si caratterizzarono anche nel non prendere 

origine dall’Azione cattolica. In Belgio il movimento sociale cattolico e 

quindi il movimento operaio cristiano, in concorrenza con il movimento 

operaio  socialista,  sono sempre  stati  bene organizzati.  I  preti  operai 

però  erano  convinti  che  queste  reti  facessero  “da  schermo 

67Emile Poulat, Ipreti operai (1943-1947), Morcelliana, Brescia 1967, p. 488.
68Op. cit. p. 489.
69Si indirizzerà al lavoro anche qualche sacerdote di altre nazioni  assistente degli immigrati; tra questi 
anche un sacerdote trentino
70 N. N., Articolo redazionale, in Pretioperai, n. 30-31 maggio 1995, p.51.
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all’evangelizzazione del  mondo operaio.  <L’originalità  dei  preti  operai 

(belgi) è di aver tolto l’ambiguità superando l’ostacolo e rinunciando ad 

ogni  forma  di  organizzazione  cristiana  >(Emile  Poulat)”71.  Essi  si 

impegnarono  molto  direttamente  sul  fronte  sindacale,  ritenendo  di 

realizzare  un’azione  politica  attraverso  questa  azione.  Non  ritennero 

opportuna l’azione in un partito politico, valutandola come partigiana e 

incompatibile con la loro missione. Così si esprimeva un prete operaio: 

“Non  bisogna  che  la  nostra  azione  politica  possa  far  confondere  il 

Regno di Dio con la politica di un partito…Sarebbe pietoso creare, dopo 

i disastri del clericalismo di destra, un clericalismo di sinistra…”72.

Un’altra caratteristica dei preti operai belgi fu la tendenza ad 

un  orientamento  mistico.  Esso  si  contrapponeva,  per  così  dire  al 

misticismo  marxista  imperante  in  fabbrica.  La  storia,  che 

quotidianamente si giocava, era vista come storia santa, che portava 

davanti a Dio tutte le speranze e tutte le lotte dei compagni del mondo 

intero e dove ognuno si sentiva pietra per la costruzione di un mondo 

più umano e più giusto; in loro c’era l’idea dominante di far riconoscere 

o  conoscere  Gesù  Cristo  alla  stregua  dei  missionari  nelle  terre 

dell’Islam.

Anche i preti operai belgi hanno subito, oltre ai benefici effetti 

del Concilio Vaticano II°, l’evoluzione del mondo attuale con tutte le sue 

contraddizioni e i suoi problemi e si sono adeguati al cambiamento e 

hanno avuto la loro parabola numerica. Nel 1993 si contavano 37 preti 

operai  (compresi  quelli  del  Lussemburgo)  aderenti  al  collettivo 

nazionale.

2.8.3. Nei Paesi di lingua tedesca

71 Op. cit., p. 50.
72 Op. cit., p. 53 
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I preti operai di lingua tedesca (Germania, Austria, Svizzera) 

facenti  parte  del  collettivo  nel  1993  erano  quindici.  Questa  realtà 

sembra  tuttora  presente.  Al  collettivo  aderivano  molti  altri,  che 

comprendevano Pastori e Pastore protestanti in un’azione ecumenica 

comune, religiosi e religiose e militanti.

 Non  si  tratta  di  un  collettivo  organizzato  e  strutturato  e 

riconosciuto dalle autorità ecclesiastiche; è un insieme di persone, che 

annualmente,  dal  1972,  si  ritrovano  in  incontri  chiamati 

Arbeitergeschwistertreffen73. Il  gruppo  tedesco  presenta  questa 

caratterizzazione:  ispirazione  al  significato  e  allo  spirito  della  Bibbia, 

tipica caratteristica del mondo tedesco; preparazione prevalente a livello 

di teologia universitaria; provenienza da un ministero ecclesiale a tempo 

pieno; decisione di assumere lo stile di vita dei semplici operai.

 All’inizio, verso gli anni sessanta, il gruppo comprendeva solo 

preti  cattolici  diocesani  o  religiosi,  che  si  dichiaravano  preti  operai, 

seguendo l’esempio francese. Poi vennero i Piccoli Fratelli e le Piccole 

Sorelle  di  Charles  de Foucauld stabilitisi  a  Duisburg  e  ad Amburgo, 

alcuni laici,  che avevano un incarico pastorale e poi anche pastori  e 

pastore  protestanti.  Ciò  permise  una  grande  ampiezza  di  posizioni 

differenti sulla Chiesa e sulla società e una varietà di obiettivi.

 Riguardo  ai  protestanti  occorre  segnalare  una  priorità  in 

ordine di tempo; il pastore Horst Symanowski incominciò a lavorare a 

Mainz nel 1948 e ivi più tardi fondò un istituto di formazione analogo a 

quello di Lisieux in Francia; molti pastori protestanti ricevettero in questo 

istituto la preparazione per la pastorale nel mondo del lavoro.

 Agli  inizi  alcuni  membri  della  Svizzera e dell’Austria  fecero 

parte del gruppo; in seguito gli austriaci seguirono un loro percorso.

La  storia  dei  preti  operai  tedeschi  è  segnata  da  un 

rinnovamento continuo provocato anche da fattori esterni alla Chiesa, 

fra i quali si ricordano: i movimenti studenteschi negli anni 1964/68/69, i 

movimenti  estremisti  della  Germania  (maoismo,  i  gruppi  “K”),  i 

73 Op. cit, p. 83.
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movimenti  di  liberazione  nei  paesi  del  terzo  mondo  (Che  Guevara, 

rivoluzione  cubana  e  nicaraguense,  il  Vietnam),  la  fine  dell’epoca 

Adenauer  e  l’ingresso  dei  socialdemocratici  nel  governo  con  la 

conseguente apertura verso i paesi dell’est soprattutto con Willy Brandt. 

Questi  avvenimenti,  unitamente  ai  freschi  orientamenti  del  Concilio 

Vaticano II°, spinsero i preti operai tedeschi ad una rinnovata apertura 

verso il mondo attorno a due parole chiave: incarnazione e lotta per la 

giustizia. Un fondamentale contributo di riflessione in Germania era dato 

dalla  congregazione  dei  Gesuiti;  una  provocazione  particolare  era 

esercitata dalla teologia della liberazione proveniente dal terzo mondo. 

Alcuni  del  gruppo  erano  reduci  dal  Brasile.  Questo  tipo  di  teologia 

puntava il dito sulla Chiesa gerarchica più preoccupata della ortodossia 

che dell’ortoprassi.

 I  preti  operai  tedeschi  furono  sempre  attenti  a  ciò  che 

succedeva ai preti operai  degli  altri  paesi soprattutto agli  antesignani 

francesi, come riconosceva il sacerdote Fritz Stahl nel 199474.

In anni più recenti anche i preti operai tedeschi non ebbero più 

solo  la  fabbrica  come  riferimento;  osservando  “il  processo  della 

rinnovata polarizzazione tra ricchi e poveri, che si è accentuata in questi 

ultimi  anni”75 e  il  conseguente  processo  di  esclusione,  essi  rivolsero 

l’attenzione ai  disoccupati,  ai  senza fissa dimora,  alle famiglie e agli 

individui che vivono in base ai sussidi sociali, a coloro, che lavorano con 

contratti senza protezione, ai precari, agli immigrati extracomunitari, ai 

rifugiati di ogni sorta, ai prigionieri politici,  ai gruppi etnici perseguitati 

nei loro paesi, ai tossicodipendenti, al pacifismo, alla campagna contro 

le  armi.  Essi,  nella  loro  spiritualità  da  una  parte  “sono  tutti  segnati 

dall’esperienza della distanza fondamentale delle chiese gerarchiche e 

dei  loro rappresentanti  nei  confronti  di  larghi  strati  della  società,  che 

sono emarginati”76, dall’altra da una relazione intensa interiore con Gesù 

di Nazareth, che non è dalla parte dei potenti.

74 Op. cit., p.91.
75 Op. cit.,  p.93.
76 Op. cit.,  p. 93.
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 Non  è  questa  una  suggestione  visionaria  che  può  essere 

snobbata; in una lucida e profetica visione il prete operaio tedesco Fritz 

Stahl, ancora nel 1994, denunciava alcuni problemi, che gravano sullo 

sviluppo  della  società  capitalistica:  crisi  radicali  nelle  nazioni  ricche, 

competitività sempre più acuta, che costringe le imprese a diminuire i 

costi  di  produzione  con  richiesta  di  prestazioni  sempre  maggiori, 

compromettendo i  diritti  sociali  e  dei  lavoratori,  numero crescente  di 

esclusi  con  disoccupazione  di  massa  sempre  crescente,  caduta  di 

prospettive per i giovani, crescente indebitamento di molte famiglie e di 

molti individui, calo della capacità contrattuale del sindacato, aumento 

della  formazione  di  gruppi  estremisti,  liberalizzazioni  estreme, 

acquiescenza  della  maggioranza  della  popolazione  al  sistema  con 

conseguente depotenziamento della democrazia, mancanza di progetti 

alternativi77. Denunciando profeticamente questi problemi, i preti operai 

tedeschi  constatarono  che  le  chiese,  sia  cattolica  che  protestante, 

hanno  in  sostanza  una  posizione  conservatrice,  preoccupate  più 

dell’autoconservazione che di risposte evangeliche.

Il  collettivo tedesco nel 1993 registrava 15 preti operai e 62 

altri aderenti e non prevedeva crescita, ma anzi un verosimile calo, sia 

per la diminuzione delle vocazioni, sia per la tendenza più conservatrice 

e  spiritualista  di  queste,  sia  per  il  diminuito  appeal  verso  il  mondo 

operaio.

2.8.4. In Catalogna e in Spagna 

77 Op. cit., p. 109.
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Verso  gli  anni  cinquanta  la  Chiesa  della  Spagna  era  molto 

distante dalla classe operaia. L’atteggiamento molto sacrale  la rendeva 

estranea al popolo, ma soprattutto essa era segnata dai postumi della 

guerra civile (1936-1939), durante la quale si trovò divisa: da una parte 

era perseguitata e dall’altra era alleata col potere. Chiesa da “antico 

regime” e classe operaia orientata al marxismo si trovavano di fronte. 

La separazione si accentuò negli anni ‘50/’60 con il fenomeno 

migratorio.  Il  problema si  rese pastoralmente drammatico e sul  finire 

degli  anni  ‘60  cominciò  l’inserimento  di  alcuni  preti  nel  mondo  del 

lavoro.  Furono  scelte  più  personali  che  di  gruppo;  nell’ambito  della 

pastorale  del  lavoro  tradizionale  si  veniva  a  contatto  con  il  mondo 

operaio e si scoprivano i valori della classe operaia, che mettevano in 

evidenza le contraddizioni di un sacerdozio-privilegio. “A causa di tutto 

ciò si arriva ad una rilettura personale del Vangelo che porta a voler 

essere <semplicemente uno> in mezzo al popolo. Non si va più a <dar 

dottrina>, né a <fare un servizio>, né a <vivere un’esperienza>, bensì a 

partecipare  ad  una  situazione,  ad  una  mentalità,  ad  un  destino 

comune… E ti metti a lavorare e a vivere in un quartiere e a partecipare 

ad azioni collettive”78.  Lo slogan dei preti  operai catalani fu: “Non c’è 

evangelizzazione senza incarnazione”. Uno di loro confessava: “Se non 

lavorassi  non potrei  essere  prete,  non  vedo  altra  maniera onesta di 

vivere il Vangelo”79. E’ lo stesso motto di don Luisito Bianchi. 

Nel 1977 i preti operai catalani avvertirono il bisogno di trovarsi 

a  confronto.  Fu  dato  avvio  così  al  collettivo  dei  “Paesi  catalani” 

(Catalogna-Valenza-Baleari)  nel  1978  e  vi  fecero  parte  circa  45 

sacerdoti.  Più  tardi,  nel  1980,  ebbe  l’avvio  il  collettivo  dello  “Stato 

Spagnolo”  e  vi  fecero  parte  circa  200  sacerdoti  (inclusi  quelli  del 

collettivo  catalano).  I  due  collettivi  si  ritroveranno  regolarmente  ogni 

anno in incontri tematici inerenti alla condizione dei preti operai.

Nel 1994 il collettivo di Catalogna-Valenza-Baleari coordinava 

circa 30 sacerdoti; quello statale coordinava circa 80 sacerdoti, inclusi i 

78 Op. cit., p. 57.
79 Op. cit., p. 59.
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30  dei  paesi  catalani.  Le  diocesi,  esclusa  quella  di  Barcellona,  non 

riconoscevano ufficialmente l’esistenza dei preti operai e tanto meno li 

seguivano.  Anche in Spagna progressivamente i  preti  operai  si  sono 

dovuti  indirizzare  dal  mondo  del  lavoro  ben  riconoscibile  a  quello 

dell’emarginazione  più  generale  e  anonimo.  Tuttavia  ebbero  sempre 

un’alta  coscienza della  loro  fedeltà  alla  classe  operaia,  tanto  che in 

tempi recenti uno di loro poteva affermare: “Anche se morirà con noi, 

siamo convinti  che il  nostro contributo  è essenziale  per  la  vita  della 

Chiesa. Realtà piccola, <granello di senape> siamo riferimento per la 

fede di molti” 80.

2.8.5. In Portogallo 

La presenza dei preti operai in Portogallo, benché più tardiva e 

ridotta rispetto agli altri paesi, (nel 1992 si contavano tre sacerdoti, ma il  

collettivo  riuniva  12  persone)  riveste  un  particolare  significato.  Essi 

hanno lavorato e lavorano  in  un paese,  dove la  sindacalizzazione è 

ridotta  a  causa  della  frammentazione  del  mondo  del  lavoro  e 

conseguentemente dei tipi di lavoratori. Scompare l’operaio tradizionale 

e compare un nuovo modello di lavoratore disposto a tutti i lavori e a 

qualunque forma di rapporto lavorativo. Ciò ha reso difficile l’inserimento 

lavorativo dei preti operai e più acuto il bisogno di creare solidarietà. La 

precarietà  e  la  disoccupazione  sono  diffuse  e  sempre  più  frequenti 

compaiono le tensioni sociali e i conflitti.

I  preti  operai  portoghesi  si  sono  distinti  per  due  punti  in 

particolare: avere denunciato che al progresso economico non è seguito 

un adeguato progresso sociale; avere denunciato che l’Europa dei ricchi 

ha girato le spalle, oltre ai vari milioni dei suoi poveri, al terzo mondo. E’ 

80Op. cit., p.67.
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su questa strada “anche il Portogallo coloniale, che si interessa di Timor 

solo perché obbligato dalla pressione sociale”81.

2.9. Preti operai in Italia 

La maggioranza dei  preti  operai  italiani  ha  scelto  di  condividere  la 

condizione  operaia  dopo  il  Concilio  Vaticano  II°.  Si  è  già  detto  delle 

primaticce  intuizioni  di  Bruno  Borghi  e  di  Sirio  Politi.  Non  furono  scelte 

concordate in un movimento o in un’organizzazione, ma individuali condivise 

o meno dalle diocesi o dagli ordini religiosi di provenienza. La storia tuttavia 

fu comune, come abbastanza comune furono l’ispirazione e la condivisione.

Luigi Forigo, prete operaio, individua nel Vaticano II° quattro passaggi 

fondamentali di rinnovamento che hanno influito sulle scelte dei preti operai 

italiani: la Chiesa a lungo identificata come società gerarchica, recupera la 

figura biblica e teologica di Popolo di Dio; il  monolitismo teologico cede il 

posto  ad  un  pluralismo  di  riflessioni  critiche  sul  cristianesimo;  si  afferma 

l’autonomia  dei  laici  sul  piano  culturale,  politico,  teologico,  etico…nei 

confronti del clero, partendo dal fondamento del sacerdozio battesimale; la 

Chiesa non è più concepita come società perfetta di fronte al mondo, ma nel 

mondo,  con  gli  uomini  nel  mondo.  Soprattutto  quest’ultimo  passaggio  ha 

interpellato molti sacerdoti, soprattutto cappellani del lavoro, che ritennero il 

loro stato precedente più funzionale alla gerarchia della Chiesa che incarnato 

nel mondo, nel caso specifico il mondo operaio nella sua situazione materiale 

e spirituale.

Lo  stesso  Forigo  ritiene  che  le  decisioni  nei  preti  operai  italiani 

abbiano avuto altre cause specifiche. Il cattolicesimo nazionale presentava 

una  accentuata  forma  politica  anche  per  la  presenza  del  Vaticano,  che 

attraverso  il  suo  potere  spirituale  esercitava  anche  un  potere  temporale 

mediante  il  partito  politico.  Il  concordato  e  il  mantenimento  del  clero  con 

81 Op. cit., p. 75.
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supporto dello stato italiano furono le immediate conseguenze. Don Luisito 

Bianchi trovò in questi comportamenti la sua pietra di scandalo. In Italia la 

presenza di una forte tradizione socialista e comunista con collateralità del 

più grande sindacato esercitava un peso decisivo sulla classe operaia e nel 

mondo  del  lavoro,  mentre  la  Chiesa  italiana  non  era  stata  capace  di 

individuare  vie  di  penetrazione.  La  componente  intransigente  del 

cattolicesimo italiano tendeva, al contrario, ad affermare una identità cattolica 

in  tutte  le  espressioni  della  vita  soggettiva,  culturale  e  pubblica,  sempre 

tramite il partito politico, cui i cattolici si dovevano sentire vincolati. A fronte di 

questo,  un  cattolicesimo  più  democratico  dialogante  e  promotore  di  una 

cultura  della  mediazione  cercava  di  farsi  strada.  In  questo  quadro  molti 

credenti, e tra questi i preti operai, scelsero una via nuova di scelte libera da 

condizionamenti.  Così  “viene  sottolineato  il  carattere  paradossale  del 

cristianesimo,  non  rappresentabile  –  nella  situazione  italiana  -  né  in  un 

sistema organico e integrale, né attraverso tentativi di mediazione”82.

Ciascun  prete  operaio,  tuttavia,  è  pervenuto  alla  scelta  operaia 

attraverso  un percorso  personale  e una concatenazione di  motivazioni  di 

carattere  esistenziale,  socio-politico,  spirituale,  biblico,  ecclesiale.  Molto 

hanno  influito  le  storie  personali,  l’ambiente  di  provenienza,  le  persone 

incontrate e le sensibilità maturate. La storia di don Bianchi ne è un esempio. 

E’  da  notare  anche  che  il  cammino  talvolta  intrapreso  con  poca 

chiarezza o con carattere di provvisorietà si è stabilizzato progressivamente. 

All’origine  della  scelta  in  genere  c’erano  il  dubbio  sulla  bontà  della 

formazione ricevuta nei seminari, il rifiuto di ricevere il sostentamento dalla 

struttura  ecclesiastica  come  “paga”  della  missione  spirituale  esercitata,  il 

rifiuto di  un ruolo ridotto a professione ritenuto improprio e privilegiato,  la 

voglia di fare una esperienza più autentica. La posta in gioco poi comportava 

un  radicale  e  rischioso  cambiamento  di  vita,  che  comportava  la 

ristrutturazione della propria identità e di un nuovo equilibrio personale e la 

rinuncia  a  una  condizione  di  privilegio,  pur  modesto  ma  sicuro,  per 

82Luigi Forigo, Pretioperai italiani, in Pretioperai, n. 30-31 maggio 1995, p. 118.
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mantenersi  con  un proprio  lavoro  scelto  dal  basso,  che però  permetteva 

libertà e autonomia.

La scelta  dei  preti  operai  italiani  ha  un carattere  più  personale  ed 

esistenziale rispetto per  esempio a quella dei  preti  operai  francesi;  questi 

furono più stimolati dal marasma sociale e dalla preoccupazione esclusiva di 

annunciare il Vangelo alla classe operaia e ai quartieri poveri delle grandi 

città. Gli ideali però furono identici: condivisione di vita della gente povera, 

uscita da una situazione di estraneità ai problemi per essere come loro, gli 

operai, schieramento per la giustizia non solo a parole. Lo sperimentare la 

condizione operaia, realtà di divisione sociale, non poteva essere altro che 

condividere gli  stessi impegni per affermare la dignità umana del lavoro e 

denunciare  l’ingiustizia.  Molti,  specialmente  ex  cappellani  del  lavoro, 

avvertirono  che  la  pastorale  tradizionale  della  Chiesa  non  permetteva  la 

libertà necessaria per l’impegno nel sindacato e nella politica, ossia per la 

lotta  per  la  giustizia,  che  interpretavano  come  dimensione  della  carità83. 

Diversa, come si vedrà, fu la conclusione di don Luisito Bianchi.

 Per inquadrare la testimonianza dei preti operai italiani è necessario 

accennare brevemente al loro percorso storico.

Dal 1950 Bruno Borghi a Firenze lavorò prima come artigiano e poi 

alla Pignone; intendeva distinguere il suo sostentamento dalla gratuità del 

ministero. Questa fu anche l’idea guida di don Bianchi. Sirio Politi dal 1956 al 

1959 lavorò nei cantieri navali di Viareggio e poi nell’artigianato. Nel 1967 

Giovanni  Carpené e  Luisito  Bianchi,  per  interessamento  del  cardinale  M. 

Pellegrino,  arcivescovo  di  Torino,  scelsero  di  fare  i  preti  operai  ad 

Alessandria. In Piemonte, con l’appoggio del cardinale, dalla metà degli anni 

sessanta, sull’esempio dell’esperienza francese, era stato dato l’avvio alla 

Missione operaia . Nel 1968 Carlo Carlevaris in Piemonte entrò in un’azienda 

metalmeccanica.  Sono  questi  alcuni  pionieri,  ma  gli  elenchi  negli  anni 

postconciliari  si  allungarono.  Nel  Centro-Nord  d’Italia  tra  il  65  e  il  68  si 

contava  una  decina  di  preti  operai.  Dopo  il  68  il  numero  si  incrementò 

notevolmente.  Ai  preti  operai  si  aggiunsero  molti  chierici  delle  regioni  del 

83 Op. cit., p. 120.
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nord, dei seminari di Trento, del Veneto, di Bergamo, di Rivoli in Piemonte. I  

chierici  dal  bisogno di  fare esperienza e conoscenza del  mondo fuori  dai 

seminari  passarono ben presto ad una sostanziale condivisione della vita 

operaia. Questo avvenne anche per molti religiosi.

 Alcuni  vescovi  però,  ritenendo  che  il  fenomeno  sfuggisse  loro  di 

mano, preoccupati soprattutto per  lo svuotarsi dei seminari e il mutamento 

del loro indirizzo formativo, manifestarono resistenze. Nel ‘72 i vescovi del 

Veneto chiusero l’esperienza di Spinea, un centro di formazione specifico; 

solo a Torino il cardinale Pellegrino sosteneva il percorso dei preti operai e 

proprio  qui  fu  data  vita  ad  un  coordinamento  fra  questi  sacerdoti,   per 

confrontare esperienze e per un sostegno reciproco.

 Iniziò  anche  la  stagione  dei  convegni  dei  preti  operai  a  livello 

nazionale, specialmente con i nuovi ingressi nel mondo operaio. Una media 

di 13 preti all’anno fino al ‘73 scelse questo percorso. I convegni favorirono 

una elaborazione di orientamenti comuni e una ulteriore presa di coscienza.

 Negli anni successivi le posizioni dei preti  operai si radicalizzarono 

sempre più  verso  l’identificazione con le  idee e  le  situazioni  della  classe 

operaia.  Essa, tendendo a vedere la Chiesa schierata con la controparte, 

esercitò una  certa influenza critica. Vennero però a delinearsi due posizioni 

differenti: i piemontesi erano più per la linea ecclesiale, mentre quelli della 

Lombardia e del Veneto erano più su una linea di antagonismo con la Chiesa 

italiana,  dal  loro punto di  vista ostracizzante i  preti  operai.  Si  verificarono 

anche momenti  di  forte  tensione riguardante alcuni  preti  operai  come nel 

caso di Aldo D’Ottavio e Battistutta, che dovettero difendersi dalle accuse di 

fare parte delle Brigate Rosse. “Nel 1980 tre preti operai furono sospesi a 

divinis, per essersi candidati in liste di sinistra ed essere risultati eletti nelle 

consultazioni per il rinnovo delle amministrazioni locali”84.

 Negli  anni  ’77-‘87 si  calcolava la presenza di  più  di  trecento preti 

operai italiani distribuiti in tutte le regioni  con prevalenza al nord. Tra questi  

si  può  ricordare,  anche  per  il  riconoscimento  da  parte  della  Chiesa 

84F. Raffaelli, Esserci dentro: l’esperienza dei preti operai italiani (1973-1983). Tesi di laurea sostenuta 
all’Università di Pisa,  p. 191.

56



istituzionale  con  la  nomina  a  vescovo,  il  sacerdote  trentino  Giancarlo 

Bregantini, che lavorò in una fonderia a Verona.

 Nell’87  vide  la  luce  un bollettino  di  collegamento  diventato  poi  la 

rivista Pretioperai tuttora pubblicata e fonte documentaria della storia e delle 

riflessioni dei preti al lavoro in Italia e nelle altre nazioni.

 In  questi  anni,  in  concomitanza  con  la  crisi  della  classe  operaia, 

anche  il  collettivo  dei  preti  operai  italiani  subì  delle  incrinature  e  delle 

trasformazioni.  Se  ne  possono  individuare  alcune  cause.  Ci  furono  delle 

divergenze interne al collettivo sulle linee riguardanti la militanza sindacale e 

la  concezione  del  ministero  in  rapporto  alla  Chiesa,  specialmente  con  il 

gruppo di preti del Piemonte, che si staccò. Altri motivi del mutamento furono 

legati  alla  trasformazione del  mondo del  lavoro,  alla  perdita  del  posto da 

parte  di  alcuni,  alla  cassa  integrazione  di  altri,  all’invecchiamento, 

all’attenzione rivolta all’emergenza di nuove povertà ed emarginazioni.

 Nel  1989 si  contavano ancora 110 preti  operai  italiani,  di  cui  due 

erano sacerdoti della diocesi di Trento, che lavoravano ed erano impegnati 

come parroci. Dagli anni novanta in poi il movimento si affievolì, come rilevò 

Carlo Carlevaris: “Anche noi preti operai di oggi, risentiamo rarefarsi  l’aria 

intorno.  Non  siamo più  criticati  aspramente  come un tempo,  forse  siamo 

ritenuti  più  innocui,  forse  ruderi,  memorie  del  passato,  troppo  pochi  per 

contare…mentre  perseveriamo in  sintonia  con i  preti  operai  francesi…”85. 

Roberto Fiorini, uno di loro, si chiedeva nel 1995: “Vi è un domani per i PO, 

oppure  la  loro  storia,  sia  pur  bellissima,  potrà  essere  raccontata  solo  al 

passato? In Europa negli ultimi 5 anni hanno fatto questa scelta in trenta; in 

Italia in due. I numeri indicano che si va verso una riduzione”86. La situazione 

attuale dei preti operai è rispecchiata anche dalla seguente constatazione di 

un  sacerdote  lombardo:  “I  preti  operai  attualmente  sono  quasi  tutti  in 

pensione, eccetto pochi casi, anzi i giovani sono tutti e tre senza lavoro per la 

precarietà della situazione”87. L’opinione è confermata anche dalla seguente 

acuta testimonianza recente di un sacerdote trentino, già prete operaio in 

85 Luigi Forigo, Pretioperai italiani, in Pretioperai, n. 30-31 maggio 1995, p. 138.
86 Op. cit. , p.154.
87 Lettera di Mario Signorelli di Bergamo recapitatami il 23/7/1912.
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Belgio,  nel  Limburgo,  secondo  il  quale  oggi  la  figura  del  prete  operaio 

risulterebbe  anacronistica:  “Siamo  stati  sconfitti  come  operai,  perché  il 

capitalismo  da  imprenditoriale  è  diventato  finanziario:  non  si  produce  più 

lavoro, ma soldi. Tant’è vero che col denaro pubblico si salvano le banche e 

non più  i  lavoratori.  Ciononostante continuo a credere nell’organizzazione 

sindacale  come  soggetto  politico  e  sociale  per  cambiare  un  mondo  di 

ingiustizie”88. 

2.10. Don Luisito Bianchi, prete operaio 

Fin qui si è parlato a lungo di preti operai, accennando poco alla figura 

di  don Luisito  Bianchi,  oggetto  di  questo  studio.  Si  è  ritenuto necessario 

questo excursus per mettere in evidenza le identità e le diversità di vedute 

del prete cremonese. Egli non fece parte della corrente dei preti operai, ma in 

realtà fu un prete operaio protagonista a modo suo. Alla soglia del nuovo 

millennio don Luisito Bianchi era uno dei pochi preti operai ancora viventi. 

Nel  gennaio  del  2009,  tre  anni  prima  della  sua  morte,  aveva  rilasciato 

un’intervista  esclusiva  sulla  sua  esperienza,  per  il  tramite  di  don  Walter 

Fiocchi, ad  Appuntialessandrini.  Si tratta di un documento importante e di 

valore  storico,  che  merita  di  essere  riportato  quasi  integralmente  per 

inquadrare più correttamente la sua scelta di lavorare, che si rifletterà su tutto 

il suo percorso umano e spirituale.

Domanda:  Don  Luisito,  ci  vuole  raccontare  il  senso  e  la  ragione 

umana ed ecclesiale, dell’esperienza dei “Preti operai” e della scelta di alcuni  

di essi, molto rari, di condividere l’esperienza dei lavoratori?

Risposta: Parlerò solo per me stesso con le motivazioni della scelta, 

le stesse che ancora potrei trovare oggi e fare mie senza tentennamenti. La 

mia storia di prete dal 1950 - che inizia naturalmente dalla scelta di essere 

prete e dal come esserlo -  m’aveva portato a svolgere il mio ministero nelle 

88 N. N. Articolo redazionale, i n Vita Trentina n. 41 anno 87 del  21 ottobre 2012, p. 14. Il  nome del  
sacerdote è Claudio Pellegrini.
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ACLI, prima a livello di circolo, poi provinciale e infine per tre anni all’Ufficio 

centrale, a Roma, in modo particolare nel settore della formazione. A volerne 

trarre un senso specifico dovrei dire che, sia per gli studi che per il ministero, 

tale senso era stato il mondo del lavoro. Su ciò si innesta la ragione umana 

ed ecclesiale. Ragione umana: il bisogno di essere onesto con me stesso in 

primo luogo. Dissi infatti al mio vescovo quando dopo Roma gli espressi il 

mio desiderio di entrare in fabbrica come operaio: per onestà. Dopo tanto 

parlare sul lavoro e la sua spiritualità dovevo riconoscere di non sapere che 

cosa fosse. Ragione umana, ma anche ecclesiale: scelsi la fabbrica perché, 

parlando del lavoro, avevo in mente soprattutto la fabbrica e la lavorazione 

industriale.  Quindi  se  c’era  stata  una strumentalizzazione  nel  mio  dire  di 

prete, riguardava il mondo della fabbrica. L’onestà mi imponeva di cercare 

questo tipo di lavoro, a parte ogni considerazione sull’attrattiva che ci poteva 

essere  attraverso  la  storia  dei  pretres  ouvriérs   francesi.  Debbo  dire,  a 

scanso di ogni equivoco sulla generosità e sull’impegno evangelico, che non 

erano certo superiori a quelli di moltissimi altri miei confratelli, che per me la 

fabbrica  fu  un  dono  gratuito,  fattomi  in  piena  sintonia  con  l’obbedienza 

dovuta da un prete diocesano al suo vescovo. Veramente non so come sia 

stato possibile se non per puro dono.

Domanda:  Come  giudica  la  mancata  condivisione  ecclesiale 

dell’esperienza, limitata al fatto personale? Si è sentito accolto e sostenuto 

dalla Chiesa nel  tempo di  maturazione di  questa scelta e durante la sua 

realizzazione?

Risposta:  A  questa  domanda  c’è  una  sola  risposa,  anch’essa 

delineata fin dai primi giorni  di  fabbrica, ma precisatasi e fissatasi già nei 

primissimi mesi. Più che un giudizio, è un racconto di quel che è capitato a 

me. Attesi il giorno del mio ingresso in fabbrica (5 febbraio 1968) col gioioso 

timore di un prete che aveva vissuto la Mater et Magistra e la Pacem in terris  

come una ventata che aveva spalancato porte e finestre della mia Chiesa; e 

poi  il  Concilio,  soprattutto  il  dopo Concilio  che sembrava aver  sdoganato 

definitivamente il Dialogo col mondo. Non avevo dubbi che con avvenimenti 

simili  la Chiesa avrebbe accettato cordialmente e sostenuto la mia scelta 
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come un invio privilegiato in un territorio non ancora esplorato, con la finalità, 

remota  certo  per  un  singolo,  dell’evangelizzazione.  Si  pensi  ai  testi 

fondamentali  dell’immediato  dopoguerra  della  Chiesa  francese,  che 

dichiarava  la  Francia  paese di  missione.  Tanto  per  dire  che,  andando  in 

fabbrica, pensando e scegliendo l’evangelizzazione del mondo del lavoro che 

si identificava tout court con la società in cui vivevo, non rincorrevo utopie 

che io stesso, per ragioni di cuore (forse) avevo costruito. Quanto allora fu 

amara la constatazione che, al massimo (ed era già molto) concedevano ai 

preti  italiani che s’avventuravano in quella  scelta un “carisma” particolare, 

senza assolutamente un riconoscimento oggettivo della loro “necessità” per 

tutta  la  Chiesa.  Pertanto  mi  si  delineò  la  constatazione  che 

l’evangelizzazione era impossibile come fatto di Chiesa, perché quest’ ultima 

non  era  credibile  nel  suo  annuncio  di  una  salvezza  che  ci  viene 

gratuitamente dalla morte di Cristo, giacché cercava o manifestava di cercare 

un  potere  politico  ed  economico.  Con  spavento  m’avvidi  che  perché  la 

Chiesa  evangelizzasse  doveva  essere  essa  stessa  evangelizzata,  ossia 

aderire alla potenza della Croce. Se rispondo affermativamente alla prima 

parte  della  domanda  in  quanto  potevo  sentirmi  nel  centro  della  Chiesa 

riferendomi, come dissi, alle encicliche di Giovanni XXIII e al Concilio negli 

anni  successivi  alla  sua  chiusura,  una  volta  indossata  la  tuta,  mi  trovai 

sempre più emarginato. Il Diario di quegli anni annota questo processo, quasi 

cerchi  concentrici  che si  allontanavano dal  centro da cui  erano partiti.  La 

sintesi  che feci  di  questo processo,  collocandomi alla  conclusione,  e  che 

pubblicai nel 1972 col titolo Come un atomo sulla bilancia , può documentare 

nel  suo insieme i  doni  gratuiti  che  ricevetti  per  non  disperare  e  sentirmi 

Chiesa non ai margini ma al centro, nonostante e contro tutto. Sento la fatica 

di parlare di me stesso in questi termini di fedeltà alla Chiesa ma non ne 

posso fare a meno, anche qui per essere onesto. Perché potrebbe anche 

darsi che la mia insistenza, anche a quaranta anni di distanza, sulla fedeltà 

non affatto pacifica alla Chiesa, sia un tentativo di non considerare la mia 

scelta una bizzarra sortita dalle mura sicure della Chiesa nella sua struttura, 

che perdura  ancora  di  più  chiusa su  ogni  avventura  di  confrontarsi   con 
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l’Evangelo.  Tutto  è possibile,  ma per  onestà debbo sfidare  anche questo 

sbocco effettivo del mio comportamento di allora, che è ancora quello di oggi.

Domanda:  Mi sembra che la motivazione fondativa del  suo essere 

prete e della sua teologia sia la “gratuità”, proposta dal Vangelo. Non le pare 

un atteggiamento dimenticato dall’evangelizzazione e dalle scelte pastorali, 

non  dico  dalla  testimonianza  concreta  di  molti  cristiani,  preti  e  laici,  ma 

almeno nelle scelte gerarchiche e nei pronunciamenti ufficiali?

Risposta:  Con  franchezza,  penso  di  non  avere  o  seguire  una 

particolare teologia dopo lo scioglimento, come neve al sole, della teologia 

del  lavoro,  la  theologie  du  travail,  appunto.  Ma è  altrettanto  vero  che  la 

gratuità  proposta  dall’Evangelo  è  la  motivazione di  base della  mia scelta 

d’essere prete e del modo di esserlo. Per passaggi inerenti alla mia storia 

personale che do per verificati e verificabili, ero arrivato, a qualche mese dal 

mio ingresso in fabbrica,  alla decisione di rifiutare ogni  corresponsione in 

denaro per il fatto di essere prete. Avevo la retribuzione dell’impiegato e mi 

doveva  bastare.  Cominciai  dall’intenzione  delle  messe  (l’unico  tintinnio  di 

denaro attorno al mio altare, per usare una espressione di don Mazzolari).  

Poi  andando  in  fabbrica  la  mia  scelta  di  gratuità  nel  ministero  divenne 

un’evidenza. Constatando, come dissi, che la Chiesa non era credibile e non 

volendo  io  che  la  mia  testimonianza  di  “gratuità”  si  riducesse  a  un  fatto 

personale, contrapponevo dentro di me l’esempio di Paolo e, prima ancora, il 

comando  di  Cristo:  “Avete  ricevuto  gratuitamente,  gratuitamente  date”. 

Impossibile  pensare  che  questa  Parola,  che  Paolo  aveva  incarnato,  non 

avesse lasciato un segno nella storia della Chiesa. E così posso dire che i  

miei amici di fabbrica mi spinsero a cercare nella storia della Chiesa le orme 

della gratuità. Partii non dalla ipotesi, ma dalla affermazione: sì, è sempre 

esistita la gratuità. Lo affermo anche oggi, e non è più come ipotesi ma come 

un dato di fatto. Oggi lo posso dimostrare con lo studio dal titolo: Monologo 

partigiano sulla gratuità in 20 secoli di storia della Chiesa. Ponendomi come 

Chiesa, pare anche a me che questo atteggiamento di gratuità che non esito 

a  definire  ricchezza  della  Tradizione,  non  solo  sia  stato  dimenticato  ma 

anche  definito  inesistente.  Non  si  gridi  alla  esagerazione.  Infatti  con  la 
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revisione  del  Concordato  del  1984,  i  beni  della  Chiesa  sempre  da  essa 

definiti “patrimonio dei poveri” (è dimostrata questa affermazione nello studio 

del  Monologo  ) sono diventati praticamente patrimonio del clero. Un prete, 

per il fatto di essere a servizio della diocesi che manovra questi beni, diventa 

stipendiato mensilmente, ex officio , senza che possa esprimere liberamente 

il suo assenso o il suo rifiuto. Che significa questo se non una dichiarazione 

d’inesistenza della gratuità del ministero, se proprio questo ministero impone 

una busta paga mensile?89. 

L’intervista  prosegue  nella  valutazione  del  clericalismo,  risorgente 

anche presso troppi laici. Per don Luisito Bianchi ciò è dovuto alla caduta del 

senso della gratuità, che all’esterno ha fatto vedere il clero come una casta 

privilegiata e quindi separata dai lavoratori.

 In breve si può concludere che l’esperienza di prete operaio significò 

per  don Bianchi  rinuncia  a  privilegi,  ritorno  ad una situazione normale  di 

Chiesa, riconoscimento del valore primario del lavoro per ogni uomo. Egli fu 

dunque un prete operaio e oltre. 

89 Walter  Fiocchi,In  memoria  di  don  Luisito  Bianchi  prete  operaio, 
www.Appuntialessandrini.wordpress.com   7gennaio/2012.
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CAPITOLO 3

DON LUISITO BIANCHI: I SUOI PERCORSI

La vicenda dei  preti  operai  dunque aiuta  a  capire  la  figura  di  don 

Bianchi.  Egli  viene ricordato  come prete  della  Resistenza,  prete scrittore, 

prete poeta, prete monaco, ma in cima a tutto viene privilegiato il prete, che 

lavora:  operaio, benzinaio, inserviente, infermiere, traduttore, semplicemente 

per vivere, per essere libero di esercitare il suo ministero nella più assoluta 

gratuità.  In  questa  libertà,  in  una  visione  di  completezza  realizzò  la  sua 

personalità; i suoi amici, nel ricordarlo al suo funerale, hanno parlato di tre 

percorsi nella sua vita: umano, ecclesiale, letterario. Queste distinzioni, utili 

per delinearne il profilo, sicuramente fanno torto alla persona unitaria quale 

fu don Luisito; in lui l’uomo, il credente, il prete, la personalità di cultura non 

sono  distinguibili.  E’  difficile  tracciare  profili  di  persone  troppo 

contemporanee, che non sono state direttamente conosciute e delle quali si 

è parlato con troppa passionalità. Si può cadere nell’elogio esagerato o nella 

più  severa  delle  critiche.  Definire  don  Luisito  Bianchi  è  difficile;  per  lui 

parlano i suoi numerosi scritti, hanno parlato e parlano tutti i suoi amici, pochi 

avversari,  magari  in  documenti  celati  in  certi  archivi.  Scrive  di  lui  Paolo 

Pegoraro90:  “Un  grande  umile?  Baudelaire  scrisse  che  esistono  solo  tre 

persone rispettabili - il prete, il guerriero, il poeta - , mentre tutti gli altri <sono 

soggetti a taglie e servitù, sono fatti per la scuderia, cioè per esercitare quelle 

che si chiamano professioni> (Il mio cuore messo a nudo XIII, 22). Luisito 

90 E’ critico letterario, giornalista, collaboratore di alcune riviste come Letture, Vita pastorale.
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Bianchi era andato oltre: sacerdote, testimone della Resistenza, romanziere 

e <uomo di scuderia>”91 .  

3.1. Percorso umano 

Tracciando la breve biografia della figura di Luisito Bianchi, si è già 

detto molto del suo percorso umano. Nell’esaminare la sua biografia e nel 

leggere i suoi scritti, si ritiene tuttavia di individuare cinque valori, che hanno 

marcato la sua vita: l’amicizia, l’attaccamento  alla sua famiglia, il legame con 

le origini, la stima per il lavoro, la responsabilità del cittadino.

  

 3.1.1. Fu anzitutto uomo di amicizia

Diceva  che  nell’Ultima  Cena  Gesù  aveva  istituito  il 

sacramento  dell’Amicizia;  per  questo  don  Luisito  il  Giovedì  Santo  a 

Viboldone, finché le forze glielo consentirono si chinava a lavare i piedi 

ai suoi amici. Spicca subito il clima amicale, che si è diffuso attorno alla 

sua  persona,  durante  il  suo  soggiorno  romano  nel  gruppo  di  “Ora 

sesta”,  durante  i  suoi  tre  anni  di  fabbrica  coi  suoi  amici  operai, 

all’abbazia di  Viboldone divenuta meta di persone di varia estrazione 

sia credenti che non credenti, che venivano a incontrarsi con lui e che 

stabilivano subito con lui legami sinceri e duraturi. La sua vita è segnata 

dall’amicizia,  a  cui  fu  molto  sensibile;  essa  è  un  tratto  che  ha 

caratterizzato  significativamente  la  sua  ricca  esperienza  umana  e 

spirituale. Don Mario Gnocchi, professore di teologia e presidente del 

Segretariato per le Attività Ecumeniche, amico di don Luisito Bianchi, 

nella trasmissione radiofonica Uomini e profeti  di Gabriella Caramore in 

91 Paolo Pegoraro, Ancora per Luisito Bianchi,  www.bombacarta.com  /20/01/23.
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onda  su  Rai3  il  21  gennaio  2012,  confidava:  “Viveva   in  profondo 

rapporto con la realtà  comune degli  uomini  coltivando l’amicizia  – la 

gratuità e l’amicizia, che sono poi forse parte della stessa cosa, della 

stessa realtà – e questa amicizia era veramente una vicinanza fraterna, 

colloquiale...”92.  Ebbe  amicizie  a  vari  livelli,  con  molte  persone  dagli 

operai della fabbrica, ai colleghi di lavoro in ospedale, alle benedettine 

dell’Abbazia  di  Viboldone,  a  persone  semplici,  a  intellettuali.  Nel 

ricordarlo, dopo la sua scomparsa, Andrea Fedeli, un amico di fabbrica, 

si  rivolgeva  a  lui  con  queste  parole:  “Sulle  tine  degli  acidi,  negli 

spogliatoi, nelle pause turno, hai celebrato il sacramento dell’amicizia. Il 

pasto condiviso, la sigaretta spezzata, le poche parole scambiate con il 

compagno di linea divengono i passaggi di una liturgia della vita fatta di 

affetti  e di  dolori,  di  speranze e di  umiliazioni.  Ti  interessava l’uomo, 

creato da Dio poco inferiore agli  angeli  e lo hai  cercato...”93.   Fu un 

seminatore di amicizia. La sua testimonianza interpella l’uomo d’oggi su 

questo valore; la difficoltà a uscire dalla solitudine per una comunione 

con gli  altri,  l’ambiguità dei rapporti  tra le persone sia di diverso che 

dello stesso sesso, la ricerca di relazioni selettive tendenti ad escludere 

più  che a cercare  un pluralismo trovano in  Luisito  Bianchi  una forte 

risposta. 

3.1.2. Fu molto legato alla sua famiglia

Nella gerarchia dei suoi valori pose al primo posto in molte 

circostanze la sua famiglia, quale fonte naturale e concreta delle sue 

sicurezze, con la quale condivise valori superiori: la sua fede in Dio, il 

Vangelo,  il  suo  essere  prete,  la  sua  appartenenza  alla  Chiesa.  Può 

sorprendere, che Bianchi, prete tutto d’un pezzo, in più occasioni abbia 

92 Gabriella Caramore, Intervista a M. Gnocchi dalla trasmissione radiofonica Uomini e profeti , Rai3 
21 gennaio 2012.
93 Andrea Fedeli, In ricordo di don Luisito Bianchi, in Koinonia  n. 2 Anno XXXVI  febbraio 2012
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anteposto al suo ministero e anche al lavoro la cura e il legame dei suoi 

familiari (prima il padre malato, poi la madre, la famiglia della sorella, i 

nipoti). In realtà non solo non travisò il paradosso evangelico “Se uno 

viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la 

moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere 

mio discepolo” (Lc, 14, 25), ma trovò nella sua famiglia l’antidoto allo 

sradicamento, alla solitudine, all’abbandono, che gli consentì l’equilibrio 

per essere un vero testimone del vangelo.

3.1.3. Ebbe un attaccamento particolare per le sue origini

In questo modo diede credito al  significato della sua storia 

personale con un ancoraggio al suo paese, dove continuò ad andare fin 

quando poté, alla sua terra,  alla sua pianura padana , alla sua diocesi e 

alle  radici.  Era  profondamente  radicato  in  un  humus  popolare  e 

contadino, legato al sapore e al profumo delle cose umili, vere, proprie 

della terra, della vita comune. Egli  espresse questi suoi sentimenti  in 

numerosi scritti. Si propone come esempio la lettura di questo bel testo 

poetico.

 

Civilissimo gelso

Civilissimo gelso che t’ostini

a sopravvivere come straniero

su qualche proda della mia pianura,

tu una volta gentile custode

di geometriche piane e di limpide

acque, l’antica gioia ancora serbi

ai miei occhi e parabole mi scrivi

di fanciulleschi giochi quando incontro
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festinante mi vieni a imporporare

le labbra con memorie di dolcezza

e a stupirmi il sangue con fruscii

nello scrigno fatato del solaio

della paterna casa alla stagione

dei bachi ghiotti di seriche foglie.

Legno di gelso fu certo la croce

e l’incantato secchio del lavacro

già che resisti all’umana insipienza

che il vorace trattore elesse a nuovo

signore della mia pianura e pronto

ti dichiari a rinnovate alleanze

che ti conducano al dono compiuto

per esultanti fuochi di camini

e bozzoli dorati e labbra turgide

di bambini e riparo alla stanchezza

di mietitori.

All’ultima parabola

dai tuoi rami tracciata all’orizzonte

dell’infuocata mora che per troppa

dolcezza muore, muto m’avvicino.

25 aprile 1991 – Luisito Bianchi94

Don Angelo Lanzeni, arciprete di Vescovato, di don Bianchi 

ricorda  in  un’annotazione:  “il  suo  grande  amore  e  il  suo  profondo 

legame a Vescovato, il paese della sua infanzia e della sua maturazione 

umana e cristiana, in particolare il legame con l’arciprete don Govanni 

Gusberti,  uomo  d’intelligenza  raffinata,  al  quale  si  è  continuamente 

ispirato nelle sue scelte di  vita e nella sua formazione culturale.  Per 

questo don Luisito ha deciso di ritornare là dove tutto è cominciato, al 

94Questo testo è stato copiato da sms.sangiulianovecchio@gmail.com 
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luogo dove ha appreso in famiglia e alla scuola dell’arciprete il gusto 

dell’onestà con se stesso e con gli altri, il primato della coerenza e la 

centralità della Parola alla quale abbandonarsi nel riconoscimento della 

sua assoluta signoria”95. Questo aspetto del suo umanesimo è quanto 

mai  attuale  per  la  società  del  nostro  tempo  caratterizzata  da  troppi 

sradicamenti e da un urbanesimo che ingoia le persone e le loro culture 

da qualunque parte provengano.

3.1.4. Pose il lavoro al centro della vita

Per questo lo si ricorda soprattutto come prete operaio. Come 

prete  ha rifiutato  la  separazione dagli  uomini  che lavorano,  ma si  è 

immerso nella più naturale delle vocazioni dell’uomo, il lavoro. Per lui il  

fare l’operaio non è stata una scelta eccentrica o una scimmiottatura. 

Anzitutto era convinto che “il lavoro permette al prete di provvedere al 

suo  sostentamento  senza  dovere  ricorrere  ai  proventi  del  ministero 

sacerdotale, che deve essere rigorosamente gratuito”96. Era altrettanto 

convinto  del  valore  vocazionale  del  lavoro  per  ogni  persona.  Dopo 

l’esperienza romana alla  pastorale  del  lavoro,  si  chiedeva:  “Cosa ho 

imparato? Io,  veramente, che so del  lavoro?”97.  La “sua intensissima 

vita”98 è un modello proponibile di impegno lavorativo. Nella società di 

oggi il lavoro presenta spesso una situazione caotica; il lavoro manuale 

viene poco considerato o disprezzato; si ha l’impressione che ci siano 

troppi  maestri  che  pontificano  riguardo  al  lavoro  in  modo  astratto  o 

distaccato senza conoscerne i veri problemi; l’operosità è insidiata da 

troppa pigrizia.  Luisito Bianchi e con lui tutti i preti operai danno una 

lezione esemplare all’uomo del lavoro. 

95 Angelo Lanzeni, Un cantore innamorato della gratuità, in www.aclicremona.it 
96 Giuseppe Grampa, Per il gemito dei poveri, in Il Segno mensile della diocesi di Milano febbraio  
2012.
97 Remo Bassini, Don Luisito, che lavorava per gli ultimi, su il Fatto Quotidiano, 7 gennaio 2012.
98 Anonimo, Addio don Luisito, prete operaio, dal sito  www.popolis.it
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3.1.5. Fu cittadino partecipe

Come cittadino visse da giovane la terribile prova della guerra 

e dell’oppressione, sentendo il dovere della ribellione e della resistenza. 

Il  suo impegno si  è  esteso nel  fare  memoria  e nel  dare  una lettura 

pedagogica  degli  eventi,  ma  anche  “nell’affrontare  il  problema  della 

violenza che imposta dall’occupazione straniera e dalla pressione del 

collaborazionismo  fascista,  pone  seri  problemi  morali,  giustificandosi 

soltanto come dolorosa  difesa della comunità dalla tempesta bellica e 

lacerata  dalla  guerra  civile”,  come  ha  scritto  lo  storico  Mimmo 

Franzinelli99.  Come  cittadino  ha  constatato  successivamente  anche 

l’appiattimento di  fronte ai  valori;  di  qui  la sferzante polemica di  don 

Luisito  sull’indifferenza  del  mondo  d’oggi,  che  non  solo  manifesta 

debole resistenza alle prove della vita, ma non si indigna più di fronte a 

nulla.  Tuttavia  come  persona  positiva  ha  impegnato  il  suo  talento 

letterario e poetico, per produrre un patrimonio di pensiero e riflessione 

di grande significato civico tutto da conoscere e da non disperdere.

Quanto  al  carattere  di  don  Luisito  spiccano  due  note 

particolari: la mite fermezza e la fede scevra da assoluti. Scrive Luigi 

Preziosi: “Con mite fermezza ha proclamato il cristianesimo più radicale, 

intriso  di  passione per  Dio  e  per  gli  uomini”100.  E  Renzo Montagnoli 

testimonia: “Era un uomo di fede anche se ogni tanto gli sorgevano dei 

dubbi,  ma erano proprio quei dubbi  a rinfocolare la sua religiosità,  a 

ricondurre la sua vita al servizio degli uomini nello spirito del verbo di 

Cristo”101.

99 N. N., La messa dell’uomo disarmato, dal sito   www.luisitobianchi.it 
100 Luigi Preziosi, Luisito Bianchi: un ricordo, su www.bombacarta.com Luigi Preziosi è professore e 
critico letterario con particolare interesse ai poeti del Risorgimento.
101 Renzo Montagnoli, Luisito Bianchi ci ha lasciato,  in www.repubblica.it ultimora del 5 gennaio 
2012. Renzo Montagnoli è scrittore e poeta
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3.2. Percorso ecclesiale 

Nel tracciare il profilo biografico di don Luisito Bianchi è stato detto già 

molto  di  lui  come  figura  di  credente  e  di  prete.  Tuttavia  è  necessario 

soffermarsi su alcune sue qualità di sacerdote e di cristiano. 

Egli fece parte dell’area della riflessione critica nell’ambito della fede 

cristiana,  ma è  difficilmente  collocabile  sia  nel  “sistema ecclesiastico”  sia 

nell’area della contestazione. Non fece parte dell’area della contestazione 

quale fu per esempio il movimento di Noi siamo Chiesa o delle Comunità di 

Base. Con gli  esponenti  di  queste correnti  mantenne amicizia,  ma non si 

trovò accomunato in tutti i loro punti critici. Ebbe un suo modo personale di 

rapportarsi  alla  “sua”  Chiesa  e  al  “suo”  vescovo;  don  Luisito  è  forse 

collocabile  nel  filone  di  Rosmini  e  di  tanti  altri  che  lo  hanno  seguito, 

modernisti, popolari, antifascisti e comunque diffidenti e critici nei confronti  

del  potere della Chiesa e del  rapporto di  questa col  potere.  E’ il  caso di 

ricordare  alcuni  di  questi  spiriti  profetici.  In  Italia:  Primo Mazzolari,  Mario 

Rossi, Lorenzo Milani, Ernesto Balducci, Davide Turoldo, Umberto Vivarelli, 

Giuseppe Dossetti, Giuseppe Lazzati, Mario Cuminetti, Tonino Bello, padre 

Calati, Michele Do; fuori dall’Italia: Bernardo Haring, Helder Camara, Oscar 

Romero e quasi tutti i grandi teologi del Concilio Vaticano II°.

 Don  Luisito  quindi  non  fu  una  figura  solitaria,  benché  originale. 

Abbiamo un esempio di questa sua posizione affermata in modo franco in un 

suo scritto, che ricorda don Ernesto Bonaiuti nel sessantesimo anniversario 

della morte.  Egli  scriveva: “Ne vorrei  parlare per dire il  mio grazie a preti 

come loro – e ce ne furono molti,  più sospettati  che in realtà,  il  che non 

diminuisce la sofferenza – se non altro perché pagando di persona a volte in 

modo esorbitante, ararono aridi terreni per trovarvi filoni d’acqua pulita adatta 

ad irrigarli.  Posso come prete, cogliendo l’occasione dell’anniversario,  dire 

grazie  a  un confratello  che fu  scomunicato  vitando  ,  il  massimo marchio 

d’infamia  per  un  prete,  che  non  negò  mai  di  essere  chiesa  e, 

contemporaneamente, si sottrasse sempre a una possibile riconciliazione, se 
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il prezzo era negare quello, che costituiva, per lui e in coscienza, la verità e 

l’onestà della sua ricerca di studioso?”102. Nella riabilitazione dello studioso 

morto  in  odore  di  eresia,  sentendosi  egli  stesso  guardato  con  sospetto 

affermava con  franchezza, grato a quel  maestro, che non rischiava proprio 

niente,  perché  nessun  canone  proibisce  di  riconoscere  quanto  uno  ha 

ricevuto e di dire grazie. 

L’attaccamento  alla  Chiesa  si  accompagnava  a  una   denuncia  di 

compromessi  di  tale schiettezza e forza da richiamare certi  messaggi  dei 

profeti del Primo Testamento. Tuttavia egli rifuggiva dalle attenzioni sacrali 

verso la sua persona; non voleva che lo si chiamasse padre, perché ribatteva 

che uno solo è il Padre di tutti; quanto all’aspetto profetico o carismatico, di 

cui si sentiva talvolta adombrato da parte di estimatori, richiamava al rigoroso 

significato biblico delle parole: i carismi sono doni ben individuabili e i profeti 

sono solo coloro,  che indicano con il  dito  la  direzione verso Dio.  Questo 

legame con la chiesa, che mantenne sempre in forme difficili e tortuose, da 

una  parte  gli  rese  difficile  partecipare  in  modo  diretto  alle  forme  della 

contestazione ecclesiale postconciliare con cui peraltro, come si è detto, è 

sempre stato in diretto o indiretto contatto, dall’altra gli assegnò un posto ai 

margini della Chiesa. Conservò però una ostinata fedeltà alla sua Chiesa, 

che  per  amore  voleva  anche  diversa.   Egli  riteneva  che  la  partita  della 

credibilità del messaggio cristiano non dipende tanto o non solo da quella del 

singolo prete o cristiano, ma dalla credibilità come Chiesa e paventava quel 

regime di cristianità, che ricorre a forme, pratiche e abitudini  di fede, che 

assicurano continuità ed identità ad un modo  di essere Chiesa del passato, 

Chiesa preoccupata di affermarsi e conservarsi, come un involucro protettivo 

di  una  eredità  residua  da  custodire.  Scrivendo  ad  un  amico  religioso  si 

chiedeva: “E’ possibile continuare a cercare la strada della credibilità come 

Chiesa, per poter proporre onestamente il messaggio, pur sapendo che la 

tua credibilità, se la tenti, non vale nulla in quanto è necessaria una credibilità 

di Chiesa?”103.

102 Luigi Bianchi, Bonaiuti, maestro d’amore, nel sessantesimo anniversario della morte dell’autore di 
“Storia del Cristianesimo”, in Viator n. 4/2006 aprile. 
103 AlbertoSimoni, Evangelizzazione o riconquista? Davanti al dilemma di sempre, in Koinonia n. 2  
anno XXXVI febbraio 2012.
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Occorre però chiarire per quale motivo la riflessione e la proposta di 

don  Luisito  all’interno  della  Chiesa  furono  caratterizzate  sempre  da  un 

rapporto di amore e di contemporaneo vivace conflitto. Non vi sono ragioni di 

ordine teologico e neanche ecclesiologiche in senso stretto. Don Luisito era 

un uomo aperto, che ha vissuto e condiviso appieno i fermenti del Concilio  

Vaticano II°, ma non era un “novatore”, anzi aveva un senso profondo della 

tradizione  della  Chiesa  e  delle  cose  che  durano  e  devono  durare.  Lo 

dimostrano per esempio  le sue ricerche attraverso la storia della Chiesa in 

Gratuità  tra  cronaca e  storia  (1982)  e  Monologo  partigiano sulla  gratuità  

(2004),  che egli  riteneva la migliore delle  sue opere,  ed il  suo interesse, 

come traduttore-interprete,  per le opere di S. Giovanni della Croce, col quale 

provava una certa affinità. Il suo dissenso era provocato dai comportamenti 

ecclesiastici,  soprattutto  della  Chiesa  italiana,  in  netto  contrasto  col  suo 

personale modo di sentire la povertà evangelica e la gratuità del ministero. Di 

queste egli  aveva fatto una scelta personale radicale sull’esempio di don 

Mazzolari;  si è sempre rifiutato di fare parte della “Chiesa-impresa”, come 

egli  diceva,  di  sottostare,  di  accettare,  di  fare  parte  dell’Istituto  del 

Sostentamento  del  Clero;  si  è  sempre  mantenuto  con  il  suo  lavoro.  Per 

questo  risultava  scomodo  ai  più  e  fu  messo  ai  margini.  Sosteneva  che 

l’annuncio del Vangelo, ricevuto dalla gratuità di Dio, non poteva essere che 

gratuito. “Avete ricevuto gratuitamente, gratuitamente date” (Mt 10,8).

La gratuità  di  Dio  è  il  filo  rosso del  modo,  con cui  don  Luisito  ha 

concepito e sviluppato il suo essere prete al servizio del Vangelo. Alla fine 

però si rese conto “che il suo era un <monologo> che si consumava nella 

sostanziale indifferenza degli uomini di chiesa e provava amarezza per tutto 

ciò  che  nella  chiesa sembrava  essere  di  segno opposto  a  questa  bella 

testimonianza del vangelo, ma ciò non lo ha mai portato a rifiutare la <sua> 

chiesa, pur vivendone un rapporto a volte difficile e conflittuale”104. Talvolta si 

lasciò andare ad accese polemiche, non tanto per affermazioni colorate e 

paradossali  come  quando  diceva  che  se  fosse  diventato  papa  avrebbe 

bruciato il Vaticano, ma per la protesta contro due provvedimenti: la stipula 

104 p. Mauro, monaco benedettino dell’abbazia di Praglia, Omelia nei funerali di don Luisito Bianchi.
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del Concordato tra la S. Sede e il Governo italiano nel 1984, che istituiva l’8 

per mille; nel 1987 l’incameramento dei benefici dei poveri, il  patrimonium 

pauperum   destinato  ai  poveri  e  ai  bisognosi,  da  parte  degli  Istituti  del 

Sostentamento  del  Clero,  che  li  sottraevano  alla  loro  tradizionale 

destinazione. Don Luisito non era incline a cedere ai realismi storici umani o 

alle razionalizzazioni amministrative, ma intravedeva solo colpi di mano che 

facevano scivolare i beni storicamente dei poveri nelle mani del clero. 

Qualcuno  tacciava  questo  suo modo di  pensare  come utopia,  una 

cosa  impossibile,  senza  luogo,  come  dice  il  termine,  ma  don  Luisito, 

rovesciando  la visuale,  sosteneva che piuttosto i  comportamenti  che egli 

denunciava erano inficiati di  utocarisia, senza gratuità, termine da lui coniato 

per dire che essi non davano spazio al dono. 

L’idea  della  gratuità  dell’esercizio  del  ministero  maturò  in  lui 

gradualmente, anche questa volta nel  periodo di lavoro in fabbrica,  come 

ricorda, riferendosi a se stesso con fine ironia . “Prima della fabbrica ero uno 

spiritualista anche se prendevo la busta fine mese. Non riesco a capire come 

mai quella busta non mi facesse l’effetto d’essere materialista; oltretutto era 

anche un po’ più pesante. Per quanto mi sforzi, non riesco a capacitarmi.  

Bisogna che vada a tentativi poiché è molto importante, per me,  individuare 

il momento di passaggio fra il mio spiritualismo e il mio materialismo. Forse 

fu andare, ogni tre giorni, alla Standa. Ecco, questo è un fatto nuovo della 

mia vita ed è strettamente legato alla busta paga. O forse è perché non c’era 

più  la  bustarella  quotidiana  dell’intenzione  della  messa  che  tutta  la  mia 

attenzione si concentrava sul 12 e sul 27 del mese. Può essere. L’intenzione 

della messa è, per un prete, quello che è l’argent de poche per uno studente 

che non ha ancora problemi di busta paga. E’ quella goccia da niente che 

alimenta,  quotidianamente,  lo  spiritualismo  del  prete  e  gli  permette  di 

controllare la concupiscenza della busta fine mese. L’offerta per l’intenzione 

della messa è la salvezza dal materialismo; di qui si comprende molto bene 

come sia difficile rinunciarvi. Io non ero in parrocchia, ma le intenzioni delle 

messe le avevo ugualmente, o da parte di amici che avrebbero dovuto dire 

due messe e più al giorno per smaltirle tutte,  o da qualche altra parte, le 
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intenzioni  da un dollaro, ad esempio. Con la fabbrica, e un po’ prima, mi 

liberai dalle intenzioni  delle messe, e fu una delle decisioni  più importanti 

della  mia vita  perché avevo eliminato dalle  mie preoccupazioni  il  registro 

delle  messe  su  cui,  ogni  giorno,  spuntare  l’intenzione  già  soddisfatta.  E’ 

un’ipotesi  evidentemente,  e  forse  nemmeno seria.  Ma se  tolgo  Standa  e 

intenzioni di messe, non vedo altra spiegazione al mio arroccamento sul 12 e 

sul  27  di  ogni  mese,  dimostrazione  chiarissima  del  mio  passaggio  dallo 

spiritualismo al materialismo”105.   

3.3. Percorso letterario 

Don Luisito Bianchi fu scrittore fecondo, poeta ispirato e traduttore di 

opere importanti. Non lo fu di mestiere, ma di talento spontaneo coltivato da 

studio e letture soprattutto della Scrittura. Si dedicò alla scrittura narrativa e 

poetica  soprattutto  nella  seconda  fase  della  sua  vita  nella  quiete  di 

Viboldone.  Parte  della  sua  produzione  letteraria  è  pubblicata,  ma  parte, 

soprattutto  quella  poetica,  è  ancora inedita  o conosciuta con edizioni  pro 

manuscripto.  Le  sue  opere  saranno  soggette  a  rivisitazione  e  secondo 

qualche suo estimatore sono degne di essere introdotte nella scuola e nelle 

antologie di letteratura.

 Lo si è già ricordato come paroliere non banale, oltre che compositore 

musicale, delle canzoni impegnate nel periodo romano di Ora sesta, il gruppo 

di  incontro  fondato  da  don  Luisito  e  tuttora  operante.  In  quel  tempo 

nascevano  due  libri:  Salariati (1968),  studio  sociologico  sul  salariato  di 

cascina  nel  cremonese, e Dialogo  in  Samaria  . “Quest’ultimo,  che  don 

Luisito aveva firmato con lo pseudonimo Aurelio M. Marchi, è stato, nei fatti, il 

<manifesto>  fondativo  di  Ora  sesta  la  ricerca  continua  di  un  incontro,  al 

pozzo di Sichar, di vite che si sono intrecciate nella ricerca mai terminata di 

una sequela al Vangelo e di acqua buona. Un libro che ha scelto di dedicare 

105 Luisito Bianchi, Come un atomo sulla bilancia, Morcelliana Editrice, Brescia 1972, p. 239-240.
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<a  tutte  le  donne,  morte  e  vive,  che  ho  incontrato  sulla  mia  strada,  in 

proporzione al segno di Carità che hanno lasciato nella mia anima>”106.

Il  periodo  trascorso  in  fabbrica  forse  per  don  Luisito  costituì 

paradossalmente il momento di maggiore stimolo e accumulo di riflessioni ed 

argomenti in appunti e diari, che saranno tradotti  in libri successivi. Fu un 

tempo,  in  cui   leggeva  e  rileggeva  molte  opere  letterarie  importanti, 

prediligendo sempre il suo Manzoni e il Don Quijote. Ricordava che nel primo 

turno di notte passato in fabbrica si era portato con sé il Dantino. In Come un 

atomo sulla bilancia ricordava ancora: “La mia cabina si popola di poeti e di 

prosatori che non avrei mai conosciuto se non fossi andato in fabbrica. Non 

mi annoiano mai...  Non li  voglio enumerare per  non farmi bello sulle mie 

scelte e sui miei gusti. Li conservo, comunque nella mia bibliotechina e se 

qualche romanziere  la  vorrà  descrivere  si  ricordi  di  mettere,  in  prima fila 

Manzoni e Cervantes”107. Senza rubare nulla al suo lavoro, nei tempi morti 

egli scriveva quella mole di appunti, che saranno ordinati più tardi nel volume 

I miei amici. Diari (1968-1970)   pubblicato nel 2003. Così don Luisito rievoca 

quell’impegno:  “Si  può  anche  scrivere  nei  tempi  buchi.  Ed  è  anche 

relativamente più facile che leggere perché pensi quello che vuoi tu, non i 

libri, e scrivi quello che pensi. La biro è già pronta sul tavolino della cabina e 

serve a segnare, su un quaderno formato protocollo, i tempi e le operazioni 

della lavorazione, con tanto di firma per prenderti la responsabilità di quanto 

affermi di fare. I fogli me li porto da casa, piegati in quattro perché siano già  

pronti da mettere nel taschino della tuta, dalla parte del cuore. Nessuno se 

ne accorge se scrivi; sembra che tu fissi il quaderno della lavorazione per 

capirne tutti i segreti o che ti  sia incantato sulla ruota del tempo che gira, 

calma e puntuale, sui carichi e scarichi delle tine. Se ti vedono prendere in 

mano la biro ogni tanto, pensano che stai facendo un disegnino geometrico 

ammazzatempo,  o  segnando  qualche  operazione  appena  terminata, 

soprattutto se si scrivono al massimo cinque, sei parole di fila, come capitava 

a me. Scrivere è più facile che leggere ma costa di più, soprattutto perché è 

106 Soana Tortora, Don Luisito Bianchi, uomo e prete vissuto in gratuità, da www.acli.it  venerdì, 3 
febbraio 2012.
107 Luisito Bianchi, Come un atomo sulla bilancia, Morcelliana editrice, Brescia 1972, p. 224.
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più  evidente  il  pericolo  di  perdere  il  tempo  e  di  cincischiare  nel  proprio 

orticello  senza  che  salti  fuori  nemmeno  una  zucca.  Avendo  un  po’  di 

confidenza con quelli che altri hanno scritto, il timore di buttare via il tempo 

mi prende tutto, non appena che rileggo quello che n’è uscito”108 .

Alla radice della sua inclinazione letteraria, che ha segnato la sua vita, 

possiamo dire che sta un culto per la parola detta o scritta.  Delle parole 

chiavi del suo pensiero andava alla radice cogliendone il vero senso. Se ne 

possono citare alcune.

Riguardo alla grazia diceva: “guardate alla radice dei termini che, nel 

Nuovo Testamento, indicano gratuità e gioia; è la stessa,  char: char-is   per 

gratuità,  charà   per  gioia”.  Nel  suo scritto  tardivo  inedito  Alla  ricerca  del  

significato perduto si sofferma sul vero significato di carisma. Egli ricorda che 

il termine durante i suoi studi di teologia era quasi sconosciuto, non ostante 

avesse avuto tra le mani il  Novum Testamentum graece et latine  del Merk 

Poi l’uso del termine si dilatò fino all’inflazione in modo per lo più improprio, 

sia  dal  punto  di  vista  religioso  che  profano,  rispetto  a  quello  significato 

dall’inventore S. Paolo. Don Luisito osservava che  si parlava di carismi a 

tutti  i  livelli:  della  santa  fondatrice  dell’istituto,  del  giocatore  in  campo da 

gioco, del leader politico e di tanti altri perfino, in modo blasfemo, di quegli  

uomini astuti nel fare soldi e nel distruggere la  charis  paolina, che significa 

gratuità.

 Analoga sorte è toccata al termine profeta. Don Luisito ricordava che 

il profeta era  ritenuto quasi un indovino nel suo primo catechismo, il classico 

personaggio  dell’Antico  Testamento  negli  studi  di  teologia.  Il  modello  fu 

inflazionato durante e subito dopo il Concilio Vaticano II°. Bisognava ritornare 

al  vero senso originario e scritturale  della  parola:  profetare era parlare in 

nome  di  un  altro;  il  profeta  parlava  in  nome  di  Dio,  e  per  questo  era 

divinamente ispirato. Come Giovanni Battista, quello indicato come l’ultimo 

dei profeti, il profeta è chi indica Colui che realizza nel suo Corpo crocifisso e 

risorto ogni profezia.

108 Op. cit. , p. 226-227.
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 Sulla parola cleros  richiamava l’attenzione sul senso originario greco 

indicante qualcosa di  contrario  al  gratuito:  beni,  dominio,  possesso,  terra, 

eredità.

 Per la parola laos, da cui deriva il termine laico, andò alla ricerca del 

significato  storico  e  della  sua evoluzione,  al  fine di  ripristinare  l’originaria 

dignità e identità ecclesiale dei laici.

 Anche nella parola  resistenza,  che in certi  ambienti  era usata con 

diffidenza in quanto avvolta di retorica, di  revisionismo e di  ideologia,  egli 

interpretò quel valore onnicomprensivo di forza, di libertà e di dovere, che 

caratterizza il cristiano del martirio.

Alla meravigliosa parola  dorean,  l’avverbio greco che corrisponde al 

nostro gratis o  per dono e si trova in Matteo 10,8, dedicò il racconto del cane 

trovato per strada, a cui diede questo nome.

 Sono solo alcuni esempi importanti del suo pensiero, ma di tutte le 

parole, nei suoi scritti, egli fece un uso appropriato secondo quella ricerca di 

verità,  che è caratteristica dell’uomo autentico.  Non è azzardato dire  che 

trasferì  nei  suoi  scritti  la  forza  biblica  della  parola.  Ci  sono  parole  che 

accompagniamo, su cui ragioniamo in termini di linguaggio e di struttura; ma 

ci  sono  parole  che  ci  accompagnano,  che lasciamo filtrare  gradualmente 

nella nostra vita,  perché si  insinuino  e aiutino a dirigere le nostre iniziali 

intuizioni risvegliate dal loro  messaggio. Le parole degli scritti di don Luisito 

sono  di  questo genere.  Secondo il  parere  di  Remo Bassini109 la  forza  di 

quest’uomo sta nel fatto che dice grandi cose con una semplicità estrema, il  

suo è un linguaggio universale, che abbraccia tutti.

Per rendersene conto, bisogna incontrarsi coi suoi libri. “Sfilacciature 

di  fabbrica, Come un atomo sulla bilancia, Dialogo sulla gratuità, La Messa  

dell’uomo disarmato, Simon mago, C’era una volta la Pasqua al mio paese,  

Le quattro stagioni di un vecchio lunario (ed altri ndr): a leggere i titoli dei 

suoi libri si resta sorpresi. Nulla di scontato, piuttosto un cenno paradossale, 

quasi  una  fantasia,  una  provocazione.  Talvolta  non  si  comprende  bene 

neppure quale sarà il tema trattato nelle pagine interne. Ma leggendole - tutte 

109 Remo Bassini è scrittore, giornalista e direttore del giornale La Sesia  di Vercelli. 
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bellissime sebbene non sempre facili – si resta incantati dalla forza e dalla 

verità  che  esprimono.  Raccontano  ed  evocano,  ma  non  forzano  le 

conclusioni. Obbligano piuttosto a chiedersi:  <Che cosa significano queste 

cose  per  me,  oggi?>.  Si  intuisce  soprattutto  una  grande  creatività,  una 

ricerca di novità, un invito a capire di più, andare nel profondo. Una capacità 

di comunicare sentimenti e speranza anche al di là delle parole. E soprattutto 

invitano a cercare un filo rosso, davvero evangelico”110.

Si è già detto che don Lusito fu un fine poeta. “Karl Rahner ha scritto 

che <una delle più alte possibilità è quella che un uomo possa essere al 

tempo stesso sacerdote e poeta>. Luisito Bianchi avrebbe fatto spallucce. <Il 

fatto  di  essere  sacerdote-romanziere  non  mi  tocca  –  mi  scrisse  – 

semplicemente non lo sono. Cerco di amare la Parola e le parole, questo sì; 

per essere vero e onesto”111. Delle poesie di don Bianchi “qualcuna ricorda il 

Turoldo che trasforma in poesia quanto vede, qualcuna ricupera il linguaggio 

di  Tagore,  sommo poeta  e  anima  di  contemplativo”112.  “La  sua  poesia  è 

scavata  dentro  come  un  abisso,  direbbe  Ungaretti”113.  “La  poesia  e  la 

narrativa  si  sono  rivelate  alla  lunga  il  campo  più  rilevante  e  ampio  del 

ministero di don Luisito. Non appartenente all’accademia o all’arcadia, né a 

scuole  particolari,  la  sua  poetica  nasce  dentro  la  sua  fede  e  il  suo 

ministero”114. 

Quanto al  Bianchi  scrittore,  Vittorio Bellavite115,  giornalista,  sostiene 

che si  tratta del  maggior scrittore di  ispirazione cristiana dei  nostri  giorni; 

criticando la stampa laica e ancora più la stampa e i media cattolici per non 

avere dato adeguato spazio alla notizia della morte dello scrittore, sostiene 

che la sua valutazione non corrisponde “ad alcuna enfasi, ad alcuna retorica 

o celebrazione facile”116. Altri dicono addirittura, forse esagerando, che è tra i 

110 Angelo Bertani, La Pasqua di don Luisito, scrittore e prete disarmato, in Jesus n. 2 del febbraio 
2012. 
111 Paolo Pegoraro, Ancora per Luisito Bianchi, su www.bombacarta.com  23/01/2012.
112 Maurilio  Guasco,  Don  Luisito  Bianchi.  Il  prete  disarmato,  da  www.diocesialessandria.it 
12/01/2012.
113 Op. cit.
114 Lorenzo Prezzi, Asino e tuta, in Settimana – attualità pastorale n. 3 del 22 gennaio 2012.
115 Vittorio Bellavite è coordinatore nazionale del movimento Noi siamo Chiesa,, espressione di critica 
radicale all’interno della Chiesa. 
116 Vittorio Bellavite, Ricordando don Luisito, su Confronti febbraio 2012.
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grandissimi scrittori italiani del Novecento per la sua prosa lirica e deliziosa, 

oggi  purtroppo ormai perduta. Per dovere di  obiettività  si  deve accennare 

anche a pareri diversi. Per esempio riguardo al suo capolavoro  La messa 

dell’uomo disarmato più di un lettore in vari blog esprime l’opinione che sia 

un’opera  troppo mitizzata o unilaterale,  noiosa nelle  riflessioni  teologiche, 

troppo insistente sull’introspezione e su un’analisi a tratti  incomprensibili e 

decisamente  pesante.  Altre  persone  di  cultura  esprimono  giudizi  opposti. 

Roberto Saviano la giudica “meravigliosa narrazione di terra e di coscienze”; 

Vito Mancuso confida: “Ho letto La messa dell’uomo disarmato e posso dire 

che ho pianto, tanto sono stato toccato dalla profondità con cui il dramma 

della vita è stato portato alla scrittura”; Renzo Montagnoli dice testualmente: 

“Sono  864  pagine  di  rara  bellezza  e  che  si  leggono  quasi  d’un  fiato”117. 

Giuseppe Iannozzi118, raffrontando l’opera con una analoga poco riuscita di 

Elsa Morante, sostiene che definirlo capolavoro non è esagerazione critica. 

Certamente è un’opera che si affianca con tutto rispetto ad altri libri noti sulla 

resistenza come per esempio: Una questione privata  o Il partigiano Jonny di 

Beppe Fenoglio,  Uomini e no  di Elio Vittorini,  Per chi suona la campana di 

Ernest Hemingway, L’arpa di Davita di Chaim Potok.  A volere scrivere troppo 

in fretta di don Luisito Bianchi si rischia di andare fuori strada, di non riuscire 

a spiegare  chi sia però veramente questo scrittore-prete.

Dopo  questi  brevi  cenni  generali  sulle  caratteristiche  letterarie  del 

prete scrittore  sembra opportuno fare  una breve rassegna dei  suoi  scritti 

principali. Sono opere in parte edite e conosciute e in parte ancora inedite o 

pubblicate su varie riviste.  Per la ponderosità e la rilevanza dei  contenuti  

ognuna  meriterebbe  uno  studio  approfondito,  anche  se  i  temi  sviluppati 

ruotano essenzialmente attorno ad alcuni  nuclei:  riflessioni teologiche non 

secondo il metodo e le caratteristiche dei trattati, elevazioni anche mistiche, 

aspetti  autobiografici,  narrazioni  naturalistiche,  letture  del  sociale  tra  cui 

spiccano i temi del lavoro, della gratuità e della resistenza.

117 Renzo Montagnoli, blog, rmontagnoli@alice.it 3/12/2006.
118 Giuseppe  Iannozzi  è  giornalista  e  scrittore  di  giovane  generazione  attento  ai  vulnerabili  della  
società.
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Come un atomo sulla bilancia. Storia di tre anni di fabbrica

L’opera,  pubblicata  nel  1972  dalla  Morcelliana  Editrice  e  poi 

ristampata nel 2005 da Sironi, presenta l’esperienza dei tre anni di fabbrica di 

don  Luisito.  Il  titolo  suggestivo  si  ispira  ad  un versetto  del  profeta  Isaia: 

“Ecco,  le nazioni  sono come una goccia da un secchio,  contano come il 

pulviscolo sulla bilancia...”119. In essa è elaborata una parte della mole dei 

suoi appunti scritti  durante il  suo periodo di fabbrica. I protagonisti sono il 

prete operaio e la realtà della fabbrica con tutto quello che le ruota attorno. Il  

valore del lavoro e della gratuità quasi si fondono in una narrazione, che ha 

l’intensità del diario, la sincerità della confessione, l’intento sottinteso della 

testimonianza e la forza di un romanzo.

I miei amici. Diari (1968-1970)

E’ un volume ponderoso pubblicato da Sironi nel 2002, nel quale sono 

riportati in modo elaborato tutti i diari  dei tre anni di fabbrica. Lo si potrebbe 

definire un <giornale dell’anima>, come quello di papa Giovanni, di tre anni di 

annotazioni  quasi  quotidiane,  che  si  sono  trasformate  in  meditazioni 

sull’uomo e sull’esistenza, in un racconto ricco di arguzia e di affetto verso i 

compagni, che divisero con lui i turni alla Montecatini. Si intitola appunto  I  

miei amici, perché attorno ai compagni di lavoro don Luisito fece un’intensa 

esperienza.  Ad  essi  è  dedicata  l’opera  e  in  modo  particolare  al  fratello 

solidale Giovanni Carpené; è dedicata anche, secondo le sue parole, “a tutte 

le donne, morte e vive, che ho incontrato sulla mia strada, in proporzione del 

segno di Carità che hanno lasciato alla mia anima... Penso infatti che nella 

mia storia di uomo e di prete, la Donna ebbe un posto determinante, come 

d’altra  parte  è  nella  vita  del  mondo:  quello  di  essere  l’immagine  della 

Gratuità”. Leggendo queste pagine, si è portati al ricordo di uno spaccato di 

storia dell’Italia: gli anni caldi del movimento operaio, gli anni fervidi e difficili 

postconciliari, il ’68 con lo scompiglio della società. Protagonisti però per don 

Luisito  sono  la  Chiesa  e  la  fabbrica.  Nel  libro  don  Luisito  non  indulge 

all’ideologia,  che  per  lui  sarebbe  stata  la  controfigura  dell’altare  falso.  In 

119 Is 40,15a
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questi diari si trova la conferma di quanto si è detto, cioè della fondamentale 

importanza dell’esperienza di fabbrica per la vita e per gli scritti di don Luisito 

Bianchi:  egli  è  andato  in  fabbrica  per  due  ragioni:  “per  tentare  una 

legittimazione del suo essere prete...ma anche per cercare piste di riscatto 

da  una  delegittimazione  della  Chiesa  nel  mondo  operaio,  per  lui 

drammaticamente  evidente.  Il  suo  sforzo  e  il  suo  tormento  stanno  nella 

registrazione puntuale, estremamente sofferta, dell’inutilità del suo tentativo, 

sia  per  umanizzare  la  fabbrica,  che  tende  ad  annullare  la  dignità  delle 

persone, finalizzando tutto alla produzione e al profitto , sia per un raccordo, 

che  significhi  interesse,  attenzione,  complicità  solidale,  tra  una  Chiesa 

identificata  nel  clero  e  la  fabbrica  dove  tutto  ciò,  che nella  Chiesa viene 

considerato  e  promosso  resta  assente,  inutile,  inesistente”120.  Emerge  il 

grande  concetto  dei  preti  operai  francesi:  la  Chiesa  cristianizzante  deve 

essere prima cristianizzata. Si potrebbe continuare nell’analisi dei contenuti, 

che ruotano attorno ai temi fede e Chiesa, uomo di fede e uomo parte della 

comunità di fede, privilegiando l’operaio come immagine del disagiato, ma, in 

questo contesto, del percorso letterario di don Luisito ci si deve limitare a 

segnalare  la   straordinaria  capacità  letteraria,  presente  in  altre  opere,  le 

modalità di lirismo, che attingono alle sorgenti inesauribili  di fede e di vita 

della Bibbia e della liturgia. 

La messa dell’uomo disarmato 

Questo testo è considerato, soprattutto da parte della critica laica, il 

capolavoro  di  don  Luisito  Bianchi,  “il  testo  che gli  ha  riservato  maggiore 

attenzione e  risonanza,  forse  il  romanzo  <cattolico>  più  bello  degli  ultimi 

cinquant’anni assieme a Il cavallo rosso di E. Corti”121. Qualcuno lo ritiene il 

migliore romanzo sulla resistenza. Il critico Paolo Di Stefano lo colloca in un 

preciso filone letterario: “Un po’ Meneghello (don Luisito diceva di pensare 

sempre in dialetto), un po’ Fenoglio per certi personaggi indimenticabili, un 

po’ Bacchelli per il respiro disteso del racconto, un po’ Attilio Bertolucci per gli 

ambienti.  (Basti  ricordare  passaggi  poetici  del  tipo:  “La  guerra  scoppiò 

120 N. N., I miei amici. Diari (1968-1970), da Rivista dell’Evangelizzazione XIII (2009) 25.
121 Lorenzo Prezzi, Asino e tuta, in Settimana – attualità pastorale n. 3 del 22 gennaio 2012.
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quando il frumento cominciava ad avvolgersi della sua veste di grazia e le 

ultime more sui gelsi morivano di troppa dolcezza” ndr). Un po’ di questi ed 

altri...”122. Se ne è già accennato, ma per inquadrare bene questo romanzo 

ritornano utili le seguenti note del giornalista Vittorio Bellavite su Il Manifesto 

all’indomani della morte dell’autore123. “Luisito Bianchi è e resterà nella storia 

della cultura e della letteratura (e della Chiesa), per il suo romanzo La messa 

dell’uomo disarmato   (editore Sironi), giudicato un capolavoro da alcuni dei 

maggiori critici letterari, quando uscì nel 2003 (dopo che per 14 anni circolò 

underground senza trovare alcun editore). La Messa , 840 pagine (delle 1500 

pagine uscite senza editore nel 1989 con il contributo di alcuni amici e poi 

ristampate ndr), che si leggono tutto d’un fiato, è un’interpretazione teologica 

della  Resistenza,  vista  e  vissuta  come  un  progressivo  svelamento  della 

Parola di Dio nella storia. Questo disegno del romanzo si esprime mediante 

una straordinaria  capacità narrativa nel  <fare> dei  personaggi  (moltissimo 

con il ritmo dei dialoghi), nel raccontare la natura della pianura padana, nel 

descrivere  il  10  giugno,  il  25  luglio,  l’8  settembre  e  il  25  aprile  visti  dal 

<basso>,  nell’affrontare  anche  il  problema  della  violenza  che<imposta 

dall’occupazione straniera e dalla pressione del collaborazionismo fascista, 

pone seri problemi morali, giustificandosi soltanto come dolorosa difesa della 

comunità  dalla  tempesta  bellica  e  lacerata  dalla  guerra  civile>  come  ha 

scritto Mimmo Franzinelli”124. In un blog si legge che don Bianchi dalla critica 

è  definito  “una  rivelazione  non  solo  come  teologo  scomodo  o  come 

sacerdote  inquieto  (qualifica  ambigua  ndr),  ma  anche  come  narratore  e 

paragonato a Rosetta Loy e Pupi Avati. La messa dell’uomo disarmato infatti 

ha guadagnato terze pagine nazionali del tenore: <E’ un capolavoro, sì un 

capolavoro complesso e multiforme, che affronta la Resistenza sia nella sua 

accezione storica sia  in senso civile  e filosofico,  anzi  teologico>.  Resterà 

122 Paolo Di Stefano, Una vita gratuita da teologo operaio, sul Corriere Della Sera 6 gennaio 2012. 
123 Non è stato possibile reperire il numero del giornale.
124 Mimmo Franzinelli  è  autore  di  saggi  di  storia  contemporanea;  si  è  occupato di  ricerche sulla 
violenza  perpetrata  dall’OVRA fascista  e  della  violenza  durante il  periodo di  resistenza  nella  Val 
Camonica; ha svolto ricerche anche sulla funzione dei cappellani militari nel II° conflitto mondiale.

82



nella storia della cultura e della letteratura, non solo ecclesiale. Ma è anche 

un romanzo storico di personaggi raccontati dal <basso>”125.

 Un breve cenno alla trama del romanzo aiuta a capire il filo rosso del 

racconto che è proprio il tema della gratitudine per il sangue versato per la 

libertà, versato senza interesse, gratuitamente, accanto al tema del resistere 

di fronte ad ogni ingiustizia. Lo scrittore spiegava che aveva un’idea, quella 

che un mondo nuovo è possibile, se nasce dal sacrificio degli uomini, dal loro 

sangue sparso per amore non per odio, sangue che si unisce a quello del 

Signore. La gratuità nell’autore è un tema che salda unitariamente tutte le 

sue tensioni. In un suo appunto si legge: “...divenni prete nel 5° anniversario 

della liberazione nel 1950 e ricordo il 25 aprile del 1945 con la brina gelata 

sui teneri germogli della speranza di un mondo nuovo. Il 25 aprile è un giorno 

che sento in modo particolare: le speranze di un ragazzo, le sue illusioni, i 

suoi  desideri  giunti  al  colmo nell’attesa di  un’epoca nuova che si  doveva 

aprire, fatta di pace, di amore fraterno, di uguaglianza. I  canti partigiani, i  

fazzoletti  rossi  e verdi  attorno al  collo,  mi  indicavano una strada piena di 

promesse. E ogni anno, l’appuntamento è segnato sul mio calendario per 

rinnovare  queste  illusioni,  con  l’ostinazione  di  credere  alla  possibilità  di 

realizzarle”126. 

L’opera è un racconto fluviale e drammatico sulla resistenza cattolica 

nelle aree della bassa milanese. Siamo nella primavera del 1940. Franco, il  

protagonista  che  adombra  la  giovinezza  dello  scrittore,  è  un  novizio 

benedettino, che lascia il monastero per tornare alla cascina dei genitori e 

riflettere sulla propria vita. Entra in scena la guerra con il fratello Piero prima 

inviato come ufficiale medico in Grecia poi rispedito in patria per le ferite. Altri  

giovani  partono  per  la  campagna  di  Russia.  Poi  viene  l’armistizio  dell’8 

settembre; crolla il fascismo, ma crollano anche le reazioni entusiastiche e 

resta  l’occupazione  tedesca.  Molti,  non  Franco,  lasciano  il  paese  per  le 

colline. Inizia la Resistenza, quella armata. I partigiani trovano sostegno nei 

125 N.  N.  ,  Alessandria:  è  deceduto  don  Luisito  Bianchi.  Il  ricordo  di  chi  lo  ha  conosciuto, 
www.oggicronaca.it 14/01/2012.
126 Luisito Bianchi, Il 25 aprile (tra gli scritti vari), in www.luisitobianchi.it 
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monaci del monastero in cui Franco è stato novizio; così essi e Franco per la 

sua parte rispondono alla chiamata della Storia, alla Parola della Storia.

Vittorio Bellavite, durante la commemorazione funebre di don Luisito, 

riguardo  al  testo  della  Messa  dell’uomo  disarmato  espresse  questo 

commento: “Con l’epopea della Resistenza egli riteneva di avere un grande 

debito, quello di non avervi partecipato direttamente (anche se il 25 aprile 

non aveva ancora 18 anni). Si sdebitò scrivendo un romanzo...che rimarrà di 

gran lunga il più importante testo cristiano sulla lotta di liberazione, che viene 

interpretata come un progressivo e faticoso disvelamento della Parola”127. Le 

parole  messe  in  bocca  ad  un  vecchio  parroco  in  memoria  di  un  amico 

partigiano non credente suonano come un viatico per sé: “Certo dobbiamo 

onorare  i  morti  continuando  a  vivere  senza  rimpianti,  anche  se  è  duro 

pensare che loro hanno pagato per me, per tutti... Certo, bisogna continuare 

a  vivere  come  se  loro  non  fossero  morti,  dire  ogni  giorno  nella  messa: 

communicantes  et  memoriam  venerantes  in  primis,  non  scandalizzarti 

Franco di questo vecchio prete, in primis – ripeté con più forza – gloriosum 

fratrum nostrorum, e faccio seguire quei nomi perché mi rimangano impressi 

per tutta la giornata e mi aiutino a portare il  pondus diei et aestus...Non ci 

resta che questo comunicare con loro, e venerarne la memoria, in un anello 

che  si  congiungerà  con  un  altro  anello  dopo  di  noi,  quando  saremo 

annoverati fra coloro di cui si deve fare memoria, un anello fra i molti ma 

sempre  completo  nella  sua  individualità.  In  fondo,  la  vita  è  questo 

comunicare con coloro che ci hanno preceduto, e farne memoria...”128.

Dialogo sulla gratuità

Tutti  gli  scritti  di  don Luisito  Bianchi  toccano il  tema della  gratuità, 

frutto di riflessione di una vita, ma alcuni lo affrontano direttamente. E’ il caso 

di questo libro. Due amici, uno credente, l’altro scettico, lungo l’alzata del Po 

un  giorno  primaverile,  dialogano  appassionatamente  sulla  gratuità 

dell’amore.  Ai  due  si  aggiunge  di  volta  in  volta  un  terzo  personaggio: 

127 Vittorio Bellavite, Discorso al funerale di don Luisito, in www.luisitobianchi.it
128 Luisito Bianchi, La messa dell’uomo disarmato, Sironi Editore, Milano 2005 (quinta edizione), p. 
747.
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l’eucharistia,  che sa sintetizzare gli  elementi  positivi  dei  due dialoganti,  in 

uno  dei  quali  si  intravede  la  figura  dell’Autore  stesso.  Al  simbolismo  si 

aggiunge l’ulteriore simbolismo delle tre parti dell’opera: passeggiata lungo il 

fiume, risalita della corrente, arrivo alla sorgente. Sono pagine difficili  che 

inducono ad una “ruminazione” da argomenti  di  alta teologia,  ma si  deve 

tenere presente che sono punti di arrivo della meditazione di una vita, una 

sintesi esclusiva dell’autore, come si evince dai seguenti passi colti qua e là: 

“La gratuità prende tutto... come un oceano infinito nel quale l’essere vive, 

respira,  si  bagna  di  gratuità...è  la  gratuità  che  presiede alla  vita...  Sì,  la 

gratuità è la totalità,  il  principio  e il  termine,  la vita...  Tutti  i  nostri  perché 

s’infrangono,  si  sciolgono  con  essa.  E’  la  sola  parola  che  potrebbe 

racchiudere tutte le altre,  mentre queste ultime, senza gratuità,  perdono il 

loro significato originario. La gratuità è pace; una pace non gratuita non è 

vera.  La gratuità è amore; senza di  essa,  l’amore è defraudato della sua 

dimensione  più  profonda.  Potrei  enumerare  tutte  quelle  parole  che  sono 

indicatrici, per convenzione, di valori: giustizia, bellezza, onestà, gioia... Che 

ne è di esse senza la gratuità? ... una parola terribile che sovverte la vita... 

La gratuità è Dio. L’uomo concreto, tu, io, ... diventiamo persone gratuite, nel 

momento in cui amiamo. Non scompariamo nel tutto della gratuità,  ma vi 

conserviamo la nostra individualità a causa della gratuità personificata che è 

l’amore”.

Monologo partigiano sulla gratuità 

Dal tenore delle riflessioni precedentemente accennate si comprende 

meglio la convinzione di don Luisito Bianchi  sulla gratuità del  servizio del 

ministero e la sua posizione critica nei confronti della prassi economica della 

radicale come qualcuno sostiene, ma per la spiritualità da lui raggiunta, una 

Chiesa cattolica italiana.  Don Luisito non fu un prete irrequieto o radicale 

come qualcuno  sostiene,  ma per  la  spiritualità  da  lui  raggiunta,  una sua 

rinuncia anche solo parziale  alla  gratuità  avrebbe costituito  una specie di 

rivoluzione copernicana. Probabilmente anch’egli fu preso dal dubbio sulla 

sua posizione, se, schernendosi, definiva fumose alcune sue riflessioni del 
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Dialogo sulla gratuità.  Perciò volle andare a fondo del problema  con una 

analisi storica lucida e documentata sullo sviluppo della gratuità del ministero 

nella Chiesa. Già nel 1982 aveva pubblicato il libro Gratuità tra cronaca e 

storia sull’argomento. Attraverso la sua ricerca del Monologo partigiano  nei 

20 secoli  di  storia della  Chiesa e nella  meditazione delle  Sacre Scritture, 

trovò  la  continuità  di  Tradizione  della  gratuità  del  ministero.  Certamente 

questo filone di  fede e di  prassi non sempre rimase in superficie,  anzi  fu 

progressivamente ignorato,  ma esso fu  sempre presente “come un fiume 

carsico  che  scompare  e  ricompare,  per  scomparire  di  nuovo  anche  per 

lunghissimi tratti, come ad esempio, dal Concilio di Trento ai nostri giorni. La 

mancanza di visibilità non è una negazione dell’esistente. La sorgente che 

non  secca  mai  è  il  gratis  accepisti,  gratis  date,  che  non  viene  affatto 

annullato dal  dignus est operarius cibo suo,  come si cerca di dimostrare in 

queste pagine”129. E le pagine sono molte con precisi argomenti esaminati: la 

gratuità del  ministero negli  apostoli  nei  diversi,  o eguali  comportamenti  di 

Pietro e di  Paolo; il  pensiero di  Paolo riguardo al lavoro; la gratuità nelle 

prime generazioni cristiane, nei concili, nella riforma della Chiesa, negli ordini 

religiosi.  Purtroppo  don  Luisito  si  rendeva  conto  che  la  Chiesa  d’oggi  è 

avvolta come da una ragnatela in un sistema economico del sostentamento 

dei sacerdoti e quindi di potere, realistico sì, ma non propriamente in linea 

con la gratuità del ministero. Si rendeva conto anche dei danni conseguenti:  

limitazione  della  libertà  della  Chiesa,  caduta  di  tensione  nell’annuncio 

evangelico, commercio velato del sacro. Forse, sospettando una refrattarietà 

all’ascolto dei suoi richiami,  sconsolatamente intitolò la sua opera non più 

dialogo, ma monologo di parte. Del resto l’appannamento della gratuità è un 

dubbio che oggi logora molti credenti e non credenti. Don Luisito, il prete che 

si è sempre mantenuto, facendo anzitutto l’operaio, il prete che ha sempre 

tenuto acceso l’ideale della  sua visione giovanile  di  sacerdozio e di  fede 

cristiana e l’ha più volte ripensata e sublimata nei suoi scritti  spirituali,  su 

questa questione interpella  oggi  la  Chiesa più  che mai.  Egli,  protestando 

contro il ben noto 8 per mille e contro l’Istituto del Sostentamento del Clero, 

129 Luisito Bianchi, Monologo partigiano sulla gratuità, Casa Editrice Il Poligrafo, Padova 2004, dalla 
presentazione.
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poté affermare di  se stesso con grande dignità:  “Ora il  prete ha una sua 

busta mensile. Così è stato cancellato quello che per secoli fu un tentativo di 

riforme in quella direzione (della gratuità ndr). Per questo io, in linea con la 

tradizione da San Paolo in poi, ho sempre fatto di tutto per mantenermi”.

Simon mago

Sempre in ordine a questi  temi, prendendo lo spunto dal capitolo 8 

degli Atti degli Apostoli e da scritti apocrifi tardivi, il Bianchi letterato dell’Ora 

sesta   compose un’azione teatrale in versi pubblicata solo pro manoscritto 

nel 1987 e ripubblicata nel 2002 a cura degli amici. L’operetta, tra storia e 

leggenda, mette in luce diversi comportamenti. Al Mago samaritano Simone, 

che propose agli apostoli Pietro e Giovanni di vendere per danaro il Dono 

gratuito dello Spirito, il Primo Apostolo rispose deciso: ”Il  tuo denaro vada 

con te in perdizione, perché hai osato pensare di acquistare con denaro il  

dono di Dio” (At 8, 20);  il  Mago Simone degli  Atti,  battezzato dal diacono 

Filippo, comprese l’iniquità della sua proposta e supplicò l’intercessione degli 

apostoli per il perdono di Dio. Il Simone samaritano degli apocrifi di ambiente 

romano fu invece in perpetuo contrasto con Pietro per la sua proposta. Nei 

2000  anni  di  storia  della  Chiesa  la  proposta   di  Simon Mago  fu  a  volte 

accettata,  con  la  conseguenza  che  si  vendette,  palesemente  o 

subdolamente,  il  Dono  gratuitamente  ricevuto;  è  questo  il  peccato  che 

prende il nome di simonia, dal nome del Simone della leggenda, non quello 

storico degli Atti degli Apostoli. Don Luisito si chiedeva nell’operetta se fosse 

possibile proporre un Simon Mago di una nuova leggenda, quello impegnato 

a  difendere  nella  Chiesa  la  trasmissione  gratuita  del  Dono  di  Dio.  Nelle 

leggende di un letterato tutto è possibile.

Quando si pensa con i piedi e un cane ti taglia la strada

Con  un  titolo  e  alcuni  passaggi  pirandelliani  di  veemente  forza 

letteraria, don Luisito sviluppò in questo piccolo volume i temi dell’incontro, 

della gratuità, lievito e fermento di ogni suo scritto, dell’alternanza tra una 

Chiesa  di  compromessi  e  una  Chiesa  libera.  Diceva  Martin  Buber  che 
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l’incontro ci cambia e ci definisce. In questo caso si tratta di un incontro con 

un cane trovatello, il  primo cane evangelizzante la gratuità.  Lo scrittore lo 

chiamò  simbolicamente  Dorean,  con l’avverbio  greco  che  corrisponde  al 

nostro  gratis  e  si  trova  in  Matteo  10,8:  “Avete  ricevuto  gratuitamente, 

gratuitamente  date”.  Il  giornalista  Ercole  Pellizzone,  riassumendo  il  libro, 

nella recensione sul Corriere di Novara il 25 maggio 2010 sottolineava: “La 

<grande> e <veridica > storia nasce dall’incontro,  durante la passeggiata 

quotidiana,  con  un  cucciolo  di  cane  affamato:  dopo  averlo  nutrito,  viene 

preso da una suora di una casa di prima accoglienza per i suoi ragazzi”130. 

L’incontro  prestò  il  destro  a  don  Luisito,  uomo,  che  non  conosceva altra 

umanità che non fosse il prete, per le sue meditazioni. Vi lesse anzitutto la 

sua storia e la conoscenza che aveva di se stesso. Molto significativa è la 

seguente  pagina  autobiografica:  “La  mia  indole  non  è  del  combattente 

d’assalto,  sono  piuttosto  un  resistente  in  trincea,  anche  fra  pidocchi  e 

solitudine se è il caso. E’ una posizione non appetibile e, trascurata, da chi è 

portato a meritare almeno i  gradi  di  sergente.  Se c’è  ispezione mi  metto 

sull’attenti  e  saluto  la  bandiera;  passata  la  rivista  mi  metto  comodo, 

riconoscente al destino per non avere attirato l’attenzione in vista di qualche 

missione particolare. Voglio dire che la dose di vigliaccheria, che ciascuno 

porta  in  sé,  in  me,  per  risultarmi  accettabile,  ha  assunto  la  figura  della 

remissività alle cose, agli avvenimenti, alle risultanze delle forze divergenti e 

convergenti che trovano nella mia vita la loro unione; di conseguenza, ho 

l’impressione di non avere né oppositori né sostenitori, giacché non mi trovo 

alla  testa  di  alcun  drappello.  A chi  voleva  che  io  diventassi  suo  padre 

spirituale, risposi che uno solo era il Padre e che a me bastava essere zio in 

linea carnale e fratello in quella spirituale; a chi mi diceva un maestro, perché 

gli offrivo quanto avevo – indubbiamente ho qualcosa, se non altro quanto ho 

ricevuto - , risposi, che era una faccenda di fraternità, si servisse pure se 

voleva, gli oggetti erano sul tappetino del vucumprà, gratis, nella piazza o sul 

marciapiede;  in  breve,  se  pubblicavano  il  Monologo  partigiano  correvo  il 

rischio di avere noie, non intendo disciplinari ma di notorietà, ed era possibile 

130 Ercole Pellizzone, Recensione, su Il Corriere di Novara del 25 maggio 2010.
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che  immaginassi  irresistibili   le  mie  argomentazioni,  e  vedessi  storici  e 

canonisti  di  corte  correre  ai  ripari,  entrare  in  polemica,  accusarmi  di 

leggerezza. Ah! Che fervida immaginazione in un don Quijote, che si cala 

nell’abisso di Montesino, può suscitare il dolore per l’incantesimo della sua 

Dulcinea! Un fastidio precisare, ribattere, insopportabile essere bersaglio di 

qualche frase ad effetto per scalzare,  nella persona,  le idee che essa ha 

avuto l’ardire di rendere pubbliche, pur sapendo che dava adito a critiche 

contro  la  Chiesa,  tutte  reazioni  in  onore  presso  certi  polemisti,  che 

confondono se stessi e le loro idee, anche striminzite, con quelle dello Spirito 

Santo,  suoi  accreditati  consiglieri.  D’altra  parte  io  avevo  fatto  quello  che 

dovevo, non m’ero tirato indietro, non potevo avere scrupoli di coscienza; la 

gratuità  aveva  ben  altre  possibili  strade  per  affermarsi,  che  non  la 

pubblicazione delle mie pagine”131. Più volte don Luisito si paragonò a don 

Chisciotte nella sua convinta crociata a sostegno della gratuità, specialmente 

dopo il 1987, quando per  decreto fu stabilito, che il patrimonio dei poveri e 

delle comunità locali si trasformasse in patrimonio centrale del clero e che il 

ministero dei sacerdoti fosse stipendiato con tanto di busta paga alla guisa di 

funzionari. Così si esprimeva don Bianchi: “La Chiesa ha sempre definito le 

rendite  ecclesiastiche,  i  cosiddetti  benefici,  patrimonium pauperum;  anche 

nel mio seminario, la formazione che ci davano era in tale direzione. Penso 

che la ricevettero senza compromesso anche i  vescovi,  che fecero il  loro 

seminario ai miei tempi, o prima, o immediatamente dopo, nessuno dunque 

escluso... Ma adesso dove sono andati a finire i poveri che erano i proprietari 

di questi beni? Tutti assorbiti, poveri e nipoti, nell’Istituto per il Sostentamento 

del Clero; il clero che sostituisce, con un colpo di mano, i poveri”132. Queste 

pagine, in cui si alternano ricordi d’infanzia, immagini familiari, esperienze di 

lavoro  e  dottrina,  costituiscono  quasi  un  libro-testamento  spirituale,  che 

attraversa, in forma di diario, l’esperienza umana e pastorale di don Luisito.

131 Luisito Bianchi, Quando si pensa con i piedi e un cane ti taglia la strada, Edizione L’Ancora del 
Mediterraneo, Napoli 2010
132 Op. Cit.

89



Di pura grazia

Sotto questo titolo sono raccolti vari articoli che don Luisito scrisse per 

la rivista mensile dei preti operai Viator; si tratta di una pubblicazione inedita 

reperibile  nel  sito  della  Associazione  Amici  dell’Abbazia  di  Viboldone.  E’ 

suddivisa in tre parti: Patrimonium pauperum, Il lavoro del prete, Quello che 

vi  ho trasmesso.   Sono scritti,  che associano intensa spiritualità,  lavoro e 

attenzione ai problemi della storia come evidenziano alcuni titoli: Il folle canto 

della gratuità, C’era una volta la casa degli umili, Ora et labora, I Santi vanno 

all’inferno?, Per un’economia di servizio dell’uomo, Il Vangelo in fabbrica, Da 

Trento al Vaticano secondo, A quarant’anni dal sessantotto, Un altare senza 

rumor  e  di  denaro,  ecc.  Non  potevano  mancare  due  stupende  pagine 

dedicate a Chiara e Francesco.

Dittico Vescovatino

Per Luisito Bianchi fare memoria del suo passato è come tracciare le 

coordinate  della  sua  vita.  Capita  ad  ogni  persona,  avvicinandosi  alla 

vecchiaia, di ricordare luoghi e circostanze dell’infanzia con quel sentimento 

da mietitori  che guardano al  raccolto,  apprezzando maggiormente il  dono 

della vita. L’inizio del mistero di Bianchi fu “nascere e crescere su questo 

grumolo di terra e di case nel cuore della Grande Pianura dallo scanzonato e 

solenne nome di Vescovato”. Le pagine di questa opera sono stese a forma 

di dittico, come le ante di certi  altari,  che si aprono e chiudono quando si 

vuole. La prima anta, Le quattro stagioni d’un vecchio lunario, ricorda con 

gioia i giochi d’infanzia e  alcune tradizioni contadine; la seconda,  Piccoli 

schizzi di care memorie,  rievoca volti di personaggi, di persone care e di 

luoghi.  Con questo omaggio l’autore espresse la sua riconoscenza al suo 

piccolo paese natio,  San Leonardo in Vescovato in provincia di Cremona, 

“che non teme confronti né a nord, né a sud, né a est, né a ovest”, e alle 

persone incontrate. Il suo legame con la sua terra fu costante per tutta la vita; 

durante  i  40  anni  trascorsi  a  Viboldone,  don  Luisito  alternava  quasi 
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settimanalmente il  soggiorno tra l’abbazia e Vescovato, dove volle essere 

sepolto. 

Il  vecchio  lunario  altro  non  è  che  un  calendario  di  storie,  che  si 

snodano nell’anno contadino e che vanno dall’amorevole cura della cova da 

parte  della  nonna,  immagine  della  forza  vitale  della  natura,  ai  giochi 

d’infanzia  come  quello  della  “lippa”,  che  l’autore  ironicamente  vorrebbe 

lanciare come gioco mondiale,  il  “lippeball”,  per dirla ironicamente con un 

anglismo. Tra  gli schizzi di care memorie ricorda volti di persone care e di 

personaggi  tipici  come il  Carloon,  uno  scemotto  del  suo  borgo  diventato 

mascotte benvoluta da tutti. 

Per Bianchi quel passato non è chiuso o scomparso per sempre, ma è 

un progetto unico che continua ad attualizzarsi nel presente. Scrivere quelle 

memorie  acquista  un  sapore  biblico  del  fare  memoria  in  una  storia 

incompleta, che deve andare verso la completezza. Fare memoria diventa 

quindi un lieto compito, un modo per esprimere gratitudine alla vita, che gli  

rivela che la memoria è il puntino impercettibile, che salda il cerchio della vita 

e gli  fa dire che, come succo di queste storie di vecchio lunario,  il  vivere 

valeva la pena.

C’era una volta Pasqua al mio paese

In questo volumetto don Luisito riporta una serie di racconti legati alla 

Pasqua  del  suo  paese,  il  periodo  dell’anno  da  lui  preferito.  Le  definisce 

piccole  storie  fra  righe  d’evangelo.  Don  Alessandro  Pronzato,  nella 

prefazione, sottolineando l’originalità del racconto della Pasqua dal punto di 

vista dei personaggi minori - il centurione, il soldato della spugna, la guardia 

addormentata,  la  Veronica...-,  così  interpreta  il  pensiero  dell’autore: 

“Rovistando tra i ricordi del proprio cuore, frugando tra gli oggetti del passato, 

l’autore rivisita e,  per così  dire,  <risuscita> i  personaggi della Pasqua: gli  

uomini,  la  goccia  d’acqua  del  catino  e,  naturalmente,  gli  animali.  Tutto 

diventa poesia, canto. Miracolo della resurrezione”133.

133 Luisito Bianchi, C’era una volta Pasqua al mio paese, Gribaudi Editore, Torino 2006.
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Signora di silenzi e di marcite

Come si è già detto, Luisito Bianchi appartiene ormai al  nutrito mondo 

di  sacerdoti  poeti;  oltre  che  dal  suo  talento  personale  e  dai  luoghi  trae 

ispirazione  dalla  Scrittura,  dai  salmi  e  dai  Profeti  in  particolare,  dal  suo 

essere  prete.  Nella  sua ampia  e  originale  produzione  poetica  c’è  questo 

delicatissimo  volumetto,  che  raccoglie  27  acquarelli  dell’artista  Aldo 

Gasparini sull’abbazia di Viboldone accompagnati dalle epigrafi poetiche di 

don Luisito.  Il  borgo di Viboldone è dominato dalla “signora di silenzi e di 

marcite” che è appunto l’abbazia con il suo paesaggio dintorno; essa ispira 

poesia e meditazione. Per cogliere un saggio della ricchezza e della finezza 

del poeta è sufficiente leggere il componimento, che dà il titolo alla raccolta.

Signora di silenzi e di marcite

Mia abbazia, parole di pietra

tratte con acqua e fuoco dalla terra

per stemperare Parola svelata

che tutte assomma di misericordia,

rossi mosaici d’ore riflesse

sull’inseguirsi dei giorni usuali

mi vieni incontro materna abbazia

signora di silenzi e di marcite.

Come la nuda parete al morente

la verità rivela della vita

per poi ritrarsi in scrigni di silenzi,

così dalle tue pietre il campanile

fora l’ultimo sguardo sulla strada

fra le piane svelando il vero senso

92



della tua esistenza secolare:

lotta mirabile al notturno guado

che già annuncia il focato crepuscolo.

Fuoco nascosto nelle rosse pietre

come sotto la neve il pane atteso

mentre la luna ride al gelso adunco

raggi di rimandate primavere:

così speranza effondi nella notte

sui dormienti, o mia scolta vigilante.

Riservi a vespro la veste di sposa

dal bordo d’oro all’ultimo colloquio

coi coppi di cascina mentre invocano

pazienti il frullo dell’ultimo passero;

così disveli agli ultimi lo scrigno

del tuo tesoro come in evangelici

annunzi.

E poi, pareggiando il respiro

sui silenzi incantati delle pietre,

tua bellezza a se stessa soprintende.

Questo accadde

e non sanno come, i passeri;

ma noi sì, che a miracoli di fionde

pensiamo e a levità su gorghi infidi:

murale e antimurale ti protessero

gli occhi che un ultimo lampo di rosso

ebbero in sorte con l’ultimo fiato

ed ancora ti s’ergono a difesa.
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Spiegare un testo poetico, senza la scorta di un critico navigato, può 

sembrare una presunzione soggetta a cantonate; tuttavia, avendo inquadrato 

la persona di Luisito Bianchi, è possibile tentare di illustrarlo.

Anzitutto  per  comprendere  il  contesto  è  necessario  avere  l’idea  di 

Viboldone nel comune di San Giuliano Milanese, di cui l’abbazia è “signora”. 

Viboldone costituisce una delle tante perle di  abbazie italiane testimoni  di 

storia religiosa e civile, patrimoni d’arte e di paesaggio; spiccano i mattoni 

rossi della chiesa di fine trecento con tutto il suo tesoro d’arte, il suo quadrato 

campanile ancora più antico, il nuovo convento e i rustici caseggiati staccati 

posati come un “grumolo” tra le marcite della pianura padana. Le marcite,  

questi prati ricoperti da un velo d’acqua riverberante di raggi che prendono 

un  nome  familiare  al  dialetto  lombardo,  diventano  un  simbolo  ben 

riconoscibile. Bisogna ripensarla una quieta distesa la Grande Pianura, libera 

da matasse di strade e autostrade, capannoni e fabbriche, quali si vedono 

oggi. In breve a Viboldone, dove ancora c’è il canto delle monache, c’è quel  

silenzio che don Luisito  ha sempre cercato e imparato  a conoscere tra  i 

rumori  assordanti  della  fabbrica  quand’era  operaio.  La  fabbrica  resterà 

sempre la cattedrale centrale della sua vita, ma l’abbazia ne è diventata la 

controfigura. In questa oasi ha trovato l’ultima e progressiva maturazione la 

sua eccezionale personalità di prete, di scrittore, di poeta. 

Un’altra osservazione per una possibile ermeneutica è riferibile allo 

stile dell’autore. Bianchi, un prete, un teologo, un uomo di cultura, un poeta 

alterna immagini e gioco poetico con una costante riflessione; non si tratta di 

moralismo noioso, ma piuttosto della bellezza che gioca col pensiero e con 

questo fa festa. La sua poesia è pregna di impegno morale e civile; cantando 

Viboldone egli propone un forte messaggio teologico e nello stesso tempo 

risulta  chiaro  che  intende  difendere  quel  luogo  ancora  preservato  dalla 

speculazione edilizia alle porte della grande città di Milano. Anche in questo 

impegno culturale si pone come servitore, come resistente e come testimone 

di  gratuità  a  fianco  dell’Associazione Amici  dell’Abbazia,  ai  quali  mette  a 

disposizione le sue poesie e i suoi scritti gratuitamente come un vucumprà. Il  

componimento può sembrare troppo lungo per i lettori odierni,  che amano 
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stili più essenziali ed ermetici; in realtà il suo è un modo di elaborare di una 

personalità ricca, che non esaurisce mai la parola, di cui ha un sacro culto;  

ogni  parola  è  scelta  con  motivato  valore,  è  un  fiotto  leggero  ben  lungi 

dall’enfasi o dalla banalità. Quanto al soggetto del componimento, l’abbazia, 

a cui si rivolge, ora in modo descrittivo in terza persona, ora con delicata 

apostrofe (“mia abbazia”) in seconda, trattata come madre, e i suoi piccoli 

angoli, c’è il richiamo un po’ naif allo stesso mondo del dittico vescovatino, 

che il poeta esalta nella memoria.

Premesso questo, si possono interpretare alcuni versi. Le ore riflesse 

sui mattoni assolati possono accennare alle ore canoniche dei salmi, antidoto 

alla noia possibile del tempo (Luisito non amava Sartre!). “La nuda parete” 

esterna di cotto rosso e le nicchie (“scrigni di silenzi”) richiamano l’uomo, il 

morente, al significato escatologico della vita; mentre la torre campanaria, 

che si innalza direttamente sulla volta dell’abside, si impone allo sguardo “fra 

le  piane”  come significato  del  valore  della  storia.  Così  il  poeta-sacerdote 

compone armoniosamente il  dilemma perenne dell’uomo tra escatologia e 

storia.  “Lotta  mirabile”  fra  luce  e tenebra  è  il  “focato crepuscolo”.  “Fuoco 

nascosto”, per la loro fusione, ricordano i rossi mattoni, fuoco come elemento 

primordiale che sostiene l’universo nascosto, come è nascosto il pane nella 

terra sotto la neve, come dice la saggezza popolare. Per chi legge è facile 

intravedere in questo fuoco misterioso il fuoco dello Spirito di Dio e nel “pane 

atteso” la centrale invocazione del Pater noster. Mentre nel notturno poetico, 

la luna e il gelso, due simboli altre volte evocati in “Le quattro stagioni d’un 

vecchio lunario” e “Civilissimo gelso”, dialogando, vigilano sulla pace della 

natura  nel  ciclo  del  tempo,  la  maestosa  abbazia  è  simbolo  di  futuro  di 

speranza per i dormienti come la “scolta vigilante” del salmo 130. L’immagine 

della sposa con l’abito nuziale a strascico, retto e reso leggero dal “frullo” del 

passero sulla fuga dei tetti, la sposa che si appresta a pronunciare il suo sì “a 

vespro”  è  forse  il  richiamo  alla  celebrazione  serale  del  banchetto 

dell’Eucaristia per gli “ultimi”, gli uomini, i poveri nei quali Luisito si è sempre 

identificato e dei  quali  si  è sentito  portavoce,  dentro l’edificio  sacro,  nello 

“scrigno”, che disvela il tesoro delle pitture “in evangelici annunzi”. E’ questa 
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la strofa più teologica. Delle pitture Bianchi dà una lettura teologica-poetica in 

varie poesie  in Vicus Boldonis terra di marcite ; una di queste, “Triangolo”, fu 

letta al suo funerale. La bellezza delle pietre interne fa perfino trattenere il 

respiro  di  ammirazione,  trascendendo  se  stessa.  Infine  la  riflessione 

conclusiva: “Accadde” la guerra.  L’accadimento per il poeta è mistero; era 

accaduto a Luisito di nascere in quel “grumolo di case” di quel piccolo borgo 

dal nome altisonante di Vescovato. I passeri ignari non si resero conto della 

guerra in quell’oasi di pace, mentre noi, uomini, inclini alla violenza (“fionde”) 

e  alla  “levità  su  gorghi  infidi”  (vanità,  ricchezza,  stupidaggini  ingannatrici) 

l’abbiamo sofferta amaramente; l’abbazia con le sue mura però è resistita a 

quell’”ultimo  lampo  di  rosso”  e  resisterà  ancora.  Come  finale  del 

componimento ritorna ancora il tema, tanto caro a Bianchi, della Resistenza, 

di cui quel luogo di protezione diventa simbolo. 

Infine sembra opportuno evidenziare qualche verso, che mette in luce 

la familiarità di Bianchi con la letteratura classica. E’ impossibile pensare che 

il “focato crepuscolo”, il frullo dell’ultimo passero” non richiamino Leopardi o 

Pascoli;  che  “la  luna”  che  “ride  al  gelso  adunco”  non  faccia  pensare  a 

Quasimodo; che “tua bellezza a se stessa soprintende”  non sia un verso 

dantesco.  Ciò  non  sminuisce il  poeta;  al  contrario  gli  dà cittadinanza nel 

mondo  delle  grandi  lettere  e  lo  consacra  nelle  altezze  della  letteratura 

italiana. Bianchi è un vero poeta... per nascita, come si dice.

Vicus Boldonis terra di marcite134 

Questo  poemetto  in  onore  dell’  Abbazia  di  Viboldone  raccoglie  35 

poesie di Luisito Bianchi e 47 illustrazioni fotografiche in bianco e nero di 

particolari  artistici  dell’Abbazia.  E’  un  libro-guida  spirituale,  per  chi  va  a 

cercare  in  quel  luogo  bellezza  e  spiritualità.  Il  visitatore  è  condotto  dal 

tracciato del poeta lungo un itinerario; la guida, ad ogni stazione, inizia con 

una prosa pregna di sapienza d’arte, di storia, di teologia e di Scrittura per  

poi  abbandonarsi  ad  un  volo  poetico.  Introduce  così  quel  visitatore  non 

qualunque alla comprensione del monumento. Ogni poesia è dedicata a dei 

134 Operetta  di  102 pagine in  onore dell’Abbazia,  fu pubblicata nel  1993 dall’Associazione Amici 
dell’Abbazia.
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morti che hanno avuto rapporti significativi con l’Abbazia, le monache prima 

di tutto. Ciò sottolinea l’importanza del fare memoria, in quel luogo testimone 

di grande storia.

Per  comprendere  questa  ed  altre  operette  di  Luisito  Bianchi,  ma 

anche cosa è significato per lui il soggiorno di oltre quarant’anni a Viboldone 

e  cosa  significa  oggi  questa  località  in  qualità  di  centro  di  rigenerazione 

spirituale e culturale, è opportuno soffermarsi un po’ sulla storia di questo 

angolo  alle  porte  sud  dell’hinterland  milanese,  stretto  tra  la  ferrovia  e 

l’autostrada.

 Questo  luogo  di  accoglienza  spirituale  alle  porte  della  città, 

comprendente abbazia e borgo vicino, recentemente è stato fatto oggetto di 

attenzioni per una nuova urbanizzazione  e speculazione economica,  che 

rischia di stravolgerlo. Per questo motivo si è costituita una “Associazione per 

la Salvaguardia e Valorizzazione di Viboldone”. Non è fuori luogo pensare 

che Luisito Bianchi, il resistente, l’amante del silenzio, l’ecologista spirituale, 

il nemico del profitto per il profitto, colui che in fabbrica ha provato e scoperto 

le aberrazioni di certo sviluppo non abbia dato man forte, mentre era vivente, 

e lo dia tuttora con il patrimonio dei suoi scritti e con il suo autorevole ricordo, 

a questa Associazione di Amici e alla Comunità Benedettine dei SS. Pietro e 

Paolo ugualmente impegnati.

“Chi  giunge  a  Viboldone,  ancora  prima  di  entrare  in  chiesa  o  nel 

Palazzetto  del  Priore  e  di  ammirarne  gli  splendidi  affreschi  e  le  perfette 

proporzioni, si trova avvolto in un’atmosfera di pace e tranquillità: il verde dei 

campi, il rosso brunito del cotto dei coppi e dei mattoni, il sommesso rumore 

di  una roggia che scorre.  Sono le nostre radici,  quelle che affondano per 

tradizione nell’agricoltura, nella campagna e ci richiamano a valori diversi da 

quella logica un po’ perversa del profitto che regola ormai da tempo le nostre 

giornate imponendoci tempi sempre più stretti e disumani”135.

 Fatta  questa  considerazione,  la  studiosa  Chiara  Mauri  delinea 

brevemente la storia di  questo luogo.  Ricorda la bonifica,  la dotazione di 

135 Chiara  Mauri,  L’architettura  degli  Umiliati  e  Viboldone:  storia  dell’ordine  e  caratteri  di  un 
insediamento religioso rurale, in Atti del convegno Quale recupero per il borgo di Viboldone: idee e 
progetti a confronto, Comune di San Giuliano Milanese 10 giugno 2000, p. 14.
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canali e di assi stradali dell’agro padano da parte dei Romani, ripercorre la 

storia della Congregazione degli Umiliati, che “ si insediarono  nel territorio a 

sud di Milano fin dai primi anni della loro storia”136. Secondo la tradizione, 

l’ordine  ebbe la  seguente  origine:  “Nel  secolo  XI°  alcuni  notabili  milanesi 

prigionieri in Germania, disperando di poter mai fare ritorno alle loro case, si 

erano  votati  a  vita  religiosa  e  si  erano  <umiliati>  di  fronte  all’imperatore 

Enrico  II°,  vestendo  un  saio  di  color  cenere.  E  questi,  vedendoli  così 

<umiliati>,  li  aveva  mandati  alle  loro  case,  ove  ripresero  la  loro  vita 

coniugale, vivendo in comunità laiche, nella preghiera, nella meditazione e 

nel lavoro, alla ricerca dei primitivi valori della fede cristiana, osservando la 

povertà,  il  digiuno,  pagando  le  decime,  astenendosi  da  ogni  piacere 

mondano,  condannando  l’usura  ed  esercitando  la  carità  verso  tutti”137. 

L’Ordine si affermò in tutta la zona lombarda e creò centri ed abbazie con un 

dinamismo  operoso;  nel  tempo  accumulò  grandi  ricchezze  e  potere 

economico, che andarono di pari passo con la rilassatezza dei costumi; nel 

1571 per questo motivo l’Ordine fu soppresso da Pio V° anche per volere di 

San Carlo Borromeo, perché non era riuscito a riformarlo. Secondo qualche 

studioso,  il  motivo  della  soppressione  era  un  altro;  “Con  il  loro  modo  di 

lavorare e di pregare, gli Umiliati rappresentavano la parte più moderna della 

società  in  cui  vivevano.  Carlo  Borromeo nella  sua lotta  alla  Riforma non 

poteva sopportare che la Chiesa rappresentasse attraverso gli uomini e le 

donne riuniti in questo Ordine la modernità della società, perché ciò andava a 

saldarsi con la modernità costituita in Europa dalla Riforma”138. Tra storia e 

leggenda si vuole anche che ci sia di mezzo un tentativo per assassinare 

Carlo Borromeo.

 Gli Umiliati furono i fondatori dell’Abbazia dei SS. Pietro e Paolo di 

Viboldone;  essi  furono  artefici  della  rinascita  e  dell’assetto  del  territorio 

circostante, introducendo tra l’altro il  sistema di coltivazione delle marcite, 

che tanta ammirazione hanno attirato del nostro Bianchi. Viboldone divenne 

136 Op. cit., p. 15.
137 Op. cit., p. 11.
138 Op. cit., p. 35.
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una delle case umiliate più importanti di tutta la Lombardia; fu spesso sede 

del Generale dell’Ordine ed ebbe ospiti illustri.

 La  chiesa  fu  fondata  insieme  al  monastero  nel  1176;  i  lavori  si 

protrassero a lungo fino al 1348. Notevole è la facciata in laterizio associato 

in modo decorativo al marmo bianco e all’intonaco; l’impianto è a tre navate 

di quattro campate ciascuna, coperte da crociere costolonate inquadrate da 

archi trasversali a sesto acuto; la quinta è costituita dal transetto, che non 

sporge  dalla  pianta;  l’abside  è  a  terminazione  piana  secondo  lo  stile 

cistercense;  la  torre  campanaria  si  innalza  direttamente  sulla  volta 

dell’abside; le sculture, le decorazioni e le pitture sono opere di grandi artisti  

e di mani più popolari; all’interno numerosi e famosi sono i cicli di affreschi. Il 

monastero  originario  è  ormai  scomparso;  rimane  il  Palazzetto  del  Priore 

ornato di splendidi affreschi. Intorno sorgono ancora numerose cascine un 

tempo  dipendenti  dall’abbazia.  I  fabbricati  del  borgo  di  successiva 

edificazione sono staccati dall’insediamento monastico.

Dopo  la  soppressione  dell’Ordine  degli  Umiliati  a  Viboldone  si 

insediarono gli Olivetani fino alla soppressione degli ordini di fine ‘700. Poi 

per  un secolo e mezzo sulla località caddero il  silenzio e la desolazione, 

finché negli anni 60 del novecento qui si insediò la comunità monastica delle 

suore benedettine. Questa presenza consentì all’antica Abbazia di tornare a 

vivere. In quegli anni fu costruito il nuovo convento progettato dall’architetto 

Caccia Dominioni, “un volume nuovo, complesso, che pur non rinunciando a 

manifestare  chiaramente  la  propria  modernità,  si  inserisce  con  perfetta 

armonia accanto all’importante complesso storico-artistico”139.

Era  importante  questo  breve  excursus  storico  per  capire  che 

Viboldone non è un luogo qualunque; non lo fu neanche per don Luisito, che 

per quaranta anni lo elesse come propria casa. Egli arrivò in questo luogo di 

accoglienza spirituale alle porte della grande città, nel Vicus Boldonis, poco 

dopo l’insediamento delle monache benedettine e contribuì alla sua rinascita 

come centro di  richiamo e di  incontro.  Si  diceva che nella raccolta  Vicus 

Boldonis terra di marcite egli si propose da guida; non ci poteva essere guida 

139 Op. cit., p. 15-16.
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migliore:  colto,  amante  dell’arte,  intuitivo  nella  teologia,  comunicatore, 

mistico, fondato su alcuni pilastri di spiritualità irrinunciabili come la Parola, la 

gratuità  e  il  fare  memoria,  aperto  al  ricercare…  Da  varie  testimonianze 

raccolte da blog in internet meraviglia costatare che chi lo ha incontrato sia 

stato  attratto  in  modo  tale  dalla  sua  personalità,  da  non   cessare  più  di 

coltivarne l’amicizia. Questo succede un po’ anche a chi lo scopre negli scritti 

dopo la sua morte. Fu una guida nel senso più completo della parola, un vero 

maestro.  Ma  per  non  indulgere  a  facile  agiografia  è  più  opportuno 

rendersene conto con qualche testo immediato del poeta. 

Il proprietario di Viboldone

Vicus Boldonis, terra di marcite

Son quattro case, la rossa abbazia,

una cascina, l’antica osteria,

dieci galletti da gole impazzite,

cento muggiti dai cani orchestrati,

mille arpicordi d’argento sui coppi,

braccia infinite di tigli e di pioppi,

rade clessidre di ragli  ostinati.

Una manciata aggiungi di melismi

quando la sera spegne ogni frullio,

groppi di stelle disposte a quilismi

e lo sfiatato vate qual son io

che s’arrochisce a legger gli aforismi

del Proprietario, se li firma: Dio.

Nel  sonetto  (don  Luisito  amava  particolarmente  questo  genere 

poetico) ritorna il tema della gratuità; il poeta nella sua prosa iniziale dice: 
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“l’abbazia ha ricevuto tutto”, la “gente di Viboldone, morta in tanti secoli…con 

la sua vita e la sua morte ha reso anche questo pezzetto di terra proprietà di 

Dio”.  E’ una parafrasi biblica per dire che la terra,  con tutto quello che ci 

viene dato, è di Dio.

Molto  belle  sono  le  sue  letture  teologiche  dei  cicli  di  affreschi 

all’interno della chiesa.  Nella  poesia  Battesimo di  Gesù,  il  poeta-teologo 

pensa che l’artista,  teologo anche lui,  nella  scena abbia rappresentato  la 

“fretta di  scendere dalla  quarta vela per  la nuova epifania”,  insomma per 

andare a compiere il primo segno alle nozze di Cana (festinatio charitatis). 

Nel componimento Firme fanciulle in scrittura di pietra, sottolinea il valore 

delle opere d’arte minori e delle grafie della chiesa (sono “come zampette di 

passero in cerca / d’un chicco sulla neve”), opere forse di garzoni a cui gli  

artisti concedevano di fare, opere che pure durano come succede quando si 

dà credibilità all’uomo, anche all’ultimo, e lo si lascia fare. In  Volte, il poeta 

vede  nelle  arcate  della  chiesa,  antiche  di  sette  secoli,  quel  simbolo  di 

resistenza a lui tanto caro ( in questo senso “L’uomo è l’abbazia più antica”), 

perché, dice, “sulle mie spalle, ricurve / a vostra somiglianza, mentre inerme / 

m’affretto  a  sostenere  immane  lotta  /  con  l’angelo  del  buio  in  mezzo  al 

fiume.”.  In  Volta  dell’arco  trionfale, nella  scena  dell’Annunciazione, 

sottolinea il particolare del semicerchio in alto contenente la figura di Dio, il  

regista  di  tanta  gratuità,  “dimezzato  tondo di  pupilla”  che “iridata  raffrena 

l’impazienza  divina”.  In  “Triangolo”,  interpretando  l’affresco  della  quarta 

campata,  che  raffigura  il  Crocifisso  con  Adamo  ed  Eva,  coglie  così  il 

significato di ciascun componente della triade: Eva “è corda d’arpa tesa alla 

notturna / brezza, ramo dischiuso all’invernale / sole di calicanto primaticcio, / 

lago  innevato  luce  d’opale,  /  distesa  sconfinata  di  doglianze”,  Adamo  “di 

sottecchi ti scruta porgendoti / con malformata mela un amarissimo / ghigno 

non  so  se  di  beffa  o  di  pianto”  (sulla  umanità  tragica  di  Adamo il  poeta 

compromette l’equilibrio del suo carme dedicandogli ben due strofe), Cristo 

“…terzo quale chiave di triangolo / l’innalzato tuo corpo rigidezza / di volto 

scioglie  e  vibra  d’armonie  /  che già  sorrisero  in  verdi  giardini,  /  o  Cristo 

Crocifisso,  figlio  e  padre  /  d’umanità  dolente;  e  dramma  amaro  /  in 
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compostezza  suggella  di  festa  /  che  m’invita  all’ultima  campata”.  Questa 

poesia  fu  dedicata  alla  madre,  al  padre  e…”a questo  prete  quando sarò 

morto”.

Si sarebbe tentati di proseguire in questa piacevole lettura di poesie 

“d’un uomo in cerca di perle preziose” e di letture appropriate dell’arte degli 

antichi  pittori-teologi  o  teologi  pittori.  Nella  commemorazione alle  esequie 

della  pittrice  Federica  Galli,  con  cui  aveva  avuto  un  profondo  legame  di 

amicizia, Luisito Bianchi si chiedeva, a proposito di Dio,  se era lui dal suo 

“profondo a proiettarlo sull’incisione, o se fosse la stessa incisione a farmelo 

venire violentemente alla luce degli occhi”. Concludeva che questa domanda 

di tipo estetico non era poi molto importante, perché la bellezza è un incontro 

di fruizione senza calcoli, senza interesse, una esperienza di gratuità.

Salita al monte Carmelo. Notte oscura. Cantico spirituale. Traduzione 

dell’opera di S. Giovanni della Croce

Come  traduttore  don  Luisito  Bianchi  si  dedicò  con  particolare 

attrazione  al  trittico  Salita  al  monte  Carmelo,  Notte  oscura  e Cantico 

spirituale  del grande mistico spagnolo Giovanni della Croce (1542–1591), 

fondatore dell’Ordine dei Carmelitani  Scalzi,  santo e dottore della Chiesa, 

considerato uno dei  maggiori  poeti  in  lingua spagnola.  La personalità  del 

traduttore tra mistica e letteratura fu attratta dal pensiero e dalla poesia di S. 

Giovanni della Croce fin dalla giovinezza; la figura del santo lo accompagnò 

per tutta la vita fin da prima del sacerdozio. Proprio con la conclusione del 

lavoro  letterario  della  traduzione  di  questa  opera  don  Luisito  quasi  si 

congedò dalla vita. All’indomani della sua morte si scrisse che per lui in S. 

Giovanni della Croce “il vertice di tutto, <non sapendo altro che amare>, è 

l’amore, variazione di quella gratuità, che ha sempre posto a capo della sua 

esperienza”140.

 Salita al monte Carmelo è un trattato mistico; rimasto incompleto, si 

presenta  come  uno  dei  testi  di  Giovanni  della  Croce  meno  lineari  e 

comprensibili in quanto passa ibridamente dalla elaborazione dottrinale alla 

140 Fulvio Panzeri, Luisito Bianchi il “disarmato”,  in Avvenire d’Italia del 6 gennaio 2012.
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poesia.  Tratta  della  purificazione  attiva  dell’uomo,  simbolicamente 

rappresentata  dalla  salita  al  monte  Carmelo.  Essa  simboleggia  lo  sforzo 

ascetico dell’anima  in cerca dell’unione perfetta con Dio.

Nel  trattato  Notte oscura,  due libri  che illustrano rispettivamente la 

notte del senso e la notte dello spirito, egli commenta e spiega il significato 

del suo testo poetico, in cui descrive il viaggio dell’anima dalla propria sede 

corporea   verso  l’unione  con  Dio.  Il  testo  pertanto  ha  un  grande  valore 

teologico e nello stesso tempo letterario.

Il Cantico spirituale nasce come poesia in parte nel carcere di Toledo, 

in parte a Granada. Questa non è un’opera dottrinale, ma un canto d’amore, 

sgorgato nell’orrore della prigionia, come esperienza dell’unione trasformante 

tra Dio e il mistico, il suo Cantico dei Cantici.

 Il valore aggiunto di tutta l’opera, per il lettore italiano, sta nella specificità 

della  traduzione  di  Luisito  Bianchi,  estremamente  fedele  al  pensiero 

dell’autore, ma soprattutto aderente al  suo stile,  rispettosa dell’andamento 

sintattico, di tutte le subordinate, degli incisi, delle ripetizioni e delle riprese 

del pensiero.
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CONCLUSIONI

L’EREDITÀ DI DON LUISITO BIANCHI E DEI PRETI 

OPERAI

L’esperienza di don Luisito Bianchi e dei preti operai rappresenta una 

nuova frontiera nella storia della Chiesa. Essa è demandata ad un doveroso 

esame dalle testimonianze e dagli scritti degli stessi protagonisti. Gli scritti di 

don Luisito  non sono che la continuazione della sua breve esperienza di 

prete operaio. E’ stato detto che per il prete operaio non c’è un unico ideal 

typus; vi sono stati tanti preti operai, italiani ed europei, quante sono state le 

scelte personali.  Tuttavia si  può individuare una matrice di  storia comune 

all’origine delle scelte e un’istanza condivisa di rinnovamento della Chiesa e 

della società come frutto.

La matrice di origine comune vede intrecciate due motivazioni. Da una 

parte  i  preti  operai  sentirono  l’esigenza  teologico-pastorale  di  avvalorare 

l’opera  di  evangelizzazione  della  Chiesa  nella  realtà  culturale  d’oggi. 

Dall’altra  avvertirono un’esigenza socio-professionale di  dare più senso al 

loro mandato sacerdotale, secondo il normale criterio sociologico, che muove 

tutte le persone. Essi scoprirono, fuori dei recinti parrocchiali o conventuali,  

possibili novità sfuggenti ai modelli presentati loro nel periodo di formazione 

nei seminari o nelle consuete carriere del clero. Furono quindi quasi costretti 

dalle  situazioni  ad  aprirsi  a  mondi,  che  non  si  presentavano  più  protetti;  

furono  costretti  ad  uscire  dallo  spirituale  puro  per  entrare  nello  spirituale 

sperimentato e ad affidarsi a metodi pastorali da inventare giorno per giorno. 
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Il fatto dirompente fu lo spezzarsi del professionalismo clericale e la nascita 

di una diversa immagine dello status istituzionale del prete.

Questo  fatto  mise  in  discussione  non  solo  la  figura  del  prete,  ma 

anche il retaggio storico, i nodi teologali istituzionali, i fondamenti culturali e 

socio-strutturali  dell’organizzazione  ecclesiastica  costretta  a  venire  a 

misurarsi con le dinamiche e le tensioni della società contemporanea, a sua 

volta coinvolta in una eccezionale congiuntura di transizione e mutamento. In 

altri termini i preti operai, riguardo alla evangelizzazione, posero alla Chiesa il 

problema  degli  strumenti,  dei  metodi,  delle  priorità,  delle  urgenze,  della 

trasmissione e dell’accoglimento. Le incomprensioni  o la sintonia in fondo 

erano dovute a questo.

Il  messaggio  dei  preti  operai  va  oltre  la  fabbrica.  In  una  società 

postindustriale e postmoderna, che guarda al futuro più che al passato, in 

questo  messaggio  viene sottolineato  il  punto di  vista  del  “farsi  Chiesa di 

domande  più  che  di  risposte,  Chiesa  di  ascolto  e  di  servizio  più  che  di 

certezze e di risultati”141. Ciò fece “esplodere le contraddizioni di un vissuto 

religioso  esclusivamente  istituzionale,  provocare  conflitti  tra  autenticità  e 

sicurezza,  disgregare  le  gerarchie  della  convenzione,  ma 

contemporaneamente riscoprire la fecondità della parola che si fa contenuto 

e condivisione”142.

E’ interessante notare come la testimonianza dei preti  operai sia in 

linea sia con le analisi sociologiche che con quelle conciliari.  Il pensiero dei 

sociologi, riguardo alla religione, ha riscontrato una certa corrispondenza con 

una  certa  lettura  conciliare  riguardo al  mondo  moderno.  I  sociologi,  Max 

Weber  in  primis,  rilevano  che  col  mutare  dei  processi  storici  anche  gli 

strumenti  di  trasmissione del  messaggio religioso devono mutare;  se non 

mutano,  subentrano  le  forme  di  codificazione  religiosa  istituzionali  e  si 

arresta la “produzione religiosa”, la creatività, sotto l’aspetto di involuzione 

teoretica, filosofica, cultuale, etica. Certamente è fatta salva la permanenza 

dell’identità, che di per sé non è statica ma dinamica. La Chiesa del Concilio 

Vaticano II°, nei suoi documenti, in modo trasversale, offre una attenta lettura 

141  Pietro Crespi, Prete operaio, Edizioni Lavoro, Roma 1985, p. 357.
142  Op. cit. ,  p. 357.
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storica dell’oggi; basti pensare, per esempio, alla messa in secondo ordine 

della centralità pastorale mitteleuropea o eurocentrica rispetto ad un’apertura 

universalistica.

I  preti  operai,  spesso  al  prezzo  della  loro  crisi  di  identità,  hanno 

indicato una nuova figura di prete. Anzitutto hanno focalizzato problemi in 

ordine  all’evangelizzazione.  La  Chiesa,  e  con essa il  prete,  nella  società 

rurale era alle origini delle trasformazioni, spesso protagonista esclusiva nel 

civile e nel politico. La Chiesa nella società industriale e del postindustriale si 

è trovata esclusa o non si è adattata; si aggiunga l’indebolimento generale 

della dimensione del sacro.  La parrocchia si è perciò rivelata inadeguata dal 

punto di vista missionario; essa nella storia non è mai stata solo religiosità, 

ma anche cultura, memoria, conflitto e aggregazione con variabili di culture 

locali; quindi il parroco si era ridotto a fare il funzionario e il mediatore di una 

istituzione  organica.  “Le  difficoltà  operative  della  parrocchia  odierna 

sembrano riflettere questo tragitto nella sua fase di  declino,  portando alla 

luce non solo una crisi organizzativa ma altresì, e più severamente, una crisi 

di legittimazione che potrebbe dirsi di senso, di significati, all’interno non solo 

di una società in profonda mutazione ma di una religiosità in discussione. Le 

situazioni  da  attraversare,  oggi,  sono  tante...  Di  qui  l’esigenza  di  una 

spazialità  nuova,  che  sia  spazialità  di  scelte,  di  modi,  di  contenuti,  negli 

intrecci di un impegno che non ha frontiere. La militanza dei preti operai è in 

effetti la ricerca di una risposta missionaria a tutto ciò, là dove una religiosità 

protetta e sicura non riesce a farsi strada, o il puntiglio tradizionale fallisce. 

Ma in tale militanza emerge anche un progetto nuovo di prete e, insieme, la 

realtà di nuovo prete”143.

I preti operai hanno focalizzato anche i problemi della formazione nei 

seminari. Ad una cultura basata sull’intellettualismo astratto e sulla saggezza 

pedante,  essi  sembrano  contrapporre  l’esigenza  di  una  cultura  come 

comunicazione,  aperta  al  confronto  e  alla  comprensione;  al  culto 

dell’istituzione orientato alla continuità autoritaria sembrano contrapporre la 

disposizione all’ascolto di un pluralismo di voci; all’intellettuale ecclesiastico 

143 Op. cit. , p. 359.
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rivolto  a  molteplici  interessi  e  mediazioni  sembrano  contrapporre  il  prete 

povero, ma inserito nella storia, non mitizzato nel sacro, ma secolarizzato. 

Secondo questa logica vengono  messi in discussione il sapere ideologico, la 

fede  ideologizzata  pur  suffragata  da  testi  biblici,  ma  soprattutto  dal  più 

pesante intervento del magistero; questi sarebbero saperi che dividono.

In  un saggio ormai  datato  al  1985 il  sociologo Pietro  Crespi,  dopo 

avere raccolto tante e diverse esperienze di preti operai, traeva le seguenti 

conclusioni riguardo ad essi. “Nella transizione il prete operaio è testimone 

non sospetto, protagonista di una vicenda smagliata in rapporto al tessuto 

delle istituzioni consolidate, al centro di una situazione singolare di diaspora, 

coinvolto in una quotidianità, che non trova accoglienza nei modelli ecclesiali 

di  consumata  tradizione.  Della  transizione  il  prete  operaio  è  testimone 

scomodo, puntiglioso e ad un tempo indifeso; intento a dipanare i fili indocili  

di una mediazione accerchiata, collocata tra ostilità e risentimenti, in conflitto 

anche con le radici storiche di un certo modo di essere Chiesa, tra intrecci di  

concretezza  e  la  vulnerabilità  di  un’opposizione  agli  interessi  stessi  della 

propria istituzione. Irretito nelle piccole contradditorie vicende di ogni giorno, 

nella  consapevolezza  di  vivere  una  testimonianza  irrevocabile  ma 

intensificata ed esasperata da radici e vincoli, che non è possibile recidere 

interamente, il prete della disponibilità al sociale è oggi più che mai attore di 

se  stesso,  soprattutto  se  diviso  tra  fabbrica  e  solitudine,  tra  razionalità  e 

sacralità, avvolto da una dialettica di rapporti, di corrispondenze e anche di 

negazioni  vissute  secondo  una  proposta  di  valori,  che  brucia  alle  spalle 

egemonie istituzionali e ruoli esauriti” 144 

144 Op. cit., p. 17
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