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Per conoscere l’uomo, il sindaco, il costituente, il cittadino, il 
mistico, il profeta Giorgio La Pira, vi proponiamo la splendida 
relazione di mons. Angelo Comastri, presentata nel 2004, a 
Loreto durante la festa dell’Azione Cattolica Italiana. 
 
 
Giorgio La Pira: un maestro che aspetta dei discepoli 
 
"Portate nella politica l'entusiasmo giovanile di Alberto 
Marvelli, la profezia coraggiosa di Giorgio La Pira, la solidità 
progettuale di Vittorio Bachelet È necessaria una nuova 
politica con politici nuovi: siate voi.” 
 
Paola Bignardi, Presidente Nazionale dell'Azione Cattolica 
Italiana 
 
Mons, Francesco Lambiasi, Assistente Nazionale dell'Azione 
Cattolica Italiana 
 
Alla scuola di un grande politico 
Giorgio La Pira, nato a Pozzallo in provincia di Ragusa il 9 gennaio 1904 e morto a 
Firenze il 5 novembre 1977, ha avuto il coraggio di dare questa definizione della politica: "La politica è 
l'attività religiosa più alta dopo quella dell’unione intima con Dio (attività dei monaci.. e delle claustrali!); 
perché la politica è la guida dei popoli, è una responsabilità immensa, è un severissimo e durissimo 
servizio che una persona si assume"1. 
 
Dobbiamo recuperare questa sensibilità politica, dobbiamo lealmente uscire dalla palude vischiosa degli 
interessi personali o di gruppo: dobbiamo riportare dentro la politica una carica ideale che essa ha 
smarrito. 
 
Per questa opera, urgente e improrogabile, Giorgio La Pira ci fa da maestro. E la prima grande lezione 
che egli ci da è questa:  
 
l'impegno del politico (=cioè del costruttore della polis-città) deve essere quello di dare dignità ad ogni 
membro della città, partendo dai più deboli e dai più poveri: infatti quando sono tutelati i più deboli e Ì 
più poveri, la politica è sana perché è libera da interessi di parte e dalla logica del potere di più per avere 
di più e dell'avere di più per potere di più. 
 
Giovanni Papini nel suo Diario riserva a Giorgio La Pira due pennellate, che dipingono magnificamente la 
forza innovativa del politico siciliano diventato fiorentino: "Martedì 13 ottobre 1942, In una libreria 
incontro Giorgio La Pira, professore di diritto romano all'Università, che dovrebbe essere, secondo alcuni, 
il Contardo Ferrini del secolo ventesimo, E un siciliano dì fede ardente e operosa, apostolo ardito, caldo di 
carità sorridente. Ma è filosofo e tutto vede e giudica attraverso certi schemi astratti (derivati dal 
Tomismo e dal Diritto naturale), sì che gli sfuggono molti lati della storia reale, dèi concreto vivere 
umano. Spera nel risorgere del Cattolicesimo, ma il suo desiderio glifo, vedere più prossimo e facile e 
roseo il ritorno a Cristo che invece non appaia a un più agguerrito osservatore del mondo moderno,, Gli 
dico: voi abitate una solida e antica torre, ma guardate soltanto dalle finestre di una sola facciata. Vedete 
di là bene, ma non tutto. 
 
Le facciate sono quattro e tutte s'affacciano sull'universo". Giovanni Papini contava allora 61 anni; La Pira 
38, Comprensibile e giustificata la riserva dello scrittore. L'Europa era in sfacelo. La libertà calpestata. La 
violenza regnava sovrana. Due anni dopo, a liberazione avvenuta di Firenze, mentre le ferite 
sanguinavano, Papini scrive: "Domenica 29 ottobre 1944. Messa dei poveri alla chiesa della Badia, Molti 
mendicanti e molti artisti.  
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Partecipazione dei laici, che rende la Chiesa al suo ufficio antico di asilo del popolo. Prima parla l'avvocato 
Poggi, alla fine il prof Giorgio La Pira per dare conto dì quello che ha raccolto e di quello che può dare: è 
la prima volta che assisto a questa messa; tempo fa era a San Procolo, Sono contento d'esserci andato; 
sì risente un po' l'aria degli antichi secoli cristiani (Giovanni Papini, Diario, Vallecchi, pp. 58-59; 249-
250). 
 
Quando la fede diventa visibile in gesti e fatti concreti, allora affascina anche ranimo più dubbioso e più 
pessimista. Pino Arpioni, collaboratore e arnmiratore di Giorgio La Pira, mi fece un giorno questa 
confidenza: "Un fatto è innegabile riguardo a Giorgio La Pira ed è riconosciuto dagli amici e dai nemici del 
Professore: egli è entrato in politica con due soldi in tasca (quelli guadagnati con l’insegnamento 
universitario) e, quando è uscito dalla politica, ne aveva uno solo! Nessuno ha mai potuto accusarlo 
riguardo al denaro. Basta questo fatto per fare di lui un gigante, un uomo veramente coerente, un 
politico capace di portare un soffio di novità nella storia mercenaria e mercificante degli uomini, 
specialmente oggi". 
 
Pino Arpioni fu nominato da La Pira assessore per i disoccupati e per gli sfrattati: già questa decisione 
presa personalmente dal Sindaco La Pira dice la forza innovativa della sua politica. Ma ciò che è 
veramente straordinario è il fatto che il Sindaco La Pira convocava tutte la settimane il giovanissimo 
assessore per gli sfrattati e per i disoccupati e gli domandava: "Pino, diminuiscono gli sfrattati a Firenze? 
Diminuiscono i disoccupati? Se non cambia qualcosa in questi settori deboli, la nostra politica è fallita: è 
meglio che andiamo a casa/". 
 
Oggi, nel mondo della politica, capita raramente ( o non capita più?) di sentire simili discorsi: eppure un 
vero politico (e, se è un politico cristiano, ha mille ragioni in più per farlo!)- non dovrebbe rinunciare 
all'impegno di difènderete .categorie più deboli. Infatti la politica, cioè l'arte di amministrare la città, deve 
preoccuparsi di dare a tutti un posto di dignità nella città: ogni..emarginazione è un. fallimento della 
politica.,, anche se va bene il PEL, anche :se le Borse volano a gonfie vele, anche se il benessere cresce 
globalmente. La sfida infatti non sta soltanto nella crescita globale del benessere, ma nella corretta ed 
equa sua distribuzione in modo che la città sia una vera grande famiglia. 
 
Una lettera a Don Luigi Sturzo La 
concezione che La Pira ha del governo della città e l'effetto 
traumatico prodotto, in Firenze e fuori, dai suoi interventi 
tempestivi, allarmano i dirigenti degli industriali e alcuni 
politici. Può il sindaco - si chiedono - farsi interprete e 
mediatore attivo delle più svariate questioni sociali ed 
economiche, senza uscire dalle sue competenze? 
 Le 
critiche sono assolutamente fuori posto, perché l'iniziativa del 
Sindaco di Firenze non esce dalla normativa vigente e dai 
principi costituzionali (La Pira conosceva bene la lettera e lo 
spirito della Costituzione!); l'iniziativa di Giorgio La Pira non 
offende il diritto ma lo difende e risponde al dovere di "primo 
cittadino" in favore delle persone in stato di emergenza per 
motivi di lavoro o di abitazione o di salute. 
 
Oggi forse si capirebbero meglio - alla luce della legge che 
sancisce l'elezione diretta del Sindaco - i gesti di difesa di La 
Pira nei confronti dei suoi concittadini, specie di quelli più 
provati dal bisogno. 
Ma, allora, molti arricciavano il naso e, per colpire la sensibilità 
sociale del Sindaco di Firenze, lo accusavano di "statalismo": e sorprendentemente se ne fece interprete 
don Luigi Sturzo in. un articolo pubblicato sul Giornale d'Italia del 13 maggio 1953 con un articolo dal 
titolo significativo: Statalista La Pira?. 
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La Pira risponde al Maestro con una lettera serena, ma documentata e articolata e soprattutto esplicita 
nel motivare il suo impegno. Scrive: "Reverendo don Sturzo, bisognerebbe che lei facesse l'esperienza - 
ma quella vera! - che tocca fare al sindaco di una città di 400.. 000 abitanti, avente la seguente cartella 
clinica: 10.000 disoccupati (esattamente in marzo 9.740, di cui .5.686 di prima categoria,~-cioè 
disoccupati, per effetto dei licenziamenti, e 2.971 di seconda categoria, cioè giovani in cerca di lavoro!): 
una glande azienda da quattro mesi crollata (Richard Gìnorì con 950 licenziamenti); non parliamo per 
fortuna della Pignone; altre aziende con licenziamenti in atto (Manetti e Roberts) o con 'tentazioni' di 
licenziamenti (non faccio nomi, per non turbare!), grosse crisi industriali nella periferia (tutto il Valdarno 
con migliaia di licenziati); 3.000 sfratti, (sfratti, autentici, sa!), 17,000 libretti di povertà con un totale di. 
37.000 persone assistite dal Comune e dall'E.C.A. Scusi, davanti, a tutti questi 'feriti ', buttati a tema dai 
'ladroni ' - come dice la parabola del Samaritano (S, Luca X, 30 sgg) - cosa deve fare il sindaco, cioè il 
capo e in certo modo il padre ed il responsabile della comune famiglia cittadina? Può lavarsi le mani 
dicendo a tutti: scusate, non posso interessarmi dì voi perché non sono statalista ma un interclassista? 
[.,.] La parabola del Samaritano — sola norma umana! ~ non dice questo: dice anzi che il Samaritano 
scese da cavallo, prese il ferito (un nemico: giudeo), gli somministrò le prime cure, lo portò dal 
farmacista al quale disse: Curalo, tornerò domani a pagare le spese. 
 

Guardi che ricchezza di particolari in questo intervento a 
favore di un autentico nemico! Ripeto: che deve fare il 
sindaco dì una città che si trova ad avere la 'cartella clinica 
' sopra indicata? Lo so: potrei uscirmene con il comodo 
aforisma latino ad impossibilia nemo tenetur: ma sarebbe 
una evasione farisaica, anticristiana! Impossibile? Con le 
infinite e non sfruttate -per disordine e per pigrizia ed 
anche per egoismo! - capacità di lavoro che esistono! Basti 
per tutti l'esempio della Pignone: se non fossi intervenuto 
- e se non avessi avuto l'adesione intelligente dì Mattei -
avremmo perduto una preziosa, attrezzatura industriale 
che da diretto lavoro a 2.000 famiglie - calcoli il lavoro 
indiretto! - e che da in questo modo tono alla stessa, 
economia, nazionale. Intervento 'statalista'? Lo chiami 
pure come vuole: le etichette contano poco, intervenire si 
deve: è la norma base di tutta la morale cristiana ed 
umana: scendere da cavallo, prendersi cura del ferito - 

anche se nemico — e, se necessario, pagarne anche le spese.. [.„„] 
 
Ma veniamo a questo 'statalismo'.. [,..] 
 
Stia tranquillo: siamo stati ben vaccinati, lei è contro lo Stato totalitario soprattutto per persuasione; noi 
lo siamo in virtù di una persuasione autenticata da una terrificante esperienza che ci brucia ancora [...] 
 
Non vorrei che con la scusa di non volere lo Stato totalitario non si voglia in realtà lo Stato che interviene 
per sanare le strutturali iniquità del sistema finanziario, economico e sociale, del cosiddetto 'Stato 
liberista' (che sta 'a vedere' con olimpica contemplazione la dolorosa zuffa che la privazione del pane 
quotidiano procura fra deboli e potenti). 
 
Caro Don Sturzo, dovrebbe essere lei ad incitare noi più giovani alla meditazione più seria ed alla 
attuazione più decisa dei principi contenuti in una pagina poco letta ma molto luminosa della 
Quadragesima anno (paragrafo 37): 'Principio direttivo dell' economia, dove è scritto: 'Come l'unità della 
società umana non può fondarsi nella opposizione di classe, così il retto ordine dell 'economia non può 
essere abbandonato alla libera concorrenza delle forze.  
 
Da questo capo (= economia abbandonata alla libera concorrenza delle forze), come da fonte avvelenata, 
sono derivati tutti gli errori della scienza economica individualista, la quale, dimenticando o ignorando che 
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l'economia ha un suo carattere sociale, non meno che morale, ritenne che l'autorità pubblica la dovesse 
stimare e lasciare assolutamente libera a sé, come se nel mercato o nella libera concorrenza dovesse 
trovare il suo principio direttivo o timone proprio. [...] Se non che la libera concorrenza, quantunque sia 
cosa equa certamente e utile se contenuta in limiti ben determinati, non deve essere in nessun conto il 
timone dell'economia; il che è dimostrato anche troppo dall'esperienza quando furono applicate nella 
pratica le norme dello spirito individualistico".  
 

La visione politica di La Pira, in queste scelte, emerge in tutta la 
sua grandezza: giuridica, sociale e cristiana. E, permettetemi di 
aggiungere, questa visione politica è di estrema attualità. Una 
politica attenta al ruolo delle città Nel 1955, parlando ai Sindaci 
delle capitali del mondo radunati a Firenze, egli propose questa 
lucida e sapiente indicazione di rotta: "Sì. devono superare le 
ideologie di altri tempi per assumere finalmente l'età della nostra 
epoca. La. crisi del nostro tempo è una crisi di sproporzione e di 
dismisura con ciò che è veramente umano (cioè: stiamo 
diventando disumani. Come sono attuali queste parole nell'epoca 
della globalizzazione... dello sfruttamento e dell'egoismo senza più 
legge!), mentre entro la cerchia delle mura cittadine i problemi del 
tempo presente assumono una dimensione umana perfettamente 
comprensibile e risolvibile, A tutti si fa chiaro che in una città ci 
deve essere un posto per tutti: un posto per pregare (la Chiesa), 
un posto per amare (la casa), un posto per lavorare (l'officina), un 
posto per pensare (la scuola), un posto per guarire (l'ospedale)". 
 

Una osservazione è doverosa: Giorgio La Pira, tra i luoghi fondamentali che rendono umana e felice la 
città, non indica la discoteca o lo stadio o la moltiplicazione dei canali televisivi e neppure la pista per la 
Formula Uno. Perché? Perché tutto questo è marginale (desidero sottolinearlo!) per il raggiungimento 
della felicità nella città degli uomini, mentre sono decisivi i luoghi degli affetti veri dove sbocciano e 
possono crescere i figli (= la famiglia), i luoghi del lavora dove si guadagna il pane con il sudore e non 
con i quiz, i luoghi della educazione del pensiero e della qualificazione professionale per spendersi per gli 
altri e non per far carriera a spese degli altri, i luoghi della preghiera dove si offre il pane indispensabile 
del significato dell'avventura umana e, infine, i luoghi dove ogni ammalato sperimenta la premura di tutta 
la società per coloro che vivono la stagione del dolore (stagione che, prima o poi, spunta nel calendario di 
tutti). 
 
Oggi, invece, la politica determinata dal consumismo sfrenato è portata a moltiplicare soltanto consumi e 
divertimenti, mentre si disinteressa dei luoghi che immettono significato e orizzonti spirituali nella vita 
umana: e così ci ritroviamo a gestire una società inquieta, violenta, chiusa al dono della vita e, 
addirittura, stanca di vivere perché non sa più perché vivere. 
La Pira avrebbe certamente provato orrore davanti a trasmissioni televisive come il "Grande Fratello", E 
sapete perché? Per la visione di vita che esse trasmettono ai giovani, i quali diventano incapaci di 
assumere qualsiasi impegno e qualsiasi responsabilità (compresa quella della famiglia!) mentre riducono 
la loro vita alla consumazione egoistica di emozioni e sensazioni senza alcun ideale e senza alcuna 
prospettiva di futuro: alla scuola di tali trasmissioni i giovani si autodistruggono illudendosi di divertirsi! 
 
Nel 1966, in perfetta sintonia con il pensiero di Giorgio La Pira, Paul Ricoeur così scrisse sulla rivista 
Etudes: "La maggior parte degli uomini manca certamente dì giustizia, manca indubbiamente di amore, 
ma ancor più manca di significato. L'insignifìcanza del lavoro, l'insignìfìcanza del piacere, l'insignificanza 
della sessualità: ecco i problemi d'oggi!". 
 
Sono parole verissime, E potrebbero essere accostate a quelle dì un altro pensatore contemporaneo, 
Vìctor Frankl, il quale, in un libro dal significativo titolo La sofferenza, di una vita senza senso, denunciò 
l'abissale senso di insignificanza intimamente connesso a un senso di vuoto Ulteriore, che attanaglia 
l'uomo contemporaneo: e, in particolare, il giovane. 
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I giovani (ma anche gli adulti!) oggi sono colmi di tante cose, ma poveri di spiritualità; sono stracolmi di 
esperienze sessuali, ma poveri di amore e incapaci di amare (e per questo falliscono i matrimoni; perché i 
giovani non sanno più amare: sanno soltanto fare il sesso!); sono sazi e pieni di benessere, ma 
insoddisfatti e infelici. Non è un caso che i romanzi più emblematici della società contemporanea siano La 
nausea di J. P. Sartre e La noia di A. Moravia: alla radice di tutto, c'è il problema dell*insignificanza della 
vita così come viene oggi vissuta; c'è il non avere una meta, uno scopo, un ideale, un approdo alto che 
dia senso e valore a ciò che si fa. Come osservava amaramente Italo Calvino, "il territorio che il pensiero 
laico ha sottratto ai teologi, cade in mano ai negromanti e ai maghi". E sfocia nella deriva squallida dei 
sexy-shops (è un orrore la diffusione di questi cimiteri dell'amore!) e dei venditori delle tantissime 
droghe, di cui ha bisogno l'uomo contemporaneo per non accorgersi dello schifo della sua esistenza. Una 
ragazza, trovata suicida nella toilette di una stazione di Roma esattamente dieci armi fa, ha lasciato un 
testamento, che ogni genitore e ogni educatore e ogni politico (responsabile della qualità della vita della 
città) dovrebbe lungamente e seriamente meditare. La giovane, rivolgendosi ai genitori, ha scritto con 
implacabile lucidità: "Riconosco che mi avete voluto bene, ma... non siete stati capaci di farmi del bene. 
Mi avete dato tutto, anche il superfluo, ma... non mi avete dato l'indispensabile: non mi avete indicato un 
ideale per il quale valesse la pena di vivere! Per questo ho deciso di togliermi la vita! Perdonatemi, ma 
non ho altra scelta". 
 
II problema della educazione delle nuove generazioni sta diventando una vera e propria emergenza: 
tantissimi giovani stanno morendo tra l'indifferenza generale, in una società frivola e spensierata, ma 
piena di rischi e di trabocchetti per la vita dei giovani. 
 
La Pira aveva capito tutto questo con grande anticipo. Una persona così»,. è ingenua? Ce ne fossero di 
ingenui così! La Pira era profondamente convinto del molo storico delle città per salvare la spiritualità e. 
la dignità della, persona, umana e della convivenza umana: e affermava coraggiosamente questo molo 
delle città in un momento in cui si stava appena 
delineando l'epoca della globalizzazione e della 
mondializzazione. 
 
La Pira ne parlò diffusamente in un discorso pronunciato 
nell'aprile del 1954 a Ginevra in una seduta del Comitato 
Internazionale della Croce Rossa, In quell'occasione egli 
sostenne che ci troviamo nell' "epoca storica delle città" e 
questo è confermato dalla più accreditata letteratura non 
solo urbanistica, ma anche storica, politica e pure 
filosofica e religiosa. 
 
"La cultura e la metafisica della città - osserva La Pira - 
sono diventate il centro nuovo di orientamento dì tutta la 
meditazione umana. Siamo ad una nuova 'misura ' dei 
valori: la stona presente, ma ancora più quella futura, si 
serviranno sempre più di questo metro destinato a fornire la misura umana a tutta la scala dei valori"3. 
 
"Che sarebbe dell'umanità - si chiede La Pira - senza questi, centri essenziali del mondo civile e che 
diritto hanno gli Stati di distruggere queste 'unità vìventi' in cui si concentrano ì valori essenziali della 
storia passata e futura?". La Pira aveva capito che la città è indispensabile per dare all'uomo un respiro di 
spiritualità e una salvaguardia di dignità: per questo il ruolo dei Siridaci sta assumendo, e assumerà 
sempre di più, una caratteristica di grande spessore per tutelare la persona di fronte all'anonimato 
schiacciante della globalizzazione. Le generazioni attuali -insisteva Giorgio la Pira ~ non hanno il diritto di 
distruggere una ricchezza che è stata loro affidata in vista delle generazioni future. Il diritto all'esistenza 
delle città nel loro, valore storico, artistico, culturale, politico e religioso si fa più grande a misura che si 
chiarisce nella meditazione umana attuale il significato profondo delle città stesse come orizzonte di 
riferimento immediato della vita e delle esigenze primarie della persona e della famiglia. 
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La Pira concluse il suo discorso affermando solennemente; "Io domando che il diritto delle città all’ 
esistenza sia formalmente riconosciuto dagli Stati che hanno il potere di violarlo; io domando, anche a 
nome delle generazioni future, che i beni di cui sono destinatali non siano distrutti". 
 
Come è stato coerente il Sindaco di Firenze! Oggi soltanto un molo chiaro e autorevole delle città può 
salvarci dal rischio di essere sommersi e schiacciati dal fenomeno disumano e incontrollabile dell'impero 
globale dei soli meccanismi economici, che riducono tutti a semplici tubi digerenti. 
 

Sindaco ha in mano la chiave per aprire le porte 
della città e non per chiuderle L'affermazione del 
ruolo storico della città non deve diventare 
pretesto per giustificare egoismi localistici, ma 
deve diventare occasione propizia per fare della 
città una casa aperta sul mondo e sulle esigenze 
dei popoli che oggi prepotentemente si affacciano 
nello scenario mondiale ed esigono un ruolo e una 
dignità. 
 
Anche in questo caso La Pira è stato un Sindaco 
straordinario: egli ha fatto di Firenze una città per 
le città, ha fatto di Firenze una casa di fraternità e 
un luogo nel quale si respiravano le problematiche 
del mediterraneo e del mondo intero, II 13 
novembre 1963, parlando al Consiglio Comunale di 
Firenze, egli difese coraggiosamente la sua visione 

della città e disse: "Signori Consiglieri, permettete che io intrattenga con voi. un dialogo franco, fraterno, 
senza tatticismi e senza riserve, intorno a questa così caratteristica e davvero così unica, nel suo genere, 
'crisi politica fiorentina \ Una crisi davvero non confrontabile con crisi analoghe che possono essersi 
manifestate e possono manifestarsi in altre città: perché gli elementi che la definiscono - elementi, 
squisitamente politici che fanno parte costitutiva, in certo senso, della attuale prospettiva storica e 
politica dell'Italia, dell'Europa e del mondo -sono elementi tipicamente fiorentini: cioè elementi, 
strutturalmente legati alla singolare 'esperienza politica ' che Firenze ha vissuto e vive da oltre un 
decennio: una esperienza che ha sollevato la nostra città al cospetto dì tutti i popoli e l'ha inserita, in 
certo senso, nel tessuto più profondo, più dinamico e più prospettivo della presente 'sconfinata' epoca 
storica del mondo!  
 
Dì questo carattere così 'tipico ' e così 'unico ' della esperienza fiorentina e della crisi politica fiorentina, 
voi tutti, Signori Consiglieri, siete in verità profondamente persuasi. Anche se talvolta la polìtica partitìca 
è costretta per motivi contingenti e tattici (spesso, purtroppo, solo elettorali) a mettere in ombra (o 
addirittura dimenticare) le grandi e significative linee architettoniche della cittadella fiorentina, nessuno dì 
voi, tuttavia, passa mai disattento davanti ad essa. Questa attenzione politica vi fa onore, signori 
consiglieri, mostra che il Consiglio Comunale ha profonda e responsabile consapevolezza della prospettiva 
storica presente e del posto tanto caratterìstìco, ed in certo modo 'costitutivo ', che in questa prospettiva 
è, a Firenze, in modo così singolare, riservato, [...] 
 
Domando a voi: ditemi: se questa singolare esperienza fiorentina cessasse; se cessasse questa singolare 
posizione politica 'di montagna ' in cui Firenze oggi si trova; se cessasse questa funzione politica di città 
pilota nella quale Firenze è - tanto sul piano interno, quanto in quello internazionale - tanto 
profondamente ed organicamente impegnata (a tutti i livelli; da quello urbanistico a quello scientifico, 
economico, sociale, politico, culturale e spirituale); se cessasse questa sua funzione di città della pace; di 
città mediatrìce, di città della convergenza e del colloquio culturale e politico - fra est e ovest, fra nord e 
sud; di città dell’ONU e della FAO; ditemi francamente e fraternamente, con verità: sarebbe, questa 
cessazione un fatto privo dì rilievo, privo di risonanza, privo dì significato, nella prospettiva storica e 
politica presente dell’Italia e del mondo? 
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Non produrrebbe questa cessazione, un vero 'dispiacere e disappunto politico ' (piccolo per quantità ma, 
profondo per valore) non solo in Italia ma altresì - in certa misura - in ogni parte del mondo? 
Non ne sarebbero dispiaciuti il popolo di Israele ed ì popoli dell'intiero spazio dell'Islam (ì popoli 
mediterranei della famìglia di Àbramo: il Marocco, il Mali, la Tunisìa, l'Algeria, la Libia, l'Egitto, Israele, la 
Giordania, il Libano, la Siria, l'Iraq, l'Iran e gli altri popoli del medio oriente)? 
 
Non ne sarebbero dispiaciuti ì popoli amici dell'Africa nera (dall'Etiopia al Senegal; dalla Nigeria al Congo, 
dalla Costa d’Avorio al Ghana; dalla. Somalia al Sudan ed a tutti gli altri popoli africani)? [„„.] / popoli del 
terzo mondo Covarono a Firenze la loro prima, sede occidentale dì speranza e di amicizia, [...] Queste 
cose quei popoli non le dimenticano: come non dimenticano colui che per primo in Italia ed a Firenze le 
fece diventare aiuto concreto per il loro sviluppo economico e la loro indipendenza politica: Enrico Mattei! 
'Il nous a aimés, il nous a aidés pour noti'e indépendance politique, il nous a donne le péti-ole '.: 
dicevano a noi i giovani di Algeria, [...]". 
 

E in un celebre "discorso ai fiorentini", Giorgio La Pira il 6 novembre 
1954 dava questa consegna "Amate la vostra città come parte 
integrante, per così dire, della vostra personalità. Voi siete piantati, 
in essa, in essa saranno piantate le generazioni future che avranno 
da voi radice: è un patrimonio prezioso che voi siete tenuti a 
tramandare intatto, anzi migliorato ed. accresciuto, alle generazioni 
che verranno.  
 
Ogni città racchiude in sé una vocazione e un mistero. Voi lo sapete: 
ognuna di esse è da Dio protetta da un angelo custode, come avviene 
per ciascuna persona umana. Amatela come si ama. la casa comune 
destinata a noi ed ai nostri figli Custoditene le piazze, i giardini, le 
strade, le scuole: fate che il volto di questa vostra città sia sempre 
sereno e pulito. Sentitevi, attraverso dì essa, membri di una stessa 
famiglia, Non vi siano fra voi divisioni essenziali che turbino la pace e 
l'amicizia: ma la pace, l’amicizia, la cristiana fraternità, fioriscano in 

questa città vostra, Ogni vostra casa sia come un giardino che ha terreno buono e che produce fiorì e 
frutti; sono i fiorì e ì frutti delle virtù familiari, religiose e civili Un vivaio di grazia, di purezza, di affetto e 
dì pace amorevole dove ì germogli nuovi - i bambini — saranno custoditi come la pupilla dei vostri occhi e 
come la ricchezza suprema della città intera! E dove gli anziani trovino conforto sereno e amoroso 
tramonto! Bisogna ritornare a respirare questi ideali e questa visione della vita, se vogliamo liberare i 
nostri giovani dalla deriva della droga e dal declino della sessualità svuotata di ogni riferimento al dono 
della vita e ridotta a linguaggio di egoismo tra persone drammaticamente sole (anche quando stanno 
insieme!).  
 
La sorgente dell'impegno politico di Giorgio La Pira Nell’imminenza delle elezioni politiche del 1958 così 
Giorgio La Pira scriveva a Pio XII: "La mia vocazione è 'misurata3 dall'orazione, dalla meditazione, dallo 
studio: ritornerò a questi benedetti livelli del silenzio, dell 'amore fraterno, della pace. Ma se devo restare 
nell 'agone politico, il mio programma resta sempre più precisato: combattere l'ingiustizia, difendere gli 
oppressi, tutelare il pane dei deboli, sventare le insidie dei potenti.. Se resto in questo agone, la mia 
testimonianza cristiana non può avere che questo carattere di fermezza, e di decisione per la giustizia e 
la fraternità effettiva - istituzionale! -fra gli uomini. Se ciò, per ragioni politiche ', non sarà possibile, non 
potrò fare che una sola cosa: ritirarmi nel mio 'eremo ' di meditazione e di preghiera". 
 
E in una lettera (questa volta alla zia) così confidava: ""Queste occasioni di spargere la parola del Signore 
non mi sono ormai infrequenti: ed è sublimemente bella questa seminagione dì bene che il Signore mi 
affida. Lavorare per l'Azione Cattolica, lavorare per la Chiesa nell’'opera dì apostolato e nella carità 
spirituale e materiale è diventata l'esigenza fondamentale della mia vita,. 
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Trarre occasione da. tutte le circostanze per proclamare al mondo che se ne è dimenticato la dolce verità 
dì Gesù Cristo, dì un Dio fatto uomo e morto in croce per noi, è opera che commuove profondamente la 
mia anima. E vorrei che il fuoco che brucia nella mia anima bruciasse nelle altre: affinchè il Cielo e la 
gioia venissero infine a prendere stanza nelle anime. Che il Signore abbia messo nella mia anima il 
desiderio delle grazie sacerdotali non e 'è dubbio: solo, però, che Egli vuole da me che io resti col mio 
abito laico per lavorare con più fecondità nel mondo laico lontano da Lui. Ma la finalità della mia vita è 
nettamente segnata: essere nel mondo il missionario del Signore: e quest’opera dì apostolato va da me 
svolta nelle condizioni e nell’ambiente in cui il Signore mi imposto". 
 
Un Sindaco, un politico..., nella misura in cui vogliono svolgere un servizio di bene nei confronti della 
gente, devono avere una salda interiorità: e la fede in Gesù Cristo, autenticamente vissuta e 
continuamente nutrita attraverso la preghiera, è un fuoco che illumina i volti per riconoscere in tutti i 
lineamenti dei fratelli e scalda il cuore per dare forza all'impegno di costruire una città che non smentisca 
la fraternità. 
 

Romanello Contini, in un bellissimo articolo pubblicato su 
"Dialoghi" (2/2004), ha scritto: "Giorgio La Pira morì a Firenze il 5 
novembre 1977. Poco prima di enti-are nel coma finale aveva 
iniziato a recitare, insieme a chi gli era accanto, il rosario perché 
cessasse la violenza e il terrorismo. Fu il rosario che La Pira non 
finì. Ma appena sì diffuse la notizia della morte dell'ex-sindaco di 
Firenze, Sadat fu il primo capo di stato ad esprìmere 
pubblicamente il suo dolore per la scomparsa. 
 
Pochi giorni dopo, con un gesto che, ad dì là delle coincidenze, ha 
un tìpico sapore lapìrianó a metà strada fra viaggio e 
pellegrinaggio, Sadat a sorpresa prendeva la via per andare a 
Gerusalemme a cercare la pace con il nemico di sempre". 
 
La Pira, come cristiano e come politico, ha dimostrato che è 
possibile cambiare il corso della storia. Bisogna - come egli amava 

ripetere facendo sue le parole di Edmond Rostand - "forzare l'aurora a sorgere,., credendoci!". Perché 
non provate anche voi a fare altrettanto? Non è un rimprovero, ma è un segno di stima sincera nei 
confronti di ciascuno di voi. 

 


