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«La preghiera del cuore» che il giovane don Franco Peradotto compose nel 
giugno 1960 – e che l’autore pone giustamente come premessa di questa 
corposa biografia – spiega l’anima e l’attività, il servizio alla Chiesa e al mondo 
che questo benemerito presbitero ha espletato come prete e come giornalista. 
stupenda poi l’invocazione finale: «mamma di Gesù, che fosti la creatura dal 
cuore più grande, insegnami e aiutami a fare del mio cuore un capolavoro per 
dio». 

mons. Peradotto ha conosciuto, servito, amato tante persone, di ambienti 
ed esperienze diversissime fra loro. La celebrazione di sepoltura, nella Catte-
drale di torino, è stata l’ennesima riprova: sette vescovi, centocinquanta 
preti, duemila persone, tanti rappresentanti delle istituzioni e della vita civile, 
quattro sindaci di torino, molti politici, tantissimi giornalisti. La comunità 
palpita quando un prete entra nel cuore della gente. nell’omelia funebre l’ho 
definito «uno straordinario sacerdote polivalente che ha fatto conoscere la 
grandezza della Chiesa di dio in italia; ha fatto da ponte tra la Chiesa, la 
città e la società civile; credeva nel dialogo e nel Concilio che ha disegnato 
una Chiesa più fedele al Vangelo e all’uomo, più attenta alle richieste della 
gente. ma la grandezza di un uomo non si misura solamente dal consenso 
pubblico. egli è stato un grande soprattutto perché ha saputo accettare con 
straordinaria serenità la sofferenza, quando negli ultimi anni della sua vita, 
ospite del reparto dei sacerdoti non autosufficienti al “Cottolengo”, ha offerto 
un esempio chiaro di una fede e abbandono nel signore e nella Consolata, di 
cui era innamorato». 

La popolarità e la stima che hanno circondato mons. Peradotto veni-
vano anche dalla sua capacità di essere, veramente e sinceramente, «uomo 
del dialogo», attento, interessato all’incontro autentico con ogni persona. ma 
questo fu possibile perché egli è stato «uomo del Concilio»: ha respirato a pieni 
polmoni l’aria di quella «primavera della Chiesa» e ne ha riportato lo spirito 
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tanto nel suo ministero sacerdotale quanto nella sua esperienza professionale 
di giornalista. 

La conoscenza approfondita dei documenti e dello spirito del Concilio 
hanno fatto di don Franco un prezioso «animatore» del rinnovamento della 
Chiesa, non solo in diocesi di torino ma in tutta italia, dove veniva sovente 
chiamato, come giornalista e come prete, a illustrare – e «illuminare» – il 
cammino della Chiesa in questo Paese. L’esperienza accumulata è stata un 
utile «patrimonio» che mons. Peradotto, uomo di lealtà a tutta prova, ha 
sempre messo integralmente a disposizione dei suoi vescovi e del loro mini-
stero. L’attualità della sua testimonianza si riscontra anche oggi soprattutto 
perché don Franco ha sempre creduto, e voluto credere, nei laici. La sua non 
è mai stata una Chiesa clericale, ma una comunità aperta, attenta, rispettosa 
delle voci e delle identità di tutti.

Questa originale biografia di don Pier Giuseppe accornero, basata princi-
palmente su articoli di giornale e su rassegne stampa, tratteggia bene la figura 
di don Franco Peradotto che fu maestro di vita, di fede, di pastorale e di gior-
nalismo. 

a me personalmente rimane ancor oggi nel cuore come fedele collabo-
ratore e prezioso consigliere, che ha saputo accompagnarmi nella torino di 
allora con prudenza e straordinaria saggezza. 

arcivescovo emerito di torino 
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la preghiera del cuore1

signore iddio, ti ringrazio di avermi fatto un cuore grande così, grazie delle 
gioie che per mezzo di esso mi hai fatto gustare, e grazie anche delle lacrime 
che per colpa sua ho dovuto versare.

Vorrei tanto, signore, imparare una cosa: ad usare del cuore come vuoi tu. 
mi fa paura qualche volta, anzi spesso: è così forte, impulsivo, prepotente... 

ha certi tuffi... tu che sai e che vedi tutto li conosci... e li biasimi perché non 
vuoi che il tuo dono io lo sciupi. 

Per questo ti prego, signore, perché tu mi insegni e mi aiuti ad avere un 
cuore come l’hai sognato tu regalandomelo. 

Voglio che il mio cuore palpiti anzitutto e soprattutto per te: per questo ti 
chiedo sinceramente (prendimi alla lettera signore, ti scongiuro) se tu sai che, 
seguendo gli impulsi di ciò che soddisfa il mio cuore ti potrò privare dei suoi 
palpiti di gloria per tutta l’eternità, con la tua mano potente e giusta taglia, 
spezza, distruggi, calpesta quello che mi può far perdere te. anche se dovrò 
morire di dolore, nel senso più pieno della parola, fallo o signore, ma salva il 
mio cuore per l’eternità...

sento che ciò che più fa danno al mio cuore è la paura del sacrificio: mi 
spiace far sanguinare il cuore, per questo sovente ne seguo gli istinti senza 
pesarli. 

dammi il coraggio della sofferenza: abituami al pensiero che ogni rinunzia 
che infliggo al mio cuore per amare te, è fatta per la persona che più vale, per 
la realtà più grande del mondo. 

Fammi capire che non debbo sempre pretendere egoisticamente dagli altri 
ciò che soddisfa il mio cuore: è molto più generoso dare che ricevere, conce-
dere che pretendere, servire che essere serviti. 

1 Per gentile concessione della famiglia.
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È più generoso ma anche più costoso per me che non amo il sacrificio: 
tuttavia mi proverò e con la tua Grazia, sono certo, riuscirò. 

ancora fa’ che non abbarbichi il mio cuore a persone, situazioni, cose più 
di quanto è necessario per arrivare a te. 

signore, perdona i peccati che ho fatto per colpa del cuore. 
signore, perdona l’amore che ti ho sottratto dedicandolo illegalmente ad 

altri che tu non volevi.
signore, perdona i peccati di egoismo dovuti al mio cuore.
signore, prendi sul serio la mia preghiera. 
ti ho chiesto tante cose per il mio cuore ma ti prometto che anche io vorrò 

sinceramente e con coraggio lavorare sul mio cuore. 
Per questo oggi mi impegno a questa rinunzia particolare (enunziala) 

proprio del mio cuore, proprio sul punto che più tu vuoi. 
dammi la forza di praticarla.
mamma di Gesù, che fosti la creatura dal cuore più grande, insegnami e 

aiutami a fare del mio cuore un capolavoro per dio.

Don Franco Peradotto
Giugno 1960
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don Franco Peradotto è stato per molti amico e maestro di vita, di fede, di 
giornalismo. narrare la sua vicenda significa ripercorrere un secolo di storia 
dell’italia e di torino, della Chiesa italiana e torinese, dei loro formidabili 
vescovi e preti, religiosi e suore, diaconi e laici; vuol dire transitare dal fascismo 
alla seconda guerra mondiale, dai savoia alla repubblica, dalla Costituzione 
repubblicana al Concilio Vaticano ii e al XXi secolo. 

Canavesano puro sangue, nato con Pio Xi e il cardinale arcivescovo 
Giuseppe Gamba; sacerdote dal 1951, serve con impegno la Chiesa e la Città; 
si prodiga con entusiasmo per la comunità umana e cristiana; è un «ponte» 
tra il duomo e il municipio, fra la Chiesa e la società, tra i cattolici e i laici. 
Parroco nel cuore, collabora in lealtà e devozione con cinque arcivescovi di 
torino: maurilio Fossati, michele Pellegrino, anastasio alberto Ballestrero, 
Giovanni saldarini, severino Poletto. mansioni sempre più delicate e impe-
gnative: viceparroco a moncalieri e poi a torino; assistente dei Fanciulli di 
azione Cattolica, viceassistente della Gioventù Femminile, delegato arcive-
scovile e regionale dell’azione Cattolica; giornalista professionista e respon-
sabile della redazione piemontese de «L’italia», collaboratore de «il Popolo 
nuovo» e «il nostro tempo», direttore de «La Voce del Popolo»; vicario episco-
pale per i movimenti laicali, la famiglia e le comunicazioni sociali; vicario 
generale, moderatore della Curia, provicario generale; rettore del santuario 
della Consolata e «civis taurinensis». 

Parla e scrive bene. Predicatore e conferenziere, assistente di associazioni e 
gruppi. È tra i padri fondatori e secondo presidente della Federazione italiana 
settimanali Cattolici; animatore del Centro orientamento Pastorale; colla-
boratore della Conferenza episcopale italiana; araldo della Parola di dio a 
torino e nelle balere della Liguria e dell’emilia romagna, tra i/le missionari/e 
della Consolata in Kenya e i preti «Fidei donum» in america Latina, dalla 
missione popolare a Bruceta di Cremolino (alessandria) alle migliaia di cate-
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chisti in piazza san Pietro a roma. ambasciatore del Vaticano ii, gira la 
Penisola per diffonderne la mentalità, i messaggi, i documenti. Conosciuto 
e stimato, non c’è parrocchia, diocesi, comunità religiosa, gruppo, associa-
zione, movimento, prete, religioso/a, laico/a impegnato/a che non lo abbia 
incontrato, ascoltato, apprezzato, invitato per una conferenza, un dibattito, 
un incontro di preghiera, un ritiro, un corso di esercizi spirituali. 

Jose Cottino, Carlo Chiavazza e Franco Peradotto sono un trio di solerti 
ministri dell’altare, del pulpito, del confessionale; sono eccellenti preti gior-
nalisti. don Franco non è un mestierante, un orecchiante, un ripetitore. non 
è l’eterno secondo. Curioso e desideroso di imparare sempre, si informa e 
studia, analizza e confronta, approfondisce e discute. La sua prospettiva non 
è la cattedra ma il giornale, non il libro ma l’azione pastorale. ampia prova 
offre nei 34 anni di vicario episcopale e generale. non ha gradi accademici, 
ma se la cava egregiamente. non diventa vescovo ma non piange sulle occa-
sioni mancate. 

Questa biografia, redatta prevalentemente con i ritagli dei giornali e le 
rassegne stampa, colloca il brillante prete giornalista nel contesto del suo 
tempo. i personaggi e gli eventi sono collocati nel quadro complessivo, sono 
inseriti nella storia. di alcune vicende sono stato testimone. mi è stato amico 
e maestro. io e tanti altri gli siamo debitori. Grazie, don Franco.

L’autore è grato a chi segnala errori, sviste, dimenticanze.
pier.giuseppe.accornero@alice.it


