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Prefazione

C’è una battuta significativa del noto scrittore cattolico inglese 
Gilbert K. Chesterton: «Tutta l’iconografia cristiana rappre-
senta i santi con gli occhi aperti sul mondo, mentre l’iconografia 
buddhista raffigura ogni essere con gli occhi chiusi». È una compa-
razione suggestiva tra due modelli religiosi differenti. Da un lato, si 
ha una concezione squisitamente trascendentale, assoluta, che cerca 
di procedere nel mondo, chiudendo gli occhi, superando la storia, il 
tempo e lo spazio, con la loro fragilità, finitezza, limite e pesantezza. 
D’altro lato, c’è invece la visione cristiana profondamente inner-
vata all’interno della società, della cultura, delle vicende storiche, 
aprendo gli occhi del corpo e dell’anima sulle realtà create. Infatti, 
il cuore del cristianesimo è nell’Incarnazione: «Il Verbo divenne 
carne» (Giovanni 1,14), cioè storia e umanità.

Ecco, il ritratto di monsignor Pietro Barbieri, “dipinto” in queste 
pagine da un altro sacerdote, monsignor Paolo Rizzi, proveniente 
dalla stessa terra lombarda, anzi dalla stessa diocesi di Vigevano, 
è quasi la dimostrazione visibile di quell’affermazione. È, infatti, 
la biografia di un cristiano autentico che non è stato solo credente 
ma anche credibile, che tra il tempio – con le preghiere, le liturgie, 
il brillare dei ceri, le volute dell’incenso e l’armonia delle voci – e 
la piazza della città col fragore della vita quotidiana, col riso e con 
le lacrime, con le speranze e le desolazioni, con la politica e l’eco-
nomia, non ha posto un portale bloccato, ma ha voluto una soglia 
aperta. La sua vita si è, così, svolta tra il silenzio orante e il clamore 
degli eventi, tra la pace dello spirito e la brutalità della guerra, tra la 
fede e la storia, tra la città di Dio e la città dell’uomo.

Accade così che i dodici capitoli di questa narrazione biogra-
fica non siano soltanto la storia di un uomo che ha imboccato il 
percorso d’altura della vita sacerdotale, ma anche l’itinerario di un 
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prete che si è insediato a valle dove si incontra un popolo, anzi, 
dove ci si trova coinvolti in un groviglio storico striato di sangue e 
di odio, di oppressione e di anelito alla libertà. È, appunto, il tempo 
vissuto da don Pietro Barbieri durante il periodo del fascismo e 
della Resistenza, della tormentata fase post-bellica e soprattutto 
del ritorno alla democrazia. Anzi, il suo orizzonte si allarga fino a 
varcare i confini italiani per raggiungere la Francia e approdare tra 
gli emigrati negli Stati Uniti, inserendosi nella diocesi di Boston e 
intessendo una fitta trama di contatti, relazioni, dialoghi che, tra i 
tanti, avranno per interlocutori anche figure che entreranno nella 
storia, come gli anarchici Sacco e Vanzetti.

Ma il ritorno in Italia segnerà per don Pietro in modo ancor 
più intenso quell’“incarnazione” che è l’anima del cristianesimo 
e questo avverrà attraverso un vero e proprio arcobaleno di espe-
rienze, i cui vari colori sono tracciati in modo accurato ma anche 
narrativo nelle pagine che seguiranno. Ecco, allora, il suo impegno 
nella Curia romana, ma soprattutto il contatto con l’ambiente poli-
tico, ove la sua presenza cerca di testimoniare il Vangelo non solo 
come valore spirituale ma anche come eredità culturale e sociale 
universale. Si delinea, così, quel profilo di monsignor Barbieri 
che darà origine a una definizione assunta anche nel sottotitolo di 
questo volume, «il primo cappellano di Montecitorio». Egli confi-
gura, in realtà, un vasto progetto culturale il cui perimetro è ben 
più ampio della pura e semplice ricerca intellettuale. Don Pietro 
anticipa, in tal modo, il concetto contemporaneo di “cultura” che 
non si ferma solo sulla vetta del pensiero o dell’arte o della scienza 
nella sua forma aristocratica, ma si confronta anche con l’antropo-
logia nella sua dimensione trasversale e universale.

È per questo che egli, da un lato, diventa l’artefice di un’impresa 
intellettuale che vanamente si è tentato di riproporre anche ai nostri 
giorni, ossia la creazione dell’Enciclopedia Cattolica: essa costituisce 
un vero e proprio monumento culturale, la cui esecuzione fu da lui 
diretta – in collaborazione col famoso biblista Giuseppe Ricciotti – 
per ben otto anni. È sempre in questa linea che egli darà il via 
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a Idea, una rivista nella quale si intrecciavano sia la dimensione 
culturale qualificata della teoria politica, della critica letteraria e 
artistica e della scienza, sia quella più immediata della vita sociale 
e democratica. A questo si aggiungerà anche il corollario della sua 
opera di scrittore, pubblicista e di confronto con le figure più rile-
vanti del panorama socio-culturale di quel periodo storico.

Ma monsignor Barbieri sa che dalla vetta della riflessione e della 
ricerca deve scendere quel ruscello di idee, proposte e progetti che 
alimentano la vita della pianura, cioè dell’intera comunità umana, 
soggetto fondamentale della civiltà. Nasce, così, il suo impegno 
divulgativo attraverso la radio che era in quel tempo lo stru-
mento principe della comunicazione di massa, e soprattutto si ha la 
realizzazione della Cittadella sociale, uno straordinario e originale 
esempio di “cultura industriale” che rivela un’intuizione sorpren-
dente proprio nella sua capacità di circoscrivere e coinvolgere le 
dimensioni della persona umana nella molteplicità delle sue doti, 
qualità e necessità.

Vorrei concludere questo abbozzo così schematico di un ritratto 
– che tra poco il lettore potrà invece seguire nella sua pienezza 
così come l’ha disegnato monsignor Paolo Rizzi – con due testi-
monianze personali molto semplici e marginali. Non ho cono-
sciuto, anche per ragioni cronologiche, in modo diretto monsignor 
Barbieri. Ma la sua presenza si è idealmente affacciata nella mia vita 
in due modi diversi. Il primo è legato alla sua esperienza radiofo-
nica che si è distesa per oltre dieci anni, dal 1944 al 1955, attraverso 
i microfoni della RAI ogni domenica mattina. Ebbene, ho ancora 
vivo il ricordo di mio nonno materno, a cui ero molto legato, 
che seguiva quella voce pastosa e un po’ screziata e che mi voleva 
accanto a sé in un ascolto, per me ragazzino, non sempre imme-
diato e agevole. Era, comunque, l’inizio di un contatto sempre 
indiretto che sarebbe continuato più intensamente molti anni dopo 
con l’uso di quell’Enciclopedia Cattolica sopra citata e con l’occasio-
nale scoperta del suo ultimo libro dal titolo emblematico soprat-
tutto ai nostri giorni, Ombre e luci di questa vecchia Europa (1963).
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L’altra memoria è, invece, più estrinseca. Da studente di teologia 
a Roma negli anni del Concilio Vaticano II, risiedendo nel Semi-
nario Lombardo in piazza S. Maria Maggiore, mi accadeva spesso 
di percorrere via Cernaia che costeggiava le Terme di Diocleziano 
e la Basilica di S. Maria degli Angeli. Per me, allora, quella via 
era una delle tante, rilevante solo per quella testimonianza storico-
artistica e per l’imponente edificio ministeriale che la contornava 
per un lungo tratto. Ora, invece, leggendo questa biografia, scopro 
che al numero civico 14 – segnato oggi da una lapide marmorea 
commemorativa – si è svolta una grande opera di umanità e di 
amore: «Da quella porta», scrive monsignor Rizzi, «sono passati 
centinaia di fratelli e di sorelle in cerca di rifugio, protezione, cibo, 
vestiti e conforto e che monsignore ha strappato alla truce barbarie 
nazista». 

Una vicenda che merita di essere letta e conosciuta in questi 
nostri anni nei quali Papa Francesco ci invita a non volgere altrove 
il viso e a rischiare per la salvezza di migliaia «di fratelli e sorelle in 
cerca di rifugio, protezione, cibo, vestiti e conforto». Ed è sugge-
stivo che oggi io e molti altri lettori di queste pagine, passando in 
quell’area collegata alla Stazione Termini e a piazza della Repub-
blica, possano leggere sulla targa di una breve strada che immette 
su via Cernaia proprio il nome di «Pietro Barbieri, sacerdote bene-
merito, 1893-1963».

Card. Gianfranco Ravasi
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Introduzione

«Un ecclesiastico che nulla ha mai chiesto, pur avendo operato con 
tanto zelo e successo in tante attività benefiche e religiose». Così, in 
una nota d’archivio, il cardinale Francesco Bracci descrive monsi-
gnor Pietro Barbieri. Da parte sua, il senatore Cesare Merzagora, 
presidente supplente della Repubblica, conferma: «Schivo di onori, 
nulla mai chiese se non per dare». Queste affermazioni delineano 
una delle qualità più tipiche di così affascinante personaggio: l’obla-
tività più pura, che non chiede nulla in cambio, né ricompense, né 
riconoscimenti, né onorificenze. Ripercorrere il cammino di don 
Pietro Barbieri significa incontrare e conoscere i momenti salienti 
della società civile, culturale e politica italiana dai primi anni del 
Novecento sino agli anni Sessanta.

In due paesi della Lomellina (PV), Gambolò e Lomello, scrive 
le prime pagine lucide e sofferte del suo ministero sacerdotale. Poi 
in Francia, negli Stati Uniti d’America e in Inghilterra si dilatano i 
suoi orizzonti apostolici: in queste nazioni si dedica alla cura degli 
emigrati italiani, sostenendoli moralmente e difendendo i loro 
diritti. A Roma sperimenta l’universalità della Chiesa con il servizio 
nella curia romana e raffina la sua missione sacerdotale mostran-
dosi un grande italiano: in piena occupazione tedesca, rischia ogni 
giorno per salvare ebrei e perseguitati politici, rendendosi così 
protagonista di una storia tessuta con il filo dell’audacia e della 
carità cristiana. Infine, a Pieve del Cairo si consuma, nella vivida 
fantasia della carità, l’avventura di questo zelante sacerdote, vissuto 
tra i rovi e i conflitti del tempo, ma sempre vicino al popolo. Egli 
stesso confida che il suo ministero pastorale si è svolto «in mezzo a 
tutte le classi sociali, tra i ricchi e i poveri, tra i dotti e gli ignoranti, 
nei borghi e nelle città popolose, tra le corsie degli ospedali, nelle 
carceri, nei palazzi dei signori, tra i minatori che non avevano quasi 
più figura d’uomo». Il suo intento è quello di incarnare il cristia-
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nesimo nelle forme e negli aspetti della vita moderna, andando 
incontro a tutti, per testimoniare la vicinanza di Dio all’uomo di 
ogni tempo. Per questo è stato protagonista appassionato di una 
singolare opera apostolica intra ed extra ecclesiale allineata alle 
urgenze del tempo, marcato da un furore sociale non sempre di 
orizzonti chiari e di interessi popolari. Propriamente su questo 
sfondo emerge il tratto più autenticamente religioso di monsignor 
Barbieri consistente nella difesa della dignità della persona umana; 
nella promozione di una cultura che tenesse conto dell’imprescindi-
bile patrimonio spirituale italiano; nella proposta cristiana di fronte 
al socialismo e al fascismo; nell’impegno per la conquista della 
libertà e della democrazia; nel favorire la ricerca, faticosa ma neces-
saria, di elementi di connessione e di unità tra le diverse forze poli-
tiche a vantaggio del bene comune; nell’inesausta azione caritativa 
in favore degli orfani di guerra e delle fasce più deboli della società. 
Uomo colto e avvinto da un amore viscerale all’Italia, sacerdote 
dalle vedute lungimiranti, ma fedele al Vangelo e alla Chiesa, bene-
fattore dei poveri e degli ultimi, dotato di intelligenza, di inventiva 
e di intraprendenza, nella sua operosa esistenza ha sempre riser-
vato il primato alla dimensione spirituale e alla preghiera. «Guai 
a coloro che avranno perduto il senso della preghiera. Ricostru-
iamo, lavoriamo, ma prima di tutto preghiamo», così esorta in un 
suo scritto.

Questo libro ha lo scopo di favorire una più larga conoscenza 
di così devoto figlio della Chiesa e leale figlio dell’Italia, affinché 
sia l’una che l’altra si riapproprino di questo eroe del coraggio e 
campione della carità, cogliendone attualità e forza interpellante 
nel cammino che sia la comunità ecclesiale sia quella civile vanno 
compiendo. L’esperienza umana e sacerdotale di Pietro Barbieri, la 
sua straordinaria passione per l’uomo, specialmente quello debole e 
fragile, il suo contributo alla difesa della democrazia, alla ricostru-
zione nel dopoguerra, al successivo progresso culturale e sociale, 
possono efficacemente ispirare i passi di oggi della Chiesa e della 
Nazione.


