
Carissimifratdli e sondfe, 

È imporrante medicare sulle vi.re dei santi per trarne ispirazione e orientare il nostro cam
mino spiriruale. Papa Francesco ci ha rico rdato che la santità non appartiene solo a un pas
sarn lonrano: posstamo cercare into rno a □oi i ·'santi della porta accanto" (Gaudete et 
exsul.w.re, - ). 

~ d!.a nostra cerra 6.oremi.na □on è difficile trovare figure a cui guardare. Negli ultimi anni 
ben qu.;;.rrro cii loro sono scati proclamaci Venerabili dalla Chiesa, cioè modelli di virtù. Si 
rrac-2 cii figure del nostro passato recen.ce, di cui è viva la memoria. 

Tre di la_rn hanno no mi famosi: il cardinale Elia Dalla Costa, il "sindaco santo" Giorgio La 
Pi.r.:i, il torrd.amre dell'Opera Madonnina del Grappa don Giulio Facibeni. Il quarto è un 
nome meno colliJsciuco. ma al rrerranm imporrante per quello che ci può insegnare: don 
Oimro Fedi_ parroco cii San :\fauro a Signa e fondatore dell 'Isriruto delle Suore Francescane 
d.di1..rnm.aco!aCL 

fl cardinale Elia Dalla Costa è da molti ricordato per il gesto di 
tenere chiuse le finestre del palazzo arcivescovile quando nel 1938 
H itler, accompagnato da Mussolini, sfilò per le vie di Firenze tran
sitando anche da piazza Duomo. Quel gesto non era casuale. Dalla 
Cosca aveva conosciuto il dolo re della guerra da arciprete di Schio, 
in Venern, poco lontano dai monti su cui si combatteva aspramente 
la Pr:ima G uerra Mondiale. Pochi anni dopo , da vescovo di Padova, 
si era opposto con decisione ai soprusi dei fascisti di cui erano og
gerro le associazioni cattoliche e le parrocchie. E negli anni in cui 
si discutevano le leggi razziali , pregava così: «Scenda lo Spirito Santo 

e a tutti ricordi che al di sopra della nazionalità e della stirpe, è un 

unico padre, un unico Dio, da cui tutti jùmmo redenti e a cui tutti 

un gwnw ritomere-mo. Che il mondo sia salvo per un diluvio d 'amore>>. 

Il tentativo di tutelare Firenze dalla furia nazista è noto agli storici. Il suo impegno nel creare 
una rete di protezione per mettere in salvo intere famiglie di ebrei dalla deportazione nei 
lager gli è valso il riconoscimento dallo Stato di Israele di "Giusto fra le Nazioni". 

Ma Dalla Costa non è solo questo. Ha farro crescere la Chiesa fiorentina attraverso le ripe
tute visite pastorali e l'indizione di ben due sinodi diocesani ; è staro maestro di spiritualità 
per intere generazioni di sacerdoti, insegnando a cercare nelle Sacre Scritture gli orientamenti 
per vivere nel proprio tempo. E negli anni drammatici del passaggio del fronte da Firenze, 
esortava così i suoi preci: «Nessuna miseria, nessun bisogno, nessun lutto ci trovi assenti dal do
vere della carità. Accanto agli odi, alle vendette, alle delazioni, alle persecuzioni, alle violenze 
più brutali noi dobbiamo dare esempi di pe1fetto evangelico amore» . 

Anche la vita di don Giulio Facibeni è legata alla Prima Guerra 
Mondiale. Partì per il fronte come Cappe!Jano Militare, perché 
non sopportava l'idea di lasciare soli i propri giovani in quel 
frangente drammatico. Si prodigò, in mezzo alle bombe, per 
portare conforto in punto di morte sia ai soldati italiani che a 
quelli austriaci. Sul Monte Grappa nacque la prima scintilla 
della sua Opera, ispirata alla statua della Madonna mutilata dalle 
bombe. Tornaco a Rifredi, mise al centro della sua attenzione i 
piccoli , gli orfani, i bambini. Il 21 ottobre del 1923 venne posta 
la prima pietra di quella che sarà l'Opera della Divina Provvi
denza "Madonnina del Grappa". I..:Opera si caratterizzò subiro per le sue caratteristiche 
evangeliche: cieca fiducia nella Provvidenza e accoglienza verso i bisognosi. Aprire le braccia 
a rutti quelli che bussano; dare ai bambini e alle bambine non solo un retto ma educazione 
e istruzione. Quanta fatica è costato tutto questo a don Facibeni. Una fatica però, come di
ceva, ''tutta intessuta di insegnamenti e di tenerezze della Provvidenza di Dio ''. Don Facibeni 
fu anche punto di riferimento per la protezione degli ebrei, e anche lui come Dalla Costa 

è stato proclamato "Giusto fra le Nazioni". Migliaia di ragazzi e ragazze, cresciuti nelle strut-

rure della Madonnina del Grappa, lo hanno chiamato "Padre". E nel 1958 la città incera si 
riversò nelle strade intorno alla cattedrale, per i funerali. «lo credo - scrisse Davide Maria 
Turoldo - che nessun fiorentino quel giorno non abbia detto una preghiera o non abbia avuto 

almeno un pensiero d'amore per quel povero prete,,_ 

Giorgio La Pira, arrivato a Firenze nel 1924 da studente universitario, trovò in don Facibeni 
un modello di carità e nel card. Dalla Cosca un maestro di fede. In Sicilia aveva vissuto., in
rorno ai vent'anni, la sua conversione al cristianesimo. A Firenze vive una seconda conver

sione: al fervore d ella preghiera unisce un incenso impegno per gli alrri. Con il suo padre 
spiriruale, don Raffaele Bensì , dà vira alla "Messa dei poveri", che anco ra oggi si celebra 
ogni domenica. Negli anni della seconda guerra mondiale e del crollo del regime fascista, 
scopre che neanche questo basca più: «Bisogna trasformarla La società.' Non basta la vita inte

riore; bisogna che questa vita si costruisca dei canali esterni destinati a farla circolare nella città 

dell'uomo. Bisogna lasciare l'orto chiuso dell'orazione; bisogna scen-

dere in campo, affinare i propri strumenti di lavoro; riflessione, cul

tura, parola, lavoro, ecc. altrettanti aratri per arare il campo della 

nuova fatica, altrettante armi per combattere La nostra battaglia di 
trasformazione e di amore». 

Lattivirà politica per La Pira è stata un modo per rispondere ai 
bisogni della povera gente, per promuovere la pace tra i popoli 
ma, prima ancora, per partecipare alla realizzazione del piano di 
Dio sulla sto ria. Con questo spirito ha vissuto la sua attività di 
padre della Costituzione italiana, di parlamentare, di sindaco, 

di uomo di relazioni internazionali. Impegni vissuti per tanti 
anni nella povertà della sua cella del convento di San Marco, lontano da ogni interesse per
sonale. Nella sua «dolce, misurata e armoniosa Firenze, creata insieme da/L 'uomo e da Dio, per 

essere come città sul monte» ha sempre visto un faro in grado di portare ,, luce e consolazione 
sulle strade degli uomini». 



Posto accamo a queste rre grandi figure, don Olinto Fedi è un modello 
di prete e di parroco da proporre ai giovani, così come l'Istituto religioso 
femminile da lui fondato offre una significativa testimonianza di vi ta 
consacrara. Per quasi 60 anni (dal 1864 al l 923) do n Olimo ha guidato 
la parrocchia di San Nlauro a Signa: un prete amato dalla sua geme, un 
pasrore che cura\-a. con sollecirudine il gregge a lui affidato cercando di 
rispondere ad ogni richiesra, materiale e sp irituale. Per rurti aveva un 
rimedio, un conforro, una preghiera. Ne.I 1876, tre ragazze del popolo 
chiesero al loro parroco e Padre spirituale di vivere in "un ritiro" per dedicars i alla preghiera e a 
~fi,re del bme- . Don Olimo le aiutò in quesro progetto anche se, profondamente umile come 
era. non immaginava cerro di essere destinato a essere il fo ndatore di un istituto religioso , 
quello delle Suore Francescane dell'lmmacolaca, che contin uano oggi, a Firenze e in altre case 
aperte in Icalia e ne.I mondo , la loro opera di servizio a Dio, alla Chiesa e al prossimo. 

La nostra storia fiorentina ci regala dunque quesre quattro preziose fi gure. Dal Venerabile Elia 
Dalla Cosra impariamo la fede, vissuta e insegnata con rigore e coerenza. Nel Venerabile 
Giulio Facibeni os.ser.-iamo la carità esercitata con dedizione rotale. Dal Venerabile Giorgio 
La Pira nce.-iarno la speranza in una società più giusta e un mondo d i pace, alla cui 
realizzazione ognuno di noi deve contribuire con la propria opera e la propria preghiera. Nel 
Venerabile O linto Fedi vediamo come queste le virtù cristiane vanno vissute nella se rena e 
operosa semplicità dell'impegno pastorale e nella vita religiosa. 

);'oo possiamo, al momento, dedicare lo ro culto pubblico. Non sono ancora beati : per questo 
servira il riconoscimemo di un miracolo attribuito alla loro intercessione. Ognuno di noi, sin
golarrneme e in famiglia, può però pregarli. Ricorriamo a loro per chiedere che Dio illumini le 
nosrre scelte di ,-ira. orienci al bene le nostre comunità, e anche per chiedere conforro nelle 
nasue sofferenze personali. Al Signore intanto ch iediamo di concinuare a susci tare tra di noi, 
nelle nostre famiglie, nelle nosrre comunità, esperienze d i vira buona ispirare al Vangelo, che 
volgano verso il fururo l" esempio dei nosrri grandi del passato. 

PREGHIERA 

O Padre, ·che al Venerabile [ ... ] 
[rivolgersi a uno solo tra i Venerabile proposti] 

hai dato una fede grande 

in Cristo tuo Figlio, 

una sperama viva, 

una carità operosa 
e hai fatto di lui 

un profeta della tua Parola, 
un testimone della tua Misericordia, 

ascolta la mia preghiera 
e concedimi, per sua intercessione, 

la grazia che ti chiedo, 

affinché per la tua gloria, 

egli possa essere beatificato in terra. 

te lo chiedo per Gesù Cristo, 
tuo Figlio e nostro Signore. Amen 
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