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«Scrivo con le mani legate ma è meglio così che se fosse incatenata la volontà»1. 
Non fu propriamente questa l'esperienza del beato Luigi Monza quando, coadiutore a Vedano 
Olona, nel giugno 1927, venne arrestato dietro l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un 
gerarca fascista2. O almeno, non lo fu nella prima parte dell'espressione perché anche lui, come il 
contadino austriaco a cui si riferisce la citazione, venne sì incarcerato, ma aveva ben capito che la 
vittoria più grande di fronte alla prepotenza e ad un prevaricare capace solo apparentemente di 
zittire gli innocenti, è - insieme al perdono - la possibilità di mantenere un pensiero e una volontà 
liberi. Una libera capacità di spaziare ben oltre i limitati confini delle idee menzognere che 
castigano e costringono gli uomini, i fratelli, a piegarsi fisicamente «agli oltraggi, agli insulti e agli 
sputi» (Mt 26,67), esattamente come il loro "Maestro e che, come lui, vincono sopra tutto con la 
legge del perdono: «Il cristianesimo è nato e cresce nella grandiosa legge del perdono»3. 
Come don Luigi fu custode di libertà nella sua vita e nel suo insegnamento? 
Vediamo innanzitutto i fatti; uno in particolare. Giovane sacerdote, don Luigi era stato mandato 
nella parrocchia di Vedano Olona (Va) come coadiutore, in un momento in cui la situazione politica 
italiana si stava facendo più grave di quanto non si pensasse. La fede della popolazione era 
comunque viva, come in tutta la diocesi ambrosiana; la frequenza al Catechismo e all'oratorio era 
generale, e molto alta quella ai sacramenti; consistente la partecipazione alle associazioni cattoliche. 
Egli impegnò tutte le sue energie nell'oratorio, tra i ragazzi e i giovani, organizzando attività 
sportive, canore, teatrali; tutto con quell'intensità spirituale che aveva plasmato lui stesso, convinto 
di due cose: che la missione dell'educatore «è di aiutare i fratelli ad incamminarsi sui sentieri della 
gioia evangelica»4 e che con i giovani vale la massima di Claudel: essi «sono fatti per l'eroismo e 
non per il piacere». 
Fu in questo contesto che venne messo alla prova, come se ci fosse stata necessità, per lui, di una 
seria verifica sulla capacità di rimanere fedele a quel Dio che non permette mai la sofferenza delle 
sue creature se non per circondarle, dopo, di una gioia più certa e più grande (cfr Alessandro 
Manzoni). Negli anni del Fascismo, avrebbe perciò sperimentato anche su di sé le conseguenze di 
quel «Beati gli afflitti» di cui ci parla il Discorso della montagna. Infatti, dopo che venne sciolta la 
società sportiva dell'oratorio (Viribus Unitis) per i continui scontri con l'altra squadra fascista e 
dopo l'attentato sopra ricordato, mentre veniva portato via dai carabinieri, ad una giovane che lo 
guardava incredula ed addolorata, disse: «Coraggio! Il Signore è con noi! Chi lotta per il bene non 
ha nulla da temere!». Queste parole sarebbero state il suo programma per i mesi successivi e l'inizio 
di un nuovo modo di intendere la libertà. 
In carcere, dunque, come delinquente comune, senza poter celebrare neppure la Messa e sottoposto 
ad estenuanti interrogatori. Ad un amico confidò che si era però ricordato delle parole evangeliche: 
«Quando sarete portati davanti ai tribunali a cagione del mio nome, mettete il cuore in pace e non 
                                                           
1 Estratto di una  Lettera scritta dal carcere da un contadino austriaco contrario al regime di Hitler. Per la citazione 
completa si rimanda alla Testimonianza che compare su questo numero a proposito di Franz Jägerstatter. Le mani 
venivano legate per evitare che i detenuti, conoscendo la loro condanna, si suicidassero. 
2 La notte tra il 28 e il 29 giugno 1927 vengono esplosi dei colpi di pistola contro un gerarca. Don Luigi Monza viene 
incarcerato (carcere Miogni di Varese) e accusato di tentato omicidio (17 luglio). Dopo quattro mesi viene scarcerato, 
ma gli viene ingiunto di non mettere più piede a Vedano Olona (Va). 
3 Le citazioni in corsivo sono tratte da Scritti vari del beato, Archivio di Ponte Lambro (Co) 
4 PAOLO VI, Es, Ap. Gaudete in Domino, 9 maggio 1975, n. 5. 



premeditate le vostre risposte 
perché io vi darò lingua e 
sapienza a cui i vostri avversari 
non potranno resistere» (Mc 13,9) 
e questo stesso sentimento di 
pace, espressione della libertà 
interiore di cui godeva, fu quello 
che lo accompagnò anche 
all'uscita dal carcere, quando la 
tentazione di sentirsi un fallito era 
veramente grande. 
Ma cardine e rimando costante del 
suo pensiero fu proprio quello del 
chicco di grano: solo se accetta e 
attraversa, nel buio, il marcimento nascosto e la spaccatura del proprio essere, potrà assistere al 
momento fecondo che farà la gioia di chi miete. 
Oltre l'immagine e mettendo a fuoco la realtà, quale insegnamento ricaviamo per noi? Come don 
Luigi mantenne, arricchì e confermò, in quei frangenti, la sua libertà interiore? 
Leggiamo: «Non temete la sofferenza e preparatevi ad affrontare qualsiasi prova che al Signore 
piacerà mandarvi...». È impossibile non pensare che quel "qualsiasi prova" non abbia un 
riferimento personale ma, contemporaneamente, ecco la prospettiva aperta dalla autentica libertà 
interiore: «Con Dio, il dolore è gioia. Senza Dio, la gioia è dolore. Non temete mai il soffrire 
quando c'è il Signore. Temete piuttosto la gioia quando non c'è il divino. Preferite piuttosto il 
dolore alla gioia, perché il dolore porta infallibilmente i suoi frutti. Quando avete un dolore più 
forte di voi, avete il diritto di aspettarvi da Dio qualche cosa di grande, di bello». 
Del resto, conforto umano e spirituale è «farsi coraggio, anche nella sofferenza, perché si sa che 
Dio è sempre con noi.... e ciò che affligge, ha breve durata». 
Visse dunque così il momento della fede provata da un avvenimento esterno che avrebbe cambiato 
il corso della sua vita. Quanti anni sarebbe rimasto a Vedano se non fosse successo "quel guaio"? E, 
se, dopo di quello, non fosse stato inviato a Saronno, avrebbe potuto incontrare e raccogliere, nel 
confessionale, le confidenze di chi gli apriva il cuore e che gli avrebbero fatto intuire la nuova 
forma di vita consacrata secolare? È doveroso chiederselo per non dimenticare che «tutto ciò che 
vuole, il Signore lo compie» (Sai 134) e che anche su nostri cammini, ciò che tendenzialmente 
saremmo portati a classificare come incidenti di percorso, sono invece le opportunità che Dio 
sceglie nei nostri confronti per mantenere le Sue promesse invece che realizzare i nostri desideri. 
Perché questo è il segno della libertà interiore che ha caratterizzato la vita del beato ma può 
conciliarsi anche con un nostro modo di essere: credere che tutto quanto accade rientra in un 
disegno provvidenziale da sottoporre a prudenza, lungimiranza, sapienza evangelica, ponendo 
attenzione ai «...molti inganni che si possono trovare ad ogni passo. Pensi che tutto finisce e 
ricordi, in tutte le circostanze, questa frase: questo mi vale per l'eternità». 
Ma la libertà non fu solo, per lui, conquista interiore a fronte di una coercizione esterna; fu qualcosa 
di ancora più grande: azione intrapresa con determinatezza su se stesso innanzitutto ma lasciata 
anche in eredità a chi ascoltava le sue parole; valore che gli spalancò il cuore e lo fece così 
esprimere: «Nell'ubbidire è la vera libertà»; espressione scandalosa per il mondo di ieri - e, ancor 
più, di oggi - dove il soggettivismo pretende sempre di averla vinta e fa da padrone. 
La sua vita fu tutta attraversata dall’obbedienza che non era semplice adeguamento a circostanze, 
fatti, suggerimenti autorevoli (anche da parte dello stesso Cardinal Schuster) ma fu rispetto 
dell'autorità in un gioioso cammino in salita:«Un'ubbidienza pronta e allegra, come gli angeli con il 
Signore, e fondata su una solidissima base di umiltà». Poi, costante ricerca della volontà divina 
identificata, concretamente, nella forma più alta di obbedienza, riconosciuta come cammino di 
liberazione e di crescita: 
«Siamo sicuri di essere nella volontà di Dio quando dobbiamo fare quello che non vorremmo». 
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Tutto questo, esattamente come fece quando si sentì disponibile anche a lasciare il progetto tanto 
amato, negli anni in cui fu parroco a Lecco, di fronte alla esplicita richiesta del suo cardinale che 
pareva richiedesse una precisa scelta: o dedicarsi completamente alla parrocchia oppure all'Opera. 
Si inchinò a queste parole, ne verificò la sostanziale realtà, ne riconobbe il lato positivo e, ancora 
una volta, fu capace di obbedienza libera e responsabile, perché nella vita «ci si deve convincere che 
l'ideale non è quello che ci mettiamo in testa noi, bensì quello che stabilisce Dio per noi». Fu solo 
in questo spirito che mantenne entrambi gli impegni. 
Don Luigi è stato capace di aprire il cuore all'inatteso, all'inaspettato: possibilità che può avere una 
persona interiormente libera, non legata da interessi, rigidità di schemi, programmi prestabiliti. È la 
capacità di chi, con autentica saggezza evangelica, legge nei fatti quotidiani le timide proposte - non 
i "comandi" - che Dio rivolge a ciascuno mentre attende la nostra risposta: «Il Signore non impone 
mai nulla; è estremamente delicato. Ti dice: vuoi? Sempre e solo: se vuoi... ». 
La sua libertà interiore, poi, si radicava in un'idea e in una visione di Dio come Padre e questo gli 
permetteva di stabilire con Lui una relazione autentica, non basata su regole o adempimenti 
esteriori, ma su un rapporto amicale e fiducioso: «Sappiamo di avere a che fare con un Dio buono e 
misericordioso. Davvero tra gli attributi di Dio, più che la potenza e la sapienza, spicca 
maggiormente la bontà». 
Forse l'abbiamo considerato poco: la bontà libera il nostro cuore e ci rende persone autentiche nella 
relazione con noi stessi, gli altri, Dio. Ci rende gioiosi, pur in mezzo agli affanni della vita e 
«Padroni di tutto, non siamo più padroni di niente perché abbiamo voluto che altri sia padrone di 
noi». 
 
 

Tratto dal Notiziario di Informazione del Gruppo Amici di don Luigi Monza 1 (2010) 19-21 
 



Don Luigi custode del dialogo 
 

NELL’AVVICINARSI ALLE PERSONE... 
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La persona umana è un essere in 
relazione, in dialogo; si fa nel 
dialogo e cresce grazie al dialogo. E’ 
persino fisiologicamente predisposta 
ad ascoltare e a parlare; a fare da 
ponte. 
Però nessuno, quando nasce, sa 
dialogare; in un certo senso si 
diventa dialoganti. Ecco perché il 
dialogo è anche arte e conquista e 
non  semplice parola ma è un’azione, 
uno stile, uno spirito. Non è una 
tattica, ma è grazia attraverso cui si 
aprono nuove porte, si risolvono 
problemi, si approfondisce la 
comunione, si guadagna in umiltà. 
Nell’attuale situazione culturale il dialogo sta diventando esigenza impellente, quasi segno dei 
tempi, per il bisogno insito della sua valorizzazione. Infatti, la sventura del mondo d’oggi - e 
talvolta della vita delle singole persone - è la mancanza di vera comunicazione. L’attenzione 
dovremmo porla sulla parola «vera». Al giorno d’oggi, infatti, viviamo il paradosso di una 
comunicazione eccessiva e insufficiente nello stesso tempo: parliamo molto e diciamo poco; ci 
incontriamo tanto ma sempre più esiguo è lo spazio per la relazione; usiamo tutti i possibili mezzi di 
comunicazione ma il contenuto scende difficilmente in profondità. 
Ripercorrendo la storia, le esperienze, gli scritti, i comportamenti messi in atto dal beato Luigi 
Monza, credo possiamo attingere alcune coordinate di fondo utili per arricchire il nostro pensiero - 
ma ancor più il nostro vivere - di elementi preziosi. 
Globalmente si ricava l’impressione che, per lui, il dialogo non era conversazione e, ancor meno, 
discussione o motivo di litigio. Lo scopo non era tanto quello di convincere qualcuno sulla bontà 
delle sue affermazioni ma di essere capito da tutti e, viceversa, non di lasciarsi convincere dall’altro 
ma di capirlo in tutta la sua straordinaria consistenza, fatta di ricchezza e di miseria, di gioie e 
difficoltà, di slanci e di inadempienze. «Che le pare questo mio modo di pensare e di agire? Mi 
sembra che sia regola di buona prudenza. Che ne dice? Veda poi lei se può combinare nel modo 
più semplice». 
Non sembra che, nel dialogo, si sia mai difeso oltre misura e tanto meno abbia attaccato qualcuno… 
Si limitava preferibilmente a esporre e, nell’ascolto altrui, non cercava tanto errori da condannare 
ma era mosso innanzitutto dal sincero desiderio di comprendere i diversi punti di vista, di sentire 
ciò che sentivano gli altri, di vedere anche con i loro occhi. Tutto questo, senza demandare o fare 
troppi sconti ad una fermezza di indirizzo che trovava, nelle indicazioni precise fornite, più un 
binario da percorrere in ascesa che uno stretto contenitore da evadere in fretta. «C’è la parola 
“indegno” di cui lei crede di appropriarsi. No, c’è soltanto la mancanza di dieci anni di vita…per 
certe cose secondarie: carattere, qualche esteriorità, paura di non riuscire, poca fiducia nei mezzi e 
perciò scoraggiamenti…Ed io, perché sgrido,… perché tormento qualche volta? Un buon padre 
non ha diritto di sgridare i suoi figli per il timore che non facciano bene? Ma guai a chi me li 
tocca». 



Il suo sforzo fu quello di “mettersi nei panni dell’altro” come se capisse che anche una propria 
opinione da cui distaccarsi, avesse un senso per l’altra persona, che rispettava e ascoltava, non solo 
per educazione ma per comprenderla meglio. «Lo so bene che lei si fa in cento e la sua generosità 
non trova confini ma…». 
Non imponeva  una logica e non esercitava una pressione ma preferiva persuadere della bontà del 
consiglio dato, a tutto vantaggio per l’interlocutore, con l’impressione di non aver mai dialogato 
abbastanza perché, in effetti, il dialogo si estende di pari passo con la vita. «Siamo tutti impegnati in 
questo intento ma…vogliate tuttavia accettare qualche osservazione…Perdonatemi, ma non credete 
che io sia risentito. E’ un mio preciso dovere… e sappiate che mi costa parlarvi così perché sono 
sicuro che non lo meritate…Guai se qualcuno dovesse soffrire a causa mia, avendo io avuto il 
coraggio di un rilievo che sa di rimprovero». 
Don Luigi si esercitò  e apprese, nel tempo, senza impazienza, quest’arte del dialogo, superando 
l’iniziale timidezza fin da quando, bambino, scappò arrossendo e piangendo dopo un «no» uscito di 
getto ma non corrispondente al reale desiderio del suo cuore e solo perché si sentiva troppo impari a 
quel grande progetto di bene che Dio aveva su di lui. 
Il suo, quindi, fu un dialogo appreso dopo un lavoro di modifica del suo stesso carattere, che lo 
avrebbe visto sempre piuttosto schivo ma mai indeciso o facilone nel sciorinare consigli e 
avvertimenti, soprattutto ai più deboli e sprovveduti. Preferiva proporre, magari dopo aver 
lungamente riflettuto e pregato: «Vuoi? Sempre se vuoi…». 
Solo così il suo dialogo con gli altri declinò insieme le caratteristiche del rispetto e della mitezza; 
della familiarità e dell’umiltà, della benevolenza e della gratitudine: «Nell’avvicinarsi alle 
persone…occorre essere rispettosi anche delle idee che si vogliono smantellare». E le persone 
rappresentavano non solo il suo mondo di relazioni, ma tutto un universo prefigurato e costituito 
dalle più diverse categorie: «I ricchi e i poveri, i sapienti e gli ignoranti, i padroni e i servi, i grandi 
e i piccoli, uomo o donna…reciproco nasce il rispetto; dal rispetto l’amore che li avvicina con 
reciproco vantaggio». Del resto, il rispetto porta ad accogliere l’altro nella sua preziosità e unicità e 
protegge dal volerlo plasmare a nostra immagine e somiglianza mentre la familiarità scioglie le 
risorse affettive in modo che la comunicazione e il dialogo avvengano non a livello di idee ma tra 
individui che stanno a cuore gli uni agli altri così da essere «rispettosi ed educati con tutti e… 
conciliare il rispetto con la venerazione».  
Quando c’è solo rispetto, infatti, i rapporti possono diventare troppo formali o freddi, fino a vivere 
da estranei sotto lo stesso tetto; quando c’è troppa familiarità, si rischia di essere invadenti oppure 
di non vivere bene il proprio ruolo di padre, madre, figlio, educatore, sacerdote…Rischi che 
sembrano proprio scongiurati nell’esempio del nostro beato dal momento che raccomandava, 
piuttosto, di evitare ogni familiarità se questo poteva essere, anche lontanamente, occasione 
svantaggiosa per la dignità della persona e per un interesse di bene più grande. E così insegnava a 
fare anche ad altri: «Lei faccia come faccio io: domando “per favore”, se mi possono fare la tal 
cosa, la tal’altra…» poi «un sorriso, una bella parola e…non parli mai di me». 
Le altre due note particolari di questo dialogo con gli altri erano per lui l’umiltà e la gratitudine. 
Infatti: «L’umiltà è quella che domanda e che riceve tutte le altre virtù». Occorre essere davvero 
umili perché, nell’incontrarsi tutti i giorni, possiamo avvicinarci davvero gli uni agli altri e capire i 
loro reali bisogni, interessi, desideri. Occorre non tanto parlare molto, nel dialogo, ma sapere che 
cosa davvero pensa l’altro, per poter essere vicini e solamente un’attitudine umile e grata consentirà 
di vedere con occhi nuovi le realizzazioni positive che si compiono davanti a noi: «Ringrazi per me 
tutte…perché fanno miracoli di bene». 
Don Luigi seppe manifestarsi così perché, prima ancora di entrare in dialogo con gli altri, coltivò 
incessantemente un autentico dialogo con Dio e anche con se stesso. Riassumendo il suo pensiero, 
sembrerebbe quasi di sentirlo dire: «Quando si devono incontrare persone di riguardo, ci si dispone 
con cura all’incontro, si preparano i punti su cui intrattenersi, si entra con discrezione e rispetto alla 
loro presenza, si espone con fiducia le proprie richieste e si termina con garbo il colloquio». E 
questo stile, decisamente ignaziano, valeva per don Luigi sia nei confronti delle persone - per lui 
tutte meritevoli di “riguardo” - che nei confronti di Dio, in una felice continuità tra esperienza 
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umana ed esperienza spirituale, tutta giocata su uno spazio comune: quello della relazione 
personale.  
Con Dio, attraverso un rapporto di filialità affettuosa, cresciuta e modellata nel tempo anche 
attraverso momenti di prova (una tra le più dure, il carcere, quando gli sembrò persino che Dio 
stesso l’avesse abbandonato) ma anche di confidente affidamento ad una Provvidenza da cui faceva 
derivare ogni cosa: «I più alti geni, certe volte non si raccapezzano ad analizzare una goccia 
d’acqua. C’è dunque da stupire se non si riesce a conoscere tutte le pieghe della Provvidenza? 
Nessuno abbia la pretesa di intendere i segreti di Dio. La Provvidenza non mancherà di mandare il 
suo aiuto a tempo opportuno». 
E da questo senso diffuso che nulla è lasciato al caso nacque, nel suo dialogo con Dio, un ascolto 
pacato, capace di discernere, nelle situazioni, i propri desideri dalle proposte divine: «Non 
confondete le vostre idee con quelle del Signore. Magari proprio quello che non piace a voi, piace 
a Dio che a larghe mani vi saprà mandare la sua abbondante grazia e la sua infallibile 
benedizione». 
In dialogo con gli altri, in dialogo con Dio, ma anche in dialogo con se stesso, nella sincerità del 
cuore e nell’onestà di ammettere anche i propri sbagli, se necessario: «…faccio compassione a me 
stesso, vedendomi così cattivo e ribelle…E tanto più soffro sapendo che altri soffrono per causa 
mia. La superbia mi è stata cattiva consigliera, facendomi diventare restio ad un’osservazione che 
mi sembrava di non meritare, non volendo incolpare quei giovani e addossando su me stesso tutta 
quanta la responsabilità»1. 
Il dialogo franco, disinteressato e distaccato anche dalle proprie opinioni e dalle proprie vedute lo 
maturò nell’idea che niente, in questo mondo, è lasciato al caso: «il Signore può condurre anche 
solo me e, se mi ha creato, devo pensare che non mi ha creato a caso», e che occorre ricercare negli 
eventi il senso e il significato di un disegno illuminato che sempre si accompagna alle nostre scelte, 
dal momento che «Gli eventi sono la voce di Dio».  
Un dialogo che era sì sempre teso alla ricerca della verità, ma una verità che fosse luce e si 
traducesse nella prassi per transitare da «ciò che è tenebra e ombra di morte» (Lc 1,79) alla  nuova 
“visione” che rimase sempre il suo ideale:  «guardate come si amano!». 
Come si arriva a questo stile di dialogo? Serve saper leggere dentro la realtà; serve l’intelligente 
sapienza evangelica, che non gli mancò; serve il cammino perseverante ed umile di «un cuore che 
vede»2. Su queste fondamenta costruì un dialogo che ancora oggi continua. 
 

                  
(Le citazioni sono tratte dagli scritti del beato Luigi Monza) 

 
 

Tratto dal Notiziario di Informazione del Gruppo Amici di don Luigi Monza 2 (2010) 23-26 
 

 
1 Si era ai tempi del fascismo e due squadre sportive – una della  parrocchia di don Monza e l’altra formata da  giovani  

fascisti – competevano nel gioco. Per evitare le provocazioni fasciste, dato che il campo sportivo dell’oratorio era 
diventato motivo di atti violenti, il Parroco – don De Maddalena – decise di farlo arare. Ciò non impedì che il prefetto, 
con Decreto del 6 maggio 1927, sciogliesse la «Viribus Unitis», società sportiva cattolica. Don Luigi Monza non 
accettò di buon grado questo provvedimento e spezzò in pubblico l’asta della bandiera della società sportiva. Subito 
seppe ravvedersi e, con questa lettera, chiese scusa al Parroco per il gesto di ribellione e indisciplina che aveva 
manifestato. 

2 BENEDETTO XVI, Deus caritas est,  2005, n.31b. 



CUSTODIRE LA BELLEZZA 
STARE SULLA SOGLIA, IN ATTESA 
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L’opera bella in don Luigi Monza 
 
L’8 dicembre 1965,  a chiusura del Concilio Vaticano II, i 
Padri lanciarono, tra i vari messaggi alle diverse categorie 
sociali e professionali, queste parole agli artisti: «Il mondo in 
cui viviamo ha bisogno di bellezza per non oscurarsi nella 
disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che mette la 
gioia nel cuore degli uomini; è il frutto prezioso che resiste 
all’usura del tempo, che unisce le generazioni e le congiunge 
nell’ammirazione. E ciò, grazie alle vostre mani». 
Commenta G. Ravasi in un suo recente articolo che 
purtroppo, a distanza di anni, dobbiamo riconoscere che 
viviamo in un mondo sempre più aggredito dalla bruttezza 
estetica  e dalla bruttezza morale, tanto è vero che la stessa 
arte non di rado rifiuta di confrontarsi sia con la bellezza, sia 
con un messaggio interiore profondo. 
In realtà, come scriveva nel 2002 l’allora cardinale Joseph 
Ratzinger, «la bellezza ferisce, ma proprio così essa richiama 
l’uomo al suo destino ultimo». Affermazione che trova un 
felice riscontro nelle parole del filosofo Fabrice Hadjadj: 
«l’eccesso della bellezza è superiore a quello dell’orrore. L’orrore, infatti, ci fa tacere togliendoci le 
nostre facoltà, mentre la bellezza ci fa ammutolire, lasciandoci integri. Se ci ferisce, lo fa senza 
danneggiarci». 
Nell’affrontare questo tema, soprattutto nel significato che ha avuto per il beato Luigi Monza, non 
si può fare a meno di accostare la bellezza al mondo dei valori in genere ma, in particolare, alla 
verità e al bene. Sia l’uno che l’altra infatti, ci precedono e ci attraggono: la verità, perché vuol farsi 
conoscere e il bene perché vuol essere l’oggetto del nostro desiderio. Su questa scia, si può dire che 
anche la bellezza ci attrae e vuole saziare il nostro gusto, di qualunque tipo esso sia: estetico, 
materiale, spirituale ecc…Ma, cosa opera la bellezza nei confronti del bene? Lo rende desiderabile! 
Per dirlo con le parole di Stefano Fontana «guardando una persona buona – anche se esteticamente 
brutta – si rimane colpiti dalla sua bellezza, perché la bellezza non è solo un elemento fisico ma è 
strettamente legata ad una forma di godimento intellettuale, morale». Infatti, di fronte ad un gesto 
buono compiuto da una persona qualsiasi, noi ci esprimiamo preferibilmente decidendo: guarda che 
bel gesto! E non diciamo: guarda che buon gesto! Ecco perché anche la bellezza è vocazione; non si 
produce con i mezzi di oggi, tanto meno con il computer. La bellezza accade; è grazia. 
Cercando poi nella Parola, troviamo un quadro molto significativo al proposito. Quando una donna 
si avvicinò a Gesù e versò un vaso di unguento profumato sui suoi piedi, Egli, volendo definire 
l’azione di questa stessa donna, peraltro criticata dai discepoli,  chiama «opera bella» (traduzione 
letterale dal testo greco) quella da lei compiuta e non «azione buona» come siamo soliti ricordare. 
Le opere belle non sono tanto le opere esteriori ma sono quelle che, come in questo caso, 
qualificano una persona e il suo operato: il gesto è bello perché inaspettato. Un’opera inaspettata ha 
la bellezza dei gesti umani che non sono semplicemente adempimenti di leggi o risposte a esigenze 
di efficienza ma sgorgano dall’intimo della persona che li compie. Se la donna avesse chiesto 
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consiglio, le avrebbero risposto che era inutile versare quell’olio, che non ce n’era bisogno. Il gesto 
ha dunque in sé anche la bellezza della profezia; anticipa qualcosa; è innovativo.  
Mentre raccolgo questi concetti, sostenuta anche dal commento che fece a tal proposito il cardinale 
C. M. Martini, mi passano nella mente  vari episodi della vita del Beato espressi dai testimoni al 
Processo di Beatificazione e di fronte ai quali non stupisce più, allora, dire: che bei gesti! In realtà, 
hanno tutta la bellezza del valore sopra descritto anche se sono stati certamente frutto di un animo 
buono e misericordioso. Che cosa ha voluto dire questo “bene”, questa “opera bella” nella vita di 
don Luigi Monza? Soprattutto, in che cosa si è tradotto all’interno della sua vocazione sacerdotale? 
Ricaviamo, per esigenza di sintesi, solo qualche elemento che può aiutare a cogliere tutto lo 
spessore di una simile realtà e principalmente: 
 

• la bellezza di affidarsi. Tutta la sua vita fu attraversata dal desiderio di compiere la volontà 
di Dio e a questo stesso desiderio conduceva le persone che gli si accostavano per un 
consiglio, un insegnamento, un’indicazione: «c’è una festa più bella…quella di essere sicuri 
di fare la volontà del Signore» e «felici voi se alla fine potrete dire: ho fatto ogni cosa 
secondo la volontà di Dio». Una volontà che non sapeva di costrizione né era puro 
adeguamento a norme esteriori o a fatti dai quali era impossibile prescindere. Piuttosto, una 
volontà che partiva dal desiderio del cuore e che si prefigurava come un far coincidere il 
proprio anelito di felicità, di realizzazione completa con un ascolto docile delle proposte 
divine. Per questo: «è sempre bello il nostro giorno, quando si è con il Signore!». 

• la bellezza di prendersi cura degli altri. Prendersi cura  è questione di amore, di rinuncia 
ad ogni pretesa di possesso e di dominio. L’umiltà e la semplicità con cui il beato accostava 
le persone – ogni persona – erano le caratteristiche dominanti che mettevano l’altro a 
proprio agio e lo invitavano ad aprire il cuore senza resistenze di sorta. Forse erano 
caratteristiche di cui capiamo il significato proprio da quelle parole confidenti che espresse 
ad una persona di Saronno e che ci chiarificano, senza ombra di dubbio, come mai il suo 
“prendersi cura” fosse sempre così rispettoso: «Quando parlo con le persone, vedo sempre 
al loro fianco il Signore e mi comporto sempre come fossi alla Sua presenza»; 

• la bellezza di accompagnare, educando. L’educazione è dichiarata, oggi, ambito di 
“emergenza” e la modalità di accompagnare tipica del beato era tutt’altro che tranquilla e 
accondiscendente. Incitava ad un “crescendo” sia materiale che spirituale, mentre invitava a 
«vedere bene ogni cosa» come espressione della certezza che le realtà di questo mondo, 
nella loro cristallina verità, si colgono esattamente solo alla presenza di Dio. Per questo 
suggeriva anche, nelle scelte e nelle considerazioni su ciò che accadeva, di far riferimento 
non tanto a valutazioni umane ma a scoprire il progetto superiore nascosto in ogni fatto 
perché «si è in mano della Provvidenza, che tutto pensa»; 

• la bellezza della fraternità. Nell’analisi rigorosa fatta da don Luigi sulla società del suo 
tempo ma anche nel grande scenario della storia attuale dove si sono riaperte ferite che, 
almeno in Europa, si pensavano rimarginate per sempre; nella fatica e nella stanchezza che 
spesso si avvertono anche fra i credenti a rendere ragione, con entusiasmo e convinzione, 
della speranza che è in loro davanti al male del mondo; nello scoraggiamento che tenta un 
po’ tutti di fronte alla banalità del quotidiano, a tante forme di bruttezza del vivere, con 
l’incapacità a leggervi un richiamo a qualcosa di più grande, per cui valga la pena 
spendersi…il beato leggeva, per contrasto, la bellezza di una ritrovata fraternità – di animi e 
di intenti – dove la costruzione di un’intesa e di una comunione non era legata a possibilità 
di caratteri somiglianti né a simpatie occasionali. E uno dei punti chiave, indicatore di questa 
fraternità molto concreta, lo esprimeva dicendo:«Se vi si presenta l’occasione di ricondurre 
un’anima a Dio, non bisogna guardare ai propri vantaggi, ai propri interessi, né al rispetto 
umano. Quell’anima ha bisogno; voi dovete operare. E se, a far questo bene, troverete 
ostacoli, allora la vera carità diventi coraggiosa e diventi zelo». Ecco fin dove giunge una 
fraternità fatta non di parole ma di gesti; 
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• la bellezza come criterio di scelta. In un articolo comparso quest’anno su Avvenire, 
Roberto Mancini, citando Camus ricordava che “siamo tra la bellezza e il dolore” ma, 
quando la risposta al dolore viene dall’amore creativo, allora sorge la bellezza, fragile e 
indelebile. E don Luigi esprime lo stesso concetto associando il dolore alla gioia e facendo 
diventare criterio di scelta, un amore purificato nel crogiuolo del dolore, «per mantenersi 
sempre in un sano ottimismo, donarsi la gioia e nascondersi abilmente le proprie pene». 
Come a dire che diventiamo belli se, nelle scelte che operiamo, assumiamo un modo 
d’essere fatto di mitezza, gentilezza, eleganza delle azioni, generosità. In una civiltà che 
brucia l’infanzia e disprezza l’adolescenza – continua Mancini – che costringe gli adulti a 
funzionare anziché a vivere, che accantona i vecchi, introducendo semi di disperazione in 
ogni età della vita, non c’è niente di bello. Ma, ci ricorda don Luigi, che “bello” è ciò che è 
consonante con il mistero amoroso della gioia, con il bene condiviso, con la gratuità 
dell’essere: «Cristiani, diventate artisti di anime e dipingete la bellezza di Gesù non sulla 
tela ma nelle anime!»; 

• la bellezza di andare oltre le regole. Non si può dimenticare con quanta scrupolosa 
osservanza il beato seguiva i “precetti”, le norme indicate dalla Chiesa e come, anche 
all’interno della comunità da lui fondata, dichiarasse le “regole” parti integranti di un vivere 
ordinato: «La regola conduce l’uomo a Dio ed è necessario che regoliate tutte le varie 
occupazioni: la preghiera, lo studio, il lavoro, il sollievo, i pasti, il riposo..». Tutto ciò per 
«vivere in pace con Dio, con voi stessi e riempiendo i vostri giorni di opere virtuose e 
sante». Ma tutto questo non aveva minimamente il sapore della rigidità o dell’obbligo 
perché, con cuore paterno e con sapienza evangelica, sapeva davvero comprendere le 
singole situazioni o i momenti in cui si poteva, si doveva derogare, con grande libertà 
interiore e per il maggior bene della persona: «Ha imparato a dire “ciao” al Signore? Ma 
un “ciao” di cuore, che vuol dire tutto. Lei è stanca: porti pure il libro delle preghiere in 
camera e lo metta sul comodino; però, invece di recitarlo, Gli dica “ciao” e si giri 
dall’altra parte a dormire». 

• la bellezza del momento presente. Sappiamo quanto fosse forte in don Luigi il richiamo 
alla bellezza dell’ordinario, alla bellezza di chi sa fare «straordinariamente bene le cose di 
tutti i giorni». Del resto, la nostra stessa vita è costellata di esperienze ordinarie e, chi sa 
cogliere le piccole cose quotidiane «alla luce dell’eternità, nota subito che anche le piccole 
inezie hanno profondità inesprimibili, sono messaggere dell’eternità. Sono come gocce 
d’acqua nelle quali si rispecchia tutto il firmamento» suggerisce Karl Rahner. Forse proprio 
da qui nasce l’insistenza del beato a vivere e a «fare bene il bene»; ma un bene incarnato 
nell’oggi, senza nostalgie del passato o fughe anticipatrici in un futuro che ancora non c’è. 
Questo ancoraggio al momento presente esprime la bellezza di una incarnazione che sa 
discernere nel mondo il dito di Dio ancora all’opera. L’uomo di oggi, così distratto e alla 
ricerca di sicurezze e garanzie a breve scadenza, fatica ad accorgersi della bellezza di un Dio 
che lo accompagna, ogni giorno e mai lo lascia al caso perché «Dio non è lontano da noi ma 
ci aspetta ad ogni istante nell’azione, nell’opera del momento. In qualche maniera è sulla 
punta della mia penna, del mio piccone, del mio pennello, del mio ago, del mio cuore, del 
mio pensiero» dice P. Teilhard de Chardin1. Per ciò «quello che state facendo ora 
consideratelo il migliore di tutti come se dopo di questo, dovesse terminare la vostra vita e 
voi doveste riceverne il premio». 

 
Di fronte alle difficoltà quotidiane, esiste una possibilità di vivere la bellezza senza che sia 
«necessario uscire dal proprio mondo o evadere dalla propria vita urbana per ritirarsi 
definitivamente in spazi protetti e nella freschezza della natura. I grattacieli possono essere come 
foreste costruite dagli uomini, ma anche guglie di una città che punta verso l’alto. Sono un simbolo, 

                                                 
1 P. Teilhard de Chardin, L’ambiente divino, Brescia 2003. 
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l’immagine di una cattedrale immensa: la grande cattedrale che è il mondo»2. C’è una bellezza di 
qualità che aiuta ad abitare il mondo, la piccola porzione di terra in cui viviamo ma che si allarga a 
spazi planetari come ricorda il beato «Io vi dico che questa sera S. Giovanni…[ma anche Ostuni, 
Treviso, Cava, Ponte Lambro, Varazze, Bosisio…] è in mezzo al mondo perché qui tra noi sta 
nascendo un’opera di cristiana carità». E’ la vera bellezza di una carità incarnata. Come fare? 
Basta credere che «non sono io a possedere gelosamente le chiavi della mia piena realizzazione in 
quanto essere umano. Questo mi conduce a vivere nella possibilità più aperta, persino davanti alla 
fatica, al dolore, alla malattia»3. 
«Ecco la condizione umana più autentica: né l’abisso dell’angoscia né la pienezza luminosa, ma 
l’essere sulla soglia, in attesa»4. E’ – questa – la bellezza del vivere! 
                                                                                                                           
 
 

(I testi in corsivo si riferiscono a Scritti vari del beato Luigi Monza) 
 
 
 
 

Tratto dal Notiziario di Informazione del Gruppo Amici di don Luigi Monza 3 (2010) 15-19 
 

 
2 A. Spadaio, Svolta di respiro, Milano 2010 
3 Cfr P. Teihard de Chardin, Sulla sofferenza, Brescia 2010. 
4 Cfr A. Spadaro, La teologia letteraria di J.-P. Jossua, «La Civiltà Cattolica», 2005, IV, pp. 128-138. 



LA GIUSTIZIA “ECCESSIVA” IN DON LUIGI 
 

Gianna Piazza 
 
 

«Su tre cose si regge il mondo: la giustizia, la verità e la pace….Le tre cose sono in realtà una sola, 
la giustizia. Infatti, appoggiandosi la giustizia sulla verità, segue la pace»1. 
In genere, manca una definizione riconosciuta di ciò che è giusto, anche perché ognuno di noi ha 
una propria visione della vita in società da cui fa dipendere un’idea di ciò che può definirsi tale; 
ognuno di noi può volere una forma di  giustizia a modo suo. Non è neppure sufficiente appellarsi ai 
diritti umani – patrimonio comune dell’odierna cultura politica occidentale – perché tutti possiamo 
concordare sull’idea di ciò che è giusto o meno. Forse sarebbe più semplice, anche se non 
sufficiente, parlarne partendo da un’opposta esperienza di ingiustizia subita.   
Ad ogni modo, la «fame e sete di giustizia» illustrata dalla beatitudine evangelica, rimanda ad un 
impegno e ad una condizione di esistenza che viene meno tutte le volte in cui assistiamo, 
socialmente, alle più diverse modalità di oppressione e, personalmente, a tutti quelle forme di 
rassegnazione e atrofia di cui purtroppo possiamo fare anche noi triste esperienza. 
Se poi volessimo toccare, almeno in una visione d’insieme, i quadri più inquietanti delle diverse 
forme di ingiustizia che oggi permangono a livello planetario, non possiamo non pensare al fatto 
che «l’umanità non è finora riuscita a tenere insieme benessere, progresso, lavoro per tutti i popoli, 
pace, libertà per tutti. La coperta è sempre molto corta; o si tira da una parte o si tira dall’altra. In 
alcuni sistemi sociali c’era piena occupazione – forse anche modeste risorse per tutti – ma  non 
libertà; in altri c’era libertà piena di mercato e però sacche di miseria e di disoccupazione. Fa male 
pensare che i teorici dell’economia immaginano probabilmente soluzioni ideali e intanto, fino ad 
oggi, nessuno al mondo, inteso come pianeta, è riuscito a realizzarle, mentre il varco tra privilegiati 
ed esclusi va crescendo. E’ una sfida terribile al senso di giustizia che provoca sofferenze immani 
per tantissimi uomini, donne e specialmente bambini»2. 
 
Il comportamento del beato Luigi Monza fu certamente improntato alla virtù cristiana della 
giustizia. Numerosi episodi, molto spiccioli ma altrettanto significativi, sono stati bagaglio 
pressoché comune nelle testimonianze al Processo di beatificazione. Dai suoi scritti raramente 
traspare la parola “giustizia”, né tanto meno essa diviene oggetto di definizioni astratte. Troviamo 
però ugualmente sfaccettature illuminanti non solo negli episodi della sua vita –  uno esemplare fra 
tutti fu l’ingiusta reclusione nel carcere di Varese – ma anche nei vari scritti definiti come “appunti 
di prediche e omelie” o nelle raccolte già edite di documenti vari. 
La giustizia non era per lui una categoria di pensiero, ma piuttosto un atteggiamento del cuore che, 
certamente arricchito dall’apporto sapiente della Parola e delle letture varie, si  può tentare di 
riassumere secondo queste costanti: 
 

• Giustizia come fedeltà: a un patto, a una parola data, ad uno stato e/o condizione di vita. 
Una fedeltà che traspare, come in filigrana, in vari momenti della vita di don Luigi fin da 
quando, adolescente, ubbidisce ai doveri che la stato in cui si trova comporta: vita familiare, 
sociale, degli anni del collegio e del seminario, vita militare e, successivamente, vita 
sacerdotale. Tipico è l’episodio in cui, di fronte all’accusa di una presunta trascuratezza dei 
doveri parrocchiali a favore di una maggiore disponibilità di tempo dedicata alla nascente 
Opera di Ponte Lambro, lui stesso si dichiara «figlio dell’obbedienza»3 nei confronti del 
proprio Superiore, il Cardinal Ildefonso Schuster. Pronto ad andare anche contro lo stesso 

                                                 
1 C. M. MARTINI E G. ZAGREBELSKY, La domanda di giustizia, Torino 2003, 3. 
2 Ibidem, 57-58. 
3 ARCHIVIO DI PONTE LAMBRO, Lettere varie, 01A2, Schuster. 

 1



parere medico, che gli 
consigliava un periodo di 
maggior riposo per ristabilire  
un equilibrato stato di salute. 
Quando la fedeltà, per i più 
diversi motivi, viene meno, si 
perpetua una situazione di 
ingiustizia di cui i primi a 
pagarne le spese sono gli 
stessi soggetti che hanno 
assunto un ruolo da 
protagonisti nella vicenda.  I 
richiami del beato, da questo 
punto di vista, non lasciano 
dubbi e così si esprime in uno 
scritto: «Le ricordo la sua 
fedeltà in Dio nell’eseguire i 
miei comandi con vera umiltà e fede indiscusse». 

“La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal 
cielo” (Salmo 84). 

• Giustizia come capacità di mettersi nei panni degli altri. Non si può pensare solo al 
proprio benessere; non si può ritenere che, avendo finalmente risolto le proprie difficoltà si 
può stare in pace; che, avendo adempiuto gli obblighi derivanti dalla nostra personale 
condizione ci possiamo “sentire a posto” e pronti ad agire secondo quanto il normale 
svolgimento dei fatti indicherebbe. A volte serve fermarsi, riflettere sulle opportunità che la 
situazione circostante ci impone e operare scelte virtuose, anche se a proprio discapito. 
Anche qui, un fatto della vita di don Luigi merita di essere conosciuto. Si era in tempo di 
guerra (seconda guerra mondiale) e un diacono, da lui seguito spiritualmente, si stava 
preparando per l’ordinazione sacerdotale.  In una situazione sociale di estrema sofferenza e 
povertà, l’interessato si sentì consigliare di «rinunciare al pranzo ufficiale dopo la 
cerimonia, perché sarebbe stato uno “schiaffo” e un’offesa troppo crudele nei confronti di 
tanta povera gente che, in quel periodo, soffriva la fame»4. Il momento della convivialità ci 
sarebbe stato comunque, in canonica, con un semplice pranzo, come in famiglia. E così altri 
gesti, che sconcertano nella loro semplicità ma sono indicativi di un animo sensibile, capace 
di accorgersi dei bisogni altrui e di mettere i propri sempre in secondo piano. Come quando 
si ritirò in due miseri locali per lasciare il posto della casa parrocchiale agli sfollati della 
guerra. Come quando, visitando gli ammalati, lasciava il denaro per le medicine sotto il 
guanciale, per non offendere neppure con un gesto di carità. 

• Giustizia come “importunare” Dio nella preghiera. Vengono subito in mente le parole 
evangeliche di quel giudice e di quella vedova importuna che, forzatamente e senza 
stancarsi, si recava da lui perché le fosse fatta giustizia! (Lc 18, 1-8). In realtà, il Signore si 
comporta da sordo perché vuole che gridiamo a lui le nostre necessità. Ed è proprio lui il 
giudice, come è suo il dovere di rendere giustizia agli orfani, alle vedove e ai poveri che 
gridano verso di lui. E, più insistiamo, meno si indispettisce –  come succede sovente negli 
eventi umani –  perché Lui desidera soddisfare il desiderio di bene che ci ha messo nel 
cuore. Per questo don Luigi diceva che «facciamo bene a chiedere a Dio le grazie grandi»; 
facciamo bene a non accontentarci, quando vediamo situazioni di dolore che necessitano di 
essere accompagnate e sostenute dal suo aiuto oltre che dalla nostra carità, anche se «Dio è 
Padre e non permette che la prova sia superiore alle nostre forze…e quando meno ce 
l’aspettiamo, ecco sopraggiungere il conforto». Da qui, tutta l’insistenza di don Luigi a 
proposito della preghiera, una preghiera fatta bene, fatta «con fervore e attenzione, con 

                                                 
4 Testimonianza diretta di Amilcare Tentori, teste al Processo di Beatificazione. 
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umiltà, con fiducia, con perseveranza». La preghiera dell’umile non desiste, finchè Dio non 
sia intervenuto, rendendo soddisfazione ai giusti e ristabilendo l’equità (Sir 35,18). In 
questo, il beato ci è stato di continuo esempio. 

• Giustizia come assunzione del male su di sé, senza restituirlo. Perché «il perdono non si 
contrappone in alcun modo alla giustizia; esso non consiste nel soprassedere alle legittime 
esigenze di riparazione dell’ordine leso. Il perdono mira piuttosto a quella pienezza di 
giustizia che conduce alla tranquillità dell’ordine, la quale è ben più che una fragile e 
temporanea cessazione delle ostilità, ma è risanamento in profondità delle ferite che 
sanguinano negli animi. Per un tale risanamento la giustizia e il perdono sono ambedue 
essenziali»5. Don Luigi l’aveva già vissuto, silenziosamente, sulla propria pelle – essendo 
stato ingiustamente accusato – ma anche in tanti momenti della sua vita quando l’invidia o 
la gelosia appannava gli occhi di qualche suo collaboratore e non permetteva che i fatti 
potessero essere valutati nella loro trasparente verità. Di fronte a tutto ciò, cosa consigliava 
il beato?  «Lasciar cadere, pregare, tacere, offrire a Dio…». Dunque un perdono offerto a 
larghe mani – perchè «il cristianesimo nasce e cresce sulla misteriosa legge del perdono»  – 
simile alla giustizia “eccessiva” di Dio che, essendo Padre, ama i suoi figli e non accresce il 
loro male. La croce, infatti, è il suo giudizio, dove Lui si rivela così diverso da noi. Se fosse 
giusto come noi, avrebbe giustiziato tutti; invece, proprio sulla croce, vince il male 
portandolo su di sé e lì realizza la «sua» giustizia, sovranamente libero e capace di portare 
amore e vita là dove c’è odio e morte. Intuizione piena «dell’amore al nemico», caposaldo 
della spiritualità di don Luigi e che rende giustizia ad ogni pretesa di difendere il nostro 
particolare diritto. 

• Giustizia come sacramento di carità. La carità è la perfezione dell’uomo, ciò per cui 
l’uomo è creato e deve sussistere, perché non può avere altro fine degno la sua esistenza. In 
quanto tale essa pone un seme o un richiamo per il cambiamento della società nella “società 
della giustizia”6. Infatti: «Voi gettate il seme di un albero. Voi siete i giardinieri di tenere 
pianticelle che dovete coltivare, innaffiare, far crescere. E non disperate della buona 
riuscita, non vi stancate…». Tuttavia, da sola la giustizia non basta, ma ha bisogno del 
“concorso della carità” (Quadragesimo anno 138)7. La virtù della carità deve dare forma ad 
una precisa concezione della giustizia: non tanto una giustizia basata su una distribuzione 
equa e meritoria dei beni, ma una giustizia che tende a divenire sacramento di carità. Una 
carità che è portata a raggiungere e soddisfare tutti i bisogni umani, anche quelli più 
spirituali perché «una delle grazie più grandi è procurare al prossimo il bene spirituale», 
arrivando così al “cuore” di ogni persona, fino alle esigenze della sua massima dignità: 
quella di figlio di Dio8. Perciò: «Tutto quello che puoi, devi fare; altrimenti defraudi Dio nel 
suo amore, la società nei suoi diritti, la tua anima nella vita eterna». 

• Giustizia come istanza di felicità. La gioia, la felicità è la massima aspirazione del 
desiderio umano ma «come conseguire la felicità? Dando al cuore la certezza di possedere 
una cosa stabile e per sempre: questo è l’amore di Dio; questo è Dio stesso che è felicità 
eterna». Quando si ha fame e sete di giustizia, si è beati, dice il Signore. Ora, ci sono tanti 
modi in cui si manifestano questa fame e sete ma, in ogni caso, l’elemento comune che li 
raggruppa è che tutti sono oggetto di “beatitudine” – felicità – da parte di Dio nei nostri 
confronti. Ciascuno di noi deve essere impegnato a ricercare il modo personale con cui quel 
desiderio di giustizia diventa la sua propria beatitudine, la sua gioia perché «spesso ci 
crucciamo nell’incertezza della nostra felicità e non lo possiamo sapere? Il Signore ha detto 

                                                 
5  Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Discorso per la giornata mondiale della pace, 1° gennaio 2002. 
6 G. TURATI, Carità e giustizia nella sacra Scrittura e nella Dottrina sociale della Chiesa. 
7 PIO XI, Lettera Enciclica Quadragesimo anno, Roma 1931, n.138. 
8 G. TURATI, Carità e giustizia nella sacra Scrittura e nella Dottrina sociale della Chiesa. 
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che Egli farà a noi ciò che noi avremo fatto agli altri. Ebbene, facciamo felici i nostri 
fratelli in terra e Dio farà felici noi in cielo». 

• Giustizia come avvento del Regno. Lo ripetiamo tante volte, nella preghiera del “Padre 
Nostro”. E questo Regno del Padre è la fraternità tra i figli; quella meravigliosa fraternità dei 
primi cristiani che aveva conquistato il cuore di don Luigi  al punto da proporla a tutti i suoi 
parrocchiani ma anche a chi avesse voluto farne ambito di impegno particolarissimo 
attraverso una scelta di vita. Ed è anche Regno dello Spirito: uno spirito il cui frutto è 
amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e libertà (Gal 5,22). 
Perché realizzazione di ogni giusta promessa di Dio e di ogni desiderio dell’uomo è la fine 
di ogni schiavitù, egoismo, tristezza, guerra, inquietudine, malevolenza, infedeltà, durezza. 
In una sola parola: fine di ogni ingiustizia!  Anche se «le lacrime sono di tutti i tempi, di 
tutte le nazioni, di tutti i linguaggi», abbiamo «la fede che perfeziona la volontà e la educa a 
bene vivere e a bene operare» in modo che, in tutto, si realizzi quella volontà di Dio che 
compie ogni giustizia: il nostro vivere fraternamente. Dal momento che «l’amico risponderà 
dell’amico e il fratello del fratello» noi «dobbiamo amare il nostro prossimo perché il 
nostro prossimo è l’immagine di Dio e se è vero che amiamo una persona cara, amiamo 
anche la sua immagine». 

 
Un’immagine che si rende chiara ogni giorno e ogni momento ma che, in questo tempo di Natale, si 
riveste di una “visibilità” tutta particolare che rende giustizia ad ogni forma di povertà, dolore, 
sopraffazione: nel segno povero e umile di un bambino che chiede solo di essere accolto. 
E in che modo può avvenire questa resa di giustizia che non fa sconti al perbenismo e al facile 
accomodamento in doveri già assolti, distogliendo lo sguardo dalle situazioni a noi prossime, che ci 
pro-vocano (ci chiamano fuori) ad ogni istante? Dobbiamo fare appello ad una nuova libertà e 
responsabilità di amare, lasciandoci inquietare tutte le volte che ci sentiamo sazi e “a posto” perché 
«se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel Regno dei 
cieli» (Mt 5,20).   
Se poi ci dovesse cogliere l’incertezza di una scelta non facile o di una priorità da assegnare, 
portiamo con noi quella “regola d’oro”  (Mt 7,12) che, sola, ci garantisce l’acquisto della perla 
preziosa: «Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia e il resto vi verrà dato in aggiunta» (Mt, 
6,33). 
 

                  
  (I testi in corsivo sono tratti dagli scritti del beato Luigi Monza o riferiti a lui) 
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