
Caro don Pietro,

ci è capitato in questi giorni di chiederci cosa faccia sentire così vicino a te 
una generazione di adolescenti come noi, spesso accusati di non appassio-
narci alla storia o di aver perso la religiosità.

Semplice: noi ci riconosciamo in te! 

Adesso ci accuseranno di essere i soliti irriverenti tanto da volerci affiancare 
ad un GIUSTO. 

Non ricordano, però, che la cosa di cui più spesso ci accusano è che siamo 
dei “ribelli”…ecco, è il tuo essere irriverente la parte di te che più ci affasci-
na!

Ci hanno raccontato che ti sei ribellato a quanti non volevano vederti fumare 
in giro perché non si addice ad un sacerdote…tante volte non sopportiamo 
che la società ci imponga dei canoni etichettandoci come sbagliati se solo 
scegliamo di esprimere noi stessi appieno.

Ci hanno raccontato che, da direttore del convitto in cui alloggiavano gli 
operai fuori sede della Snia Viscosa, hai appoggiato le loro proteste dovute 
agli orari di lavoro massacranti che erano chiamati a svolgere…sai, sono tra-
scorsi oltre ottant’anni da allora ma sapessi che rabbia proviamo quando 
pensiamo al nostro futuro e ci vediamo spesso nella posizione di chi, per 
conservare un diritto, è disposto ad accettare compromessi disumani.

Ci hanno raccontato che al termine della tua prima messa, la Domenica di 
Pasqua del 1915, il giorno dopo l’entrata in guerra dell’Italia, andando contro 
le decisioni dei potenti, hai distribuito immagini sacre che portavano sul retro 
una preghiera che invocasse la pace. Mai come in questi giorni i “grandi del-
la terra” propagandano una guerra da combattere in nome di valori, nono-
stante sappiamo che la guerra non ha valori ma solo tanti costi, soprattutto 
umani. Sì, lo sappiamo bene noi giovani spesso additati come superficiali e 
privi di coscienza ma pronti a scendere in piazza per gridare il nostro NO!

Ci hanno raccontato che incontravi quotidianamente il prof. Gesmundo con il 
quale, nonostante fosse comunista e ateo, hai instaurato un rapporto frater-
no a prescindere dalle posizioni e dai pensieri a volte discordanti. Anche da 
te, don Pietro, abbiamo avuto la conferma di quanto siamo simili ai diversi da 
noi e quanto sia fondamentale il valore della fratellanza. Che importanza può 
avere il colore della pelle o il Dio che prega quel ragazzo, se condivide con 
noi gli stessi sentimenti?

Ci hanno raccontato che, durante l’occupazione nazifascista su Roma, hai 
ospitato nella tua dimora decine di ebrei, soldati allo sbando, perseguitati 
politici, offrendo loro assistenza, ospitalità, concreto sostegno, documenti 
d'identità contraffatti, una via di fuga e speranze di salvezza. Che fatica fac-
ciamo noi ragazzi oggi per restare umani davanti a chi vorrebbe convincerci 
che, per il nostro bene, sarebbe meglio voltare le spalle a quanti cercano una 
speranza nel nostro Paese.

Ci hanno raccontato che celebravi la messa in meno di venti minuti per cor-
rere in strada ad ascoltare la voce autentica della gente poiché, avrebbe det-
to di te don Tonino Bello, sentivi il bisogno di “attraversare, oltre la navata 



della Chiesa, quella del mondo”. Ci proviamo anche noi ad ignorare quei 
tabù e imposizioni della società che ci impediscono di essere veri con gli altri 
e di accettare degli altri la vera essenza.

Un ribelle giusto, dunque: questo sei per noi.

Un uomo che ci ha insegnato a credere nei valori e a lottare per essi e che 
incita ancora noi giovani a non spegnere l’energia interiore, a non affievolire 
la fiamma che ci rende a volte così disobbedienti, ma ad incanalarla nelle di-
rezioni che tu hai spianato: quelle verso l’amore, la libertà, la giustizia.


Grazie!


