Libri. Osare il futuro. La figura e l’opera del beato don Luca Passi nella Chiesa dell’Ottocento
Luca Passi, prete bergamasco attivo in modo particolare nella Venezia dell’Ottocento, è stato beatificato
nella Basilica di San Marco il 23 aprile 2013.
Albino Luciani, diventato poi Giovanni Paolo I scriveva in merito a don Luca Passi: “va riscoperto, è lume che
rischiara ancora e più rischiarerà, se, dopo i debiti esami, il supremo Magistero della Chiesa giudicherà di
presentarlo come modello di vita apostolica, come maestro di anime consacrate e come operatore efficace
a favore della gioventù più povera”. La sua figura è indubbiamente una delle più rappresentative della
Chiesa italiana, in quanto ha saputo avvicinare la nuova società, nata dopo il dominio napoleonico, con i
suoi problemi e con le tante povertà e difficoltà, dedicandosi a una profonda opera evangelizzatrice. Nel
clima di sconvolgimento veneziano, di una città ridotta a semplice capoluogo di provincia dei grandi imperi,
il prete bergamasco ha saputo dare nuova linfa al ruolo delle parrocchie, mettendo la vita sacerdotale al
centro del servizio dei fedeli. Per formare cristianamente l’intero universo femminile fin dalla fanciullezza,
fondò l’Opera di Santa Dorotea con lo scopo di dar vita a una rete di legami che potessero rigenerare il
tessuto sociale e salvare le famiglie: per mezzo di essa riuscì infatti a rinnovare la vita cristiana di numerose
parrocchie. L’Opera ebbe enorme successo e diffusione non solo in Italia, ma bensì in altri paesi europei,
insieme con la Pia Opera di san Raffaele e con il Progetto Morale ed Economico, finalizzato a concedere
nuovo slancio all’attività agricola a favore di ragazzi e ragazze orfani. Nell’opera in esame, il curatore Gianni
Bernardi, approfondisce e affresca un ritratto accurato del beato inserendo contributi di esperti che, come
lui stesso dichiara, “non si soffermano solo su un attento esame dei dati storici, ma cercano di andare oltre
la storia passata, per indicare come oggi è vissuto e come nel futuro potrà essere vissuto il carisma che don
Luca Passi ha trasmesso alla Chiesa”. Il testo, edito da Marcianum Press (www.marcianumpress.it) è in
vendita al costo di € 19.00 (V.R. per NL)

