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Povero don Luigi (Verzè) 

di Francesco Agnoli 

http://www.libertaepersona.org/wordpress/2012/01/povero-don-luigi-verze/ 

 

 
Per quello che ho capito, nel giovane don Luigi Verzè vi fu lo slancio di tanti grandi uomini che hanno tratto 
dall’incontro con Cristo la forza per costruire opere concrete per i fratelli bisognosi. Poi, però, è successo 
qualcosa. La compassione cristiana ha lasciato piano piano il posto alla mania di grandezza. Vedendo la 
sua opera crescere, divenire importante, don Luigi ha perso quell’umiltà che aveva contrassegnato gli inizi. 
Si è smarrito perché anche la strada del bene ha tante vie d’uscita. Anzi, ne ha soprattutto una: l’orgoglio. 
Immagino così il giovane don Luigi degli esordi: fiducioso nella Provvidenza, animato dalle intenzioni più 
genuine. Poi il successo, l’onore, la convinzione di non essere più soltanto “un servo inutile”, ma qualcuno 
di “importante”. Di qui la volontà, anche, di diventare una sorta di “maestro” e di radunare intorno a sé un 
nucleo di intellettuali di vaglia. La peggior cosa che possa fare un sacerdote. Boncinelli, de Monticelli, 
Mancuso, Cacciari… uomini lontanissimi dal Vangelo, sono diventati per lui fiori all’occhiello. 

Così don Luigi è caduto, mille volte, in tutti i sensi. Lo scandalo economico è stato solo l’ultimo e non il più 
grave. Ma c’è un fatto che rende il tutto ancora più triste: nessuno dei suoi superiori, purtroppo, lo ha mai 
aiutato. Come? Come deve fare un superiore: richiamandolo alla sua missione, punendolo, se necessario, 
con lo stesso dolore con cui un padre corregge un figlio; ricordandogli che non aveva cominciato in quel 
modo la sua grande impresa. Invece, lo hanno lasciato solo. Lo hanno lasciato solo quando don Luigi ha 
iniziato a predicare una medicina che invece che curare, garantisca l’ eterna giovinezza, o qualcosa di 
simile; quando ha permesso che nei suoi ospedali si praticassero tecniche di fecondazione extracorporea 
inumane. Lo hanno lasciato solo quando si è visto chiaramente che don Luigi aveva perso anche la sua 
vocazione; quando, smarrita quell’umiltà che permette al credente di accettare il dogma rivelato, don Luigi 
ha cominciato a propalare eresie, convinto di guarire, questa volta, le anime, e gli errori della Chiesa di 
sempre. 

 

Carlo
Casella di testo
CzzC: trovo che alcune affermazioni (ad es quelle che ho sottolineato in rosso) siano condanne senza appello non del tutto dimostrate. Non credo che il Papa approverebbe questa forma di giudizio. 
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In tanti ricordiamo un libro scritto a quattro mani da don Verzè con il cardinale della sua città, Carlo Maria 
Martini. “Siamo sulla stessa barca”, si intitolava. Libro molto ammirato in casa laica, in particolare dal 
Corriere della sera che ne aveva pubblicati ampi estratti. In esso don Luigi attaccava il celibato 
ecclesiastico, rinnegando cioè la sua stessa scelta di un tempo. E’ una grande tristezza quando un uomo 
che in gioventù ha imboccato una strada, difficile, generosa, spiega, in età assai matura, implicitamente, 
che quella decisione era tutta sbagliata. E’ l’ammissione di un fallimento. Povero don Luigi, quando le sue 
parole contro il celibato ecclesiastico venivano chiosate con grande benevolenza dal suo cardinale, Martini, 
non era certo già più l’uomo di un tempo. Nello stesso libretto don Luigi ribaltava la dottrina sul matrimonio 
insegnata non da altri che da Cristo stesso. Presentando la sua propria dottrina come misericordiosa e 
giusta. Anche qui, povero don Luigi… Se avesse avuto un vescovo sopra di lui, forse sarebbe rientrato. 
Avrebbe capito la presunzione delle sue parole. Un vescovo gli avrebbe detto: “caro don Luigi, ritorna alla 
fede di quando eri bambino. Non pensare davvero che la Chiesa possa salvare l’uomo dicendo sì ai suoi 
arbitri. Il suo mandato è indicare agli uomini vette luminose, cieli azzurri, aria pulita: la fedeltà, la 
responsabilità, l’amore duraturo. Altrimenti piacerà al mondo, ma tradirà Cristo”. Invece, povero don Luigi, 
sopra di lui c’era il vescovo-cardinal Martini. Il quale, proprio nel libro citato, rispondeva al suo sacerdote 
dandogli sostanzialmente ragione. Con parole sibilline, in modo leggermente e volutamente equivoco, con 
l’abilità di chi professa eresie, ma sussurrate tra i denti. Sì, diceva Martini, la Chiesa, ribadendo 
l’indissolubilità del matrimonio, emargina tanti credenti, compie una malvagità. Sì, continuava, hai ragione 
caro Luigi, il celibato non va imposto a tutti i sacerdoti… 

Mi fa tanta pena, ora che è morto, don Luigi: perché gli è stato negato il diritto di avere superiori giusti, 
attenti, amanti della verità, paterni. Don Luigi è stato lasciato solo; è stato, anzi, confermato nella sua 
grande superbia. E alla fine si sentiva non solo un benefattore dell’umanità, non solo una sorta di sciamano 
della medicina, ma anche un riformatore, incompreso da Roma, che non amava più. Stimato però dal suo 
cardinale e dagli intellettuali nichilisti alla moda. Tanto don Verzè mi infastidiva, da vivo, ben prima che si 
conoscessero gli scandali del san Raffaele, con i suoi cappelli, la sua aria da manager, le sue ambizioni da 
teologo innovatore, quanto mi fa pena oggi, che è morto dopo un calvario di accuse e di fango. Riposa in 
pace, don Luigi. Le preghiere per te non le dirà l’ex sacerdote Vito Mancuso, che non crede in Dio ma 
nell’energia cosmica e nei suoi libri, ma io qualcuna, benché misera, la dirò volentieri. Con il rispetto che si 
deve agli avversari finiti nel fango, e per di più abbandonati da chi, un tempo, li aveva esaltati. 

 

Da Il Foglio, 12 gennaio 

 

Ps. I prof di don Verzè: “Nel drappello inaugurale di docenti della facoltà non mancano i nomi di campioni 
dello scientismo duro e puro, come Enrico Bellone, Luca Cavalli-Sforza (al San Raffaele insegna anche suo 
figlio Francesco) e Piergiorgio Odifreddi, la cui frenetica vita di star mediatica si rivelerà ben presto 
incompatibile con quella della facoltà. Ci sono poi il priore della Comunità di Bose, Enzo Bianchi (molto 
stimato da Cacciari, pare un po’ meno da don Verzé: è uno dei rari punti di divergenza tra i due), Roberta 
De Monticelli, Bruno Forte (futuro vescovo di Chieti, sarà lui a portare al San Raffaele il teologo Vito 
Mancuso), Salvatore Natoli. E ci sono anche tre vecchi collaboratori di don Luigi, come il genetista Edoardo 
Boncinelli, il filosofo morale Roberto Mordacci, il linguista Andrea Moro…”. 
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Carlo
Casella di testo
Anche qui il Papa sarebbe fermo ma più cauto nel giudicare

Carlo
Evidenziato

Carlo
Evidenziato

Carlo
Evidenziato

Carlo
Evidenziato

Carlo
Evidenziato

Carlo
Evidenziato

Carlo
Evidenziato

Carlo
Casella di testo
CzzC: Come già detto, userei giudizi più documentati o meno trancianti, ma convengo che in Verze' si possa ravvisare un ke di ingannevole rispetto al Magistero pietrino; traggo dalla mia esperienza quelle che ritengo prove per tale accusa, non tanto per aver sentito lui, il Verzé, ma ad esempio il suo, pupillo Mancuso, pagato dalla mia Diocesi a venire quaresimalista a Rovereto scatechizzandoci sul valore soterico della risurrezione di Cristo. Un altro elemento deduco dalla tragica fine del suo braccio destro economico, indotta forse dalla vergogna indotta forse non solo dal crack economico se fosse vero quanto appresso .

Carlo
Casella di testo
RAI3-Report su don VERZE': disgustosa la testimonianza (spererei falsa) sull'abuso di minorenni da parte di Mario Cal.

http://dl.dropbox.com/u/44890663/audiovid/2011/12.11_Rai3.Report_su.donVerze%27_900.htm



