
 

 

Venerdì 5 novembre 

 
Oggi ricordiamo un sindaco “santo”!!! 
 
Giorgio La Pira, conosciuto come il «sindaco santo», nasce in Sicilia 1904; arriva a Firenze nel 
1924 come studente di Diritto romano, di cui diverrà, poi, professore. Nel 1946 è eletto alla 
Assemblea Costituente, dove dà un contributo decisivo alla stesura dei primi articoli della 
Costituzione. Rieletto deputato, è ministro del Lavoro. Nel 1951 è sindaco di Firenze, carica che 
ricopre, salvo brevi interruzioni, fino al 1965. Difende con energia i più deboli, i senza casa, 
i diritti dei lavoratori. Promuove i «Convegni per la pace e la civiltà cristiana» e i «Colloqui 
mediterranei» per la riconciliazione tra le religioni della «famiglia di Abramo». Nel 1959, primo 
politico occidentale a superare la «cortina di ferro», si reca in Russia, creando un ponte di 
preghiera, unità e pace tra Oriente e Occidente. Muore a Firenze il 5 novembre 1977. Papa 
Francesco lo ha dichiarato Venerabile nel 2018. (da www.santiebeati.it) 
 

 
 

Idea forza 
È possibile essere fedeli a un ideale  

 

Riflessione 
Esiste il pericolo che alcuni esempi negativi, che magari troviamo tra le notizie, ci portino ad 
avere un pregiudizio negativo nei confronti di chiunque abbia incarichi politici o di 
responsabilità pubblica. Questo potrebbe farci quasi pensare che la responsabilità e l’onestà 
siano utopiche, cioè irrealizzabili nella vita concreta. 
L’esempio di Giorgio La Pira, persona stimata anche da chi non la pensava al suo stesso modo 
su molte questioni, dimostra invece che è possibile, pur con i nostri limiti, essere fedeli a un 
ideale e contribuire a un mondo più giusto, più fraterno e riconciliato, in ogni settore dove 
siamo e saremo chiamati ad agire, dal più semplice lavoro alla politica. È un atteggiamento 



 

 

virtuoso che si acquisisce giorno per giorno, con perseveranza. Perché non cominciamo a 
costruirlo già oggi? 
 
Momento di silenzio. 
 
Padre Nostro… 
Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. 
San Giuseppe, prega per noi. 
Beato Luigi Caburlotto, prega per noi. 

 


