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UN ITALIANO MONSIGNORE
PIETRO BARBIERI IL PRIMO CAPPELLANO DI MONTECITORIO

Un pro� lo di don Pietro Barbieri (1893-1963), protagonista della Resistenza 
a Roma, anima del CLN e dei primi governi della Repubblica, tale da essere 
chiamato «il cappellano di Montecitorio». Attivo nella cultura e nel sociale, con 
una grande passione per l’uomo, specialmente quello debole, per la difesa di ebrei 
e perseguitati politici e la promozione della democrazia e il progresso del Paese.

La biogra� a di un cristiano autentico che non è stato solo credente ma anche 
credibile, che tra il tempio – con le preghiere, le liturgie, il brillare dei ceri, le 
volute dell’incenso e l’armonia delle voci – e la piazza della città col fragore della 
vita quotidiana, col riso e con le lacrime, con le speranze e le desolazioni, con la 
politica e l’economia, non ha posto un portale bloccato, ma ha voluto una soglia 
aperta. La sua vita si è, così, svolta tra il silenzio orante e il clamore degli eventi, 
tra la pace dello spirito e la brutalità della guerra, tra la fede e la storia, tra la città 
di Dio e la città dell’uomo.

Dalla Prefazione del card. Gianfranco Ravasi

Paolo Rizzi è prete della diocesi di Vigevano; in servizio presso 
la Segreteria di Stato del Vaticano, è postulatore della causa di 
canonizzazione di Teresio Olivelli e del beato Tommaso Reggio. 
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