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PREFAZIONE

La biografia che stiamo per leggere è quella di un testimone della fede.
Fra Giuseppe Girotti, dell’Ordine dei Predicatori, è stato in effetti rico-
nosciuto nella Chiesa come beato e martire, dopo aver dato testimonian-
za della fede con la vita.
Come la biografia mette in evidenza, fra Giuseppe è stato arrestato, im-
prigionato, malmenato e, deliberatamente, condotto alla morte a causa
della scelta che aveva fatto, come tanti altri che ancora oggi sono anoni-
mi, «di aiutare gli ebrei». La sua pasqua nel campo di Dachau dove era
stato rinchiuso con molti compagni, preti e laici, viene a chiudere una
vita interamente afferrata dall’esigenza della carità – «Tutto quello che
faccio è solo per carità» – di cui la fragilità stessa fu la sola forza che lo
rese capace d’affrontare l’orrore del nazismo. Il riconoscimento della fe-
de è il cuore di questa testimonianza, manifestata così come la Chiesa di
Cristo vuole, non a glorificare se stessa attraverso la testimonianza di uno
o dell’altro dei suoi figli ma, piuttosto, per dare gloria al Signore che crea
tutte le cose e si manifesta attraverso la bontà e l’intelligenza degli uomini
a cui affida la sua creazione.
Questa grandezza, fra Giuseppe l’ha così “partecipata” attraverso la
Parola di Dio, lo studio costante della storia del popolo scelto da Dio.
Alla scuola del padre Lagrange, lui imparò a scrutare appassionatamente
la Scrittura, lasciando il mistero della Verità rivelarsi alla sua intelligenza
e nello stesso tempo al suo cuore. Passione della Parola che s’esprime,
che si dona, che si fa prossimo, che si fa comprensibile per l’intelligenza
umana, malgrado i limiti e le debolezze di quest’ultima. Passione d’una
Parola che afferra il cuore dell’uomo e vi radica saldamente la speranza
dell’alleanza promessa, nella quale tutti, senza eccezioni di razza né di
nazionalità, saremo uniti in una sola cosa. Passione dello studio della
Parola di Dio che si dona al mondo e così fa l’intelligenza umana e l’uo-
mo capace di generosità e, attraverso essa, capace di Dio.
Come san Domenico, fra Giuseppe non poteva studiare questa Parola di
vita tenendosi a distanza dalle esigenze della carità. Durante tutta la sua
vita, è stato condotto a farsi prossimo e amico dei poveri, a rischio di per-

7



dere la cognizione del tempo, talvolta a scapito dell’osservanza religiosa,
dei doveri dell’insegnamento che gli erano stati affidati. L’amicizia con i
poveri, sempre, viene a turbare i piani ben stabiliti dell’uomo, perché la
povertà che subisce uno solo dei nostri fratelli raggiunge l’umanità intera.
Una simile amicizia fa dimenticare l’“apparire”, lasciando spazio solo alla
folgorazione di una presenza che si manifesta in fra Giuseppe nella
profondità di uno sguardo e di un sorriso, tracce di una carità che lo abi-
tano e lo superano. Carità cosi importante, così “urgente”, che fu per lui
il cammino umano che lo condusse all’esigenza ultima della verità.
In effetti, questa esigenza di carità, in questi tempi dove l’assurda follia
degli uomini ha sconvolto il mondo, non ha avuto altra pretesa che di far
valere la verità di fronte alla menzogna, la bontà di fronte all’odio, l’unità
di fronte alla divisione. Solo la carità poteva levarsi contro la forza cieca e
malefica che faceva illudere che un uomo potesse decidere dell’umanità
degli altri. Solo una carità così forte poteva far credere a una verità anco-
ra più forte, più esigente, donando il coraggio di lasciare il Cristo vivere
in lui, e in lui, compiere in pienezza il dono di sé, «Tutto quello che fac-
cio è solo per carità». Offrire la propria vita e non lasciare a nessuno il
potere di farsene padrone perché, in questa offerta, si pone così il gesto
di mendicare presso Dio la grazia di donarci la sua propria vita, resuscita-
ta, e perciò capace di capovolgere le tenebre del male e della morte.
Martire della fede, il beato Giuseppe lo è stato, per aver desiderato –
tutta la sua vita e a causa della carità manifestata nella Parola di vita che è
il Figlio – essere predicatore della risurrezione.

Fra Bruno Cadoré
Maestro dell’Ordine dei Predicatori
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INTRODUZIONE

«Il padre Balocco1, allora priore del convento San Domenico, in Torino,
notava come il padre Girotti, in particolar modo dopo il giorno dell’ar-
mistizio2, giungesse in convento carico di pacchi, molte volte in ritardo e
si giustificasse dicendo: “Tutto quello che faccio è solo per la carità”»3.
Solo per la carità: è la risposta, anzi la traccia, che il padre Giuseppe lascia
per comprendere la sua condotta. La traccia è l’indicatore di una presen-
za che attesta e perciò accende interesse e curiosità. La traccia è indizio,
accenno palese da cui si possono trarre deduzioni e conoscenze riguardo
a qualcuno che non è manifesto. Seguendola si delinea un percorso e,
soprattutto, si compone la piena identità, chiaramente definita, di colui
che la traccia ha impressa e seguendola traccia, dopo traccia …, fino a…:

Mercoledì 27 marzo 2013, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza
Sua Eminenza Reverendissima il Signor Card. Angelo Amato, S. D. B.,
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Nel corso dell’udienza
il Sommo Pontefice ha autorizzato la Congregazione a promulgare il
Decreto riguardante il martirio del Servo di Dio Giuseppe Girotti,
Sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Predicatori; nato ad Alba (Italia) il
19 luglio 1905 e ucciso in odio alla fede a Dachau (Germania) nel 19454.

Si conclude, così, il processo canonico che aveva lo scopo di conoscere il
tracciato della vita del padre Girotti e di apprezzarne la testimonianza e,
perciò, la proposta alla Chiesa.

1 Padre Gerolamo Balocco (1905-1980).
2 L’8 settembre 1943 entra in vigore l’armistizio firmato dall’Italia con gli Anglo-
Americani il 3 dello stesso mese a Cassibile (SR).
3 MORELLO V., Morire per i Fratelli Maggiori. Una vita nella carità fino al martirio.
Padre Giuseppe Girotti O. P. (Alba 1905 – Dachau 1945), Edizioni Studio Do-
menicano, Bologna 1994, p. 68, in seguito M.
4 Promulgazione di Decreti della Congregazione delle Cause dei Santi in «Osser-
vatore Romano» 28 marzo 2013, 7.



La beatificazione dichiara il padre Giuseppe martire, cioè testimone,
aperto e disponibile alle esigenze della Parola Incarnata, Gesù il Cristo.
Affascinato dalla Parola, esegeta, innamorato, si impegna alla sua cono-
scenza e, di conseguenza, la sua vita, unica e irripetibile, si configura,
traccia dopo traccia, dalla sua casa nella nativa Alba, a Chieri e Viterbo,
poi a Fiesole, Torino, Roma, Gerusalemme e ancora Torino, poi Milano,
Bolzano e, infine, Dachau a incarnare lui, compiutamente, la Parola: l’a-
more di Dio, per lui, «Solo per la carità» che egli testimonia. La sua vita è
contata di giorni; la sua esistenza è colma di affetti e di pensieri, di azioni
e di parole. Tutto è dalla densità della carità da lui vissuta, giorno dopo
giorno, a riconsegnarsi all’Amore che amandolo, per primo, dell’Amore
gli aveva acceso la nostalgia: perciò la quotidiana risposta di padre
Giuseppe.
Dono dell’Amore, anzi, meglio, della Carità che è Dio, padre Girotti ci
consente di comprenderne realtà e bellezza. Dio ci ha donato padre
Giuseppe traccia di carità e papa Francesco ci indica padre Girotti: testi-
mone al nostro percorso e noi, dopo di lui, affettuosamente attratti a
seguirne la traccia: «Solo per carità» come lui.
La beatificazione di padre Giuseppe Girotti, frate domenicano, martire,
è la ragione della presente pubblicazione. Il nome di Giuseppe Girotti
non è molto conosciuto: la beatificazione lo sottrae al nascondimento e
lo propone, testimone di Cristo, il Signore Gesù, alla Chiesa e allo sguar-
do affezionato del popolo cristiano e, pure, a tutti coloro che ne ricono-
scono e condividono l’impegno civile per il vantaggio e il bene di ogni
individuo.
La sua azione a favore del prossimo, soprattutto le persone indifese, sotto
i colpi della vita e della prepotenza, si è svolta nel breve volgere della sua
esistenza: 39 anni! Anni pieni di tribolazioni da parte degli uomini ma
pure di lavoro, di studio, di carità; ricchi di grazie da parte di Dio e
fecondi di opere da parte sua al punto che la beatificazione ne è il ricono-
scimento e l’autenticazione.
Per conoscere la sequenza dei suoi giorni, gli avvenimenti e le circostanze
che li hanno configurati, la fonte, privilegiata, di cui ci serviamo è la
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Positio: raccolta diligente, critica e scrupolosa dei documenti5; ascolto,
attento, dei testimoni che rivelano il ‘sentire’ di chi lo ha frequentato e
consentono la ricostruzione della sua vita in ordine al processo di beatifi-
cazione; tutti coloro che l’hanno conosciuto o hanno vissuto con lui e,
specialmente, a Dachau, il periodo estremo della sua esistenza. Sono, al
riguardo, numerosi gli sguardi posati su di lui, cordialmente interessati
tanto che – sopravvissuti al campo di sterminio – di padre Giuseppe
hanno conservato il ricordo, trasmessa la sua testimonianza così da susci-
tare, anche se dopo molti anni, il processo di beatificazione che è giunto
a conclusione.
Altra preziosa fonte per la sua conoscenza sono i suoi scritti 6: pochi, in
verità, che sono giunti fino a noi: Gilindus eiusque fomna Ginota. La bal-
lata di Gelindo, poemetto in latino maccheronico e dialetto piemontese,
composto durante lo studentato per la giovialità dei confratelli.
Il commento ai Libri Sapienziali e ad Isaia, due poderosi volumi: apprezzate
pubblicazioni scientifiche che ci informano e riflettono luce sulla sua vita.

13INTRODUZIONE

5 La Positio è il testo risultato dagli studi – e le relative fonti – raccolti per conoscere
l’ambiente civile, culturale, politico, ecclesiale e la vita di padre Giuseppe Girotti e
le pubblicazioni su di lui: a) biografie, b) articoli su giornali e riviste, c) altri riferi-
menti su padre Girotti, per conoscerlo autenticamente e totalmente. Quindi, nel
presente lavoro, si citerà la Positio, nelle sue sezioni, a motivo della scrupolosa com-
pilazione che l’ha determinata e la sua riconosciuta autorevolezza, e non i singoli
autori e i particolari documenti che la costituiscono, e non per sottrarsi alla loro
dipendenza nel nostro compito ma proprio apprezzandone la validità e l’utilità, per-
ché, autori, studi e documenti sono riconosciuti, aggregati e autenticati nella ‘supe-
riore’ sintesi che è la Positio. Titoli, testi, documenti non presenti nella Positio sono
invece citati singolarmente.
Le citazioni sono dall’indicazione della fonte, titolo o testo e come tipograficamente
sia scritto; se c’è la sigla e il numero di pagina, dopo la virgola, allora si riporterà ad
es.: CGOP, 34; se nella fonte c’è la scrittura: p. pg. pag e il numero di pagina, viene
perciò registrata e riportata: Commento al Libro di Isaia pag. 354. Le parole di
padre Girotti, riferite dalle testimonianze, sono sempre tra virgolette e i suoi scritti
sono in corsivo.
6 In Appendice, i suoi scritti: Gilindus eiusque fomna Ginota. ‘La ballata di Gelindo’:
la Presentazione sia al Commento ai Libri Sapienziali che ad Isaia.



La Meditazione sull’unità dei Cristiani: pronunciata il 21 gennaio 1945
nel lager di Dachau.
Offrendo, per i suoi scritti, le stesse preziose parole di padre Giuseppe
non potremmo proporci niente di più sintetico, di più preciso, di più
autentico per conoscerlo al meglio e nel suo mondo interiore. Il processo
informativo delle virtù e della fama di santità del padre Girotti, che si è
concluso, è per conoscere la verità della sua esistenza. Se lo scopo è di
ricomporre – traccia dopo traccia – la vita e l’azione di padre Giuseppe,
è proprio seguendo le testimonianze di chi l’ha conosciuto che si impon-
gono il tracciato, il contenuto, il titolo del lavoro presente. Saremo infor-
mati della realtà, concreta, a volte ruvida e imprevista del suo ambiente,
dove ha vissuto, delle relazioni con le persone che ha incontrato; perché
rispettando, comunque, a fondo i diritti della verità storica e, quindi,
della onesta, esatta, coscienziosa informazione sulla vita del Nostro si
renda il dovuto omaggio alla santità che ha realizzato. Valutiamo, perciò,
che la vita di padre Giuseppe, appresa direttamente dalle sue parole e da
quelle dei testimoni, sia chiaramente e opportunamente conosciuta. Il
padre Giuseppe Girotti, beato, viene presentato oggi alla Chiesa e dalla
Chiesa come martire della carità; è proposto a tutti per il rito della beati-
ficazione: ciascuno abbia ispirazione, iniziativa e conforto nella propria
condizione.

14 INTRODUZIONE



CAPITOLO 1

PASQUA DI RISURREZIONE

Dachau. Germania. 1° aprile 1945. Nell’infermeria del campo di stermi-
nio si spegneva Giuseppe Girotti, frate domenicano. Era il giorno di
Pasqua. Aveva 39 anni di età. La notizia si diffonde. Sulla sponda del suo
giaciglio, una mano, anonima, scrive: San Giuseppe Girotti.

Alba, via Paruzza n. 28

La sua vita si era accesa ad Alba, in Italia, dove il babbo Celso1, nativo di
Torino, si era trasferito in cerca di lavoro; lo trovò: occupato in differenti
mansioni, tuttofare, nel municipio della cittadina piemontese. Non meno
importante: incontrò il bene suo, Maria Martina Proetto2, di quattro anni
più giovane: innamorati, si consegnarono dallo stupore del loro amore,
l’uno all’altra, nel matrimonio il 3 settembre 1904.
Giuseppe nacque, primogenito, il 19 luglio 1905; fu battezzato, in Duomo,
nella parrocchia di San Lorenzo il 30 luglio 1905. La loro abitazione, dap-
prima, in via Paruzza 28, non lontana dal Duomo, quasi al centro di Alba;
nel tempo alcuni trasferimenti3 a sistemazione della famiglia, mano a mano
che aumentava, e dell’affitto da pagare. Infatti, successivamente, altri due
figli: Giovanni, nel 1908, e Michele, nel 1910, allietarono gli sposi e com-
posero la famiglia. Povera4, onesta, laboriosa e profondamente religiosa –

1 Celso Girotti: Torino, 3 agosto 1876 – Alba, 26 agosto 1943.
2Maria Martina Proetto: Torino, 12 settembre 1879 – Alba, 2 novembre 1936.
3 Le altre residenze della Famiglia Girotti: via Mandelli 11, via Giraudi 3, via Manzoni
e in vicolo Rossetti 3.

4 «La famiglia di Giuseppe Girotti era povera, sì: il babbo era un semplice operaio,
con il guadagno che poteva avere un modesto operaio al principio del secolo […].
In casa, Beppe imparò ad amare la povertà, che rimase poi sempre una virtù carat-
teristica della sua consacrazione sacerdotale: “era un vero sacerdote – dice mons.
Bussi – anche in questo: un perfetto religioso!”. “La mamma – dice mons. Bussi –
una santa donna: l’abbiamo assistita noi quando morì nel 1936”»: A. CAUVIN,



specialmente la mamma: sono i tratti della famiglia Girotti5. Giuseppe,
bambino, trascorreva i suoi giorni con i compagni, i fratelli, i suoi di casa,
giocava. Giunto all’età scolare, è accolto nella prima classe elementare dalla
maestra Silvia Ferria. Come dichiarano le votazioni riportate, Giuseppe è
bravo a scuola: studia, intelligente, vivace; anima i giochi dei coetanei:
«Girotti, il capo!» è l’indicazione che ne darà chi l’ha conosciuto6. Con la
scuola elementare, come per tanti bambini, Giuseppe inizia a frequentare il
catechismo. Il 9 maggio 1912, riceve la prima comunione e la cresima dal
vescovo diocesano mons. Giuseppe Francesco Re, nella chiesa di San
Domenico. «Da ragazzo era vivace, intelligente, appassionato per lo studio,
e credo che fin d’allora desiderasse di diventare sacerdote»7. A scuola è in
costante rendimento fino alla terza elementare: poi, Giuseppe, cambia: i
voti non sono più così belli; anzi scadenti, e riporta, perfino, delle insuffi-
cienze anche se non è mai compromessa la promozione alla classe seguen-
te. Due, probabilmente, le motivazioni dello scarso rendimento e del calo
vistoso. La prima. Dopo la terza elementare, infatti, e fino al compimento
del ciclo, era cambiata l’insegnante, anzi, gli insegnanti: Pezzutto, Dalmazio
e Paganelli per ogni anno scolastico. La seconda. Era scoppiata la Grande
Guerra e il papà Celso fu richiamato alle armi, sebbene quarantenne, stra-
volgendo il lieto clima famigliare e accendendo apprensione e preoccupa-
zione nella mamma Maria per l’andamento della casa. Giuseppe, è ragio-
nevole pensarlo, ne avrà patito e perciò il suo differente risultato negli studi
e un comportamento – registrato dal voto sette in condotta – fin troppo
vivace se non propriamente irrequieto.
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G. GRASSO, Nacht und nebel – Uomini da non dimenticare, Marietti, 1981, 77 (in
seguito C-G); Summarium, 272-273, mons. Natale Bussi (1907-1988), della Diocesi
di Alba, teologo (cf. C-G, 9).

5 Cf. Summarium, 196; «Erano i Girotti una famiglia povera, ma di un profondo sen-
timento religioso, e veramente onesta»: Summarium, 200, Girotti Francesco.

6 Don Pasquale Gianolio, giovane vice-parroco in Duomo, che notava Giuseppe
Girotti, lo ricorderà spesso definendolo “Girotti, il capo!” (P. RISSO, Un domenicano
a Dachau - Profilo biografico di padre G. Girotti, ESD – Edizioni Studio Domenicano,
Bologna, 1987, in seguito R cf. R, 49).

7 Summarium, 200, Girotti Francesco.



Le tappe della vita cristiana che abbiamo appreso ci ricordano e, soprat-
tutto, ravvivano il clima di novità e attenzione in cui Giuseppe partecipava
al catechismo come tanti bambini nelle parrocchie in Alba. In quegli anni,
ci fu un giovane, un chierico, che, singolare, per introdursi nel nuovo seco-
lo, si preparò nella veglia di preghiera per l’intera notte: Giacomo
Alberione, il suo nome8. Per sua testimonianza diretta, scritta in terza per-
sona, l’esperienza spirituale che segna la vita di don Alberione come sacer-
dote diocesano e fondatore avviene quando egli è ancora seminarista, nella
notte tra il 31 dicembre 1900 e il 1° gennaio 1901 passata in adorazione
eucaristica nel Duomo di Alba, meditando sull’evangelizzazione necessaria
per il secolo che stava iniziando: «Si sentì profondamente obbligato a pre-
pararsi a fare qualcosa per il Signore e gli uomini del nuovo secolo con cui
sarebbe vissuto»9 predicando il Vangelo «agli uomini di oggi con i mezzi
di oggi»: l’istituto per l’apostolato della buona stampa e che sarà poi noto
con il nome di “Pia Società San Paolo”. «L’idea fondamentale su cui si
regge la fondazione è l’equivalenza tra la predicazione orale e la predica-
zione tramite la stampa o, come si dirà più tardi, tramite i mezzi di comu-
nicazione sociale»10, progetto sostenuto dal vescovo mons. Giuseppe
Francesco Re, che già abbiamo incontrato. Dalla sua viva sollecitudine per
vivere il secolo che si iniziava, Giacomo Alberione nel tempo suscitò e
andò sempre meglio definendo il progetto della conoscenza della Parola,
la Bibbia, appresa attraverso “Le Giornate del Vangelo” organizzate nella
diocesi e nella città di Alba11 e della sua diffusione, in particolare, con ogni
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8Don Giacomo Alberione, (1884-1971), beato, fondatore della Famiglia Paolina,
terziario domenicano. «Ringraziamento per tanti doni ricevuti: ... mi fece un gran
bene l’appartenere al Terz’Ordine Domenicano. Dal Testamento di don Giacomo
Alberione. Nominato Assistente per la Fraternita domenicana di Alba dal suo
vescovo, mons. Giuseppe Francesco Re (1884-1932), fervente terziario, don Albe-
rione svolse con passione il suo delicato incarico (1908-1920)». (D. ABBRESCIA,
Laici Domenicani, Editore Nicolini, Gallarate 1989, 130).

9 Vita Pastorale, n. 9/2013, 3
10 BS, Appendice Prima, col. 28.
11 Cf. R, 43.



mezzo: il catechismo, la stampa e servendosi dei nuovi mezzi di comunica-
zione che erano le meraviglie della tecnica contemporanea. Così nelle par-
rocchie si accendeva un tempo e un metodo di attenzione particolare alla
Parola, la Sacra Scrittura, al suo apprendimento e alla sua diffusione.
Giuseppe, come i suoi coetanei, ne è stato raggiunto e formato nel periodo
della sua partecipazione al catechismo. Può essere che quel clima di inte-
resse abbia seminato il suo per la Parola che spunterà in seguito e germo-
glierà, anche se prematuramente stroncato? In sostituzione del sagrestano,
anch’egli richiamato al fronte, Giuseppe, richiesto dal parroco, ebbe modo
di esprimere la sua condizione di ‘grande’, cioè responsabile e maturo per
la sua età, quando fu incaricato a svolgerne le mansioni nel Duomo di
Alba ricevendo un sussidio in denaro, certamente non molto elevato, ma
indubbiamente necessario alla famiglia privata del sostegno del papà e
Giuseppe poteva così contribuire al buon andamento della casa unitamen-
te a quello della mamma, abile e apprezzata ricamatrice12.
Partecipando al catechismo – abbiamo conosciuto le tappe della sua vita
cristiana scandita dalla cresima e dalla prima comunione – Giuseppe, tra
l’altro, era dedito al servizio dell’altare come “chierichetto” al Duomo di
Alba, «il più assiduo», dice mons. Natale Bussi13 e, pure, presso il mona-
stero delle domenicane: «Da bambino veniva sempre a servire Messa
nella nostra cappellina e le suore cercavano di aiutarlo spiritualmente e
anche un po’ materialmente». Voleva studiare per essere sacerdote e allo-
ra, naturalmente, le suore gli indicarono i domenicani. E così, con l’aiuto
di Dio, entrò nel noviziato dei domenicani. Mons. P. Gianolio, vicario
diocesano, mi disse una volta: «Se in vita mia non avessi mai fatto niente
di bene, sono però contento di aver aiutato padre Girotti a studiare, per-
ché ora è l’onore della città di Alba»14. Ora, il parroco disse a Giuseppe
che si sarebbe interessato al suo ingresso in seminario, avendogli manife-
stato il desiderio di essere sacerdote. Ad Alba, c’erano stati i domenicani,
fino alla cacciata da parte della soppressione napoleonica, nel 1802, ma
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12 Cf. Informatio: biografia documentata, 154.
13Mons. Natale Bussi (1907-1988), della Diocesi di Alba, teologo (cf. C-G, 9).
14 Summarium, 194.



La comprensione del gesto di padre Girotti dev’essere altro che non
quello, certamente utile, di sfamare o, nobilissimo, di riconoscere la
dignità della persona e, pure, dichiarare l’insegnamento cristiano e adem-
pierlo. Il fondamento che regga, a un tempo, sia la concretezza del gesto
di padre Girotti sia la tragica realtà del lager, senza retorica e sdolcinata
poetica, è il mondo divino, della grazia, inaugurato dal Risorto. Il mondo
divino, quello del Regno di Dio, è il motivo del gesto di padre Girotti e il
suo ragionevole significato: di essere la traccia della novità-realtà del
mondo divino della salvezza e della redenzione e che è attuale, lì, “incar-
nato” nel lager. Infatti, un pezzo di formaggio di padre Girotti è una
parte. La parte è identificabile e riconoscibile per riferimento al tutto di
cui ne è “un pezzo”, appunto. “Parte del tutto”, il pezzo di formaggio è
la traccia del “tutto” che è padre Girotti: la sua umanità, il suo sacerdo-
zio, testimone del mondo divino di cui vive – «Solo per la carità» – per-
ché ne partecipa, e che un pezzo di formaggio rivela, indicatore, cioè
traccia. Un pezzo di formaggio che padre Girotti offre e dona è la traccia
del mondo divino in quel luogo che esiste perché le persone sono
costrette a sfigurare la loro dignità e a consumare la loro esistenza nella
negazione di Dio perché annientate nello spirito e nel fisico. Come il
lager sta al nazionalsocialismo e ne attualizza l’ideologia, così un pezzo di
formaggio in mano a padre Girotti, da lui donato, sta al mondo divino e
lo applica e lo dilata, il Regno di Dio, adesso e nel lager!
Il lager è il luogo di gesti pianificati e di organizzate azioni e crudeltà che
rimandano a una ideologia che lì prende visibilità, realtà, consistenza. Il
lager non solo è luogo di atrocità compiute e imposte ma è la piena attua-
zione e la realizzazione del Nazionalsocialismo. Si tratta di uno sterminio
comandato non dalla barbarie ma dal calcolo; che non scaturisce da uno
scoppio d’ira ma da una progettazione ideale. Di contro, un pezzo di for-
maggio di padre Girotti rivela, attraverso il suo gesto di carità, la vita del
Risorto, Lui qui presente, ora con Lui vissuta. La comunione con il
Risorto è partecipata anche lì nel lager che, pertanto, diventa il luogo e il
modo della storia d’amore del Risorto con il padre Girotti. Pertanto il
padre Girotti si definisce nella sua realtà e nella sua bellezza, nella sua
bontà e nella sua verità non solamente dal contrasto con il luogo “crudo”
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del lager, ma perché padre Girotti è visibilità, pienezza, novità della vita
del Risorto. Il Risorto che non è modello ispiratore per la condotta del
padre Girotti come e solo a riprodurlo o ripresentarlo, ma è la comunio-
ne e la partecipazione di padre Girotti alla vita del Risorto nel lager; il
luogo voluto per vivere la lontananza da Dio e dichiararla e imporla, è
anche il luogo per la presenza-testimonianza del padre Girotti, dove il
Regno non solo è vicino, accanto, ma è qui, ora, presente, attuale. Padre
Girotti vive della novità della redenzione che – «Solo per la carità» – lui
incarna in quel mondo del lager e autentica le parole che ebbe a scrivere
a commento del libro di Isaia. Leggiamole.

La forza a servizio della giustizia; la giustizia a servizio della carità, perché
l’ordine che gli uomini si sforzano di costruire e stabilire tra di loro è sot-
tomesso all’ordine che questi stessi uomini debbono avere con Dio per
quella vita di amicizia con Lui che il Cristo ha dato come suo dono prezio-
so: Io vi ho chiamati amici (Gv 15,15), vincolo d’oro che lega gli uomini
con Dio e stabilisce un rapporto assolutamente nuovo fra di loro.
Non è possibile che, vivendo integralmente secondo questo rapporto di
amicizia che è poi partecipazione di tutti al bene comune e cooperazione
di tutti alla costruzione della vita umana e collaborazione veramente
umana allo stabilimento dell’ordine, le parole messianiche di Isaia 2,4
non abbiano una loro propria attuazione, coerentemente a ciò che inse-
gnano il Maestro ed i discepoli suoi. La storia guardata con questi occhi
nella sua realtà concreta, non è più una macchina tritatutto; lo spirito che
domina i fatti conserva il suo valore perenne: spiegando le sue energie nel
compimento del suo dovere l’uomo sa che attraverso l’acqua e il fuoco egli
è condotto al refrigerio (Sal 65,12). L’interiore purificazione compiuta nel
crogiuolo del dolore, cristianamente sostenuto, sboccia nell’eroismo che
avvolge di luce divina la vita dell’uomo e le dà pieno valore. Non è più il
vivere che conta, ma ciò che al vivere dà senso e valore nella luce di Dio92.

Fosse pure, manifesto, per un pezzo di formaggio!

178 CAPITOLO 6

92 Summarium, 265: Il libro di Isaia, pp. 172-173.



CAPITOLO 7

TUTTO QUELLO CHE FACCIO È SOLO PER LA CARITÀ

Il martire

Padre Girotti fu deportato nel campo di concentramento di Dachau a
motivo della sua attività caritativa in favore degli ebrei. «Non ci sono
dubbi sulla eroicità delle virtù e sulla carità in particolare del padre
Girotti. Questo soprattutto avendo davanti agli occhi l’imprigionamento
e lo stile del sacrificio successivo»1. Egli è morto nel campo di Dachau ex
aerumnis carceris, cioè principalmente a causa delle sofferenze inflittegli
dai persecutori nazisti: l’odium fidei fu il motivo dell’arresto, della depor-
tazione e della morte del Nostro. «Allora, come in tutta la sua vita, la
carità verso il prossimo fu la sua caratteristica»2. L’unità della vita di
padre Girotti, dal convento di Santa Maria delle Rose e di San Domenico
a Torino fino a Dachau, per dirne le principali tappe, è data dall’esercizio
della carità e, infine, quale martire della carità. Ma chi è il martire?
Il martire è colui che viene ucciso a causa della fede o in odio alla fede.
È il testimone, il confessore della fede per eccellenza: colui che versa il
sangue, che sacrifica la sua vita per Cristo. Ora, secondo Benedetto XIV,
nella sua Opera di beatificazione dei Servi di Dio e di canonizzazione dei
Beati, è vero martire della fede tanto chi viene perseguitato a morte per-
ché rimane fermo nelle verità che professa, fides credendorum, quanto
colui che viene perseguitato a morte per gli atti di virtù che ha praticato
per coerenza con la sua fede, fides agendorum. «Causa principale del
martirio è la carità in quanto è proprio l’amore di carità che mobilita la
virtù della fortezza spingendola ad agire e sostenendola validamente
nell’affrontare le sofferenze del martirio stesso. Nell’atto del martirio

1 Summarium, 235, mons. Angelo Verardo O. P.
2 Summarium, 219, padre Enrico di Rovasenda O. P.



180 CAPITOLO 7

entrano perciò in gioco, in diverso modo e a diverso livello, tanto la virtù
della fortezza quanto la virtù della carità. Il primato spetta, tuttavia, alla
carità in quanto è essa il motivo ispiratore e la forza principale che spinge
a sostenere vittoriosamente tutte le sofferenze proprie del martirio. Ed
è ancora la carità che conferisce al martirio il valore di atto meritorio:
“Et ideo martyrium, sine caritate, nihil valet”»3.
Fra tutti gli altri atti virtuosi, quello del martirio deve ritenersi il più per-
fetto in quanto è segno ed effetto indubbio della massima carità. Ora,
massima carità e massima perfezione si equivalgono al punto da potersi
giustamente considerare come espressioni sinonime. Il martirio è un atto
consequenziale della virtù della fortezza ed è un atto imperato dalla
carità ed è appunto questa la virtù che conferisce al martirio il suo valore
meritorio. Ce lo insegna perentoriamente l’apostolo Paolo: Quand’anche
dessi il mio corpo in preda alle fiamme, ma non avessi la carità, ciò non ser-
virebbe a nulla (1 Cor 13,3).
Il concetto di martirio, recentemente, ha avuto una evoluzione dovuta a
fattori storici. A uccidere i cristiani può essere non una sola persona, l’im-
peratore o il re che siano crudeli, che ne ordinano il massacro. Può essere
anche un sistema politico che si contrappone al cristianesimo e che abbia
come scopo la eliminazione dei cristiani che, a giudizio delle autorità pub-
bliche, politiche o militari, sono di ostacolo alla diffusione e al consolida-
mento del medesimo sistema. Inoltre, la morte può essere causata senza
spargimento di sangue. I raffinati, moderni, metodi consentono di uccide-
re la persona senza che se ne accorga; si tratta sempre di una morte violen-
ta; così che muore martire non solo chi viene decapitato, crocifisso o dato
in pasto alle fiere o ucciso con un’arma da fuoco, ma anche colui che
muore per un veleno inoculato nel corpo con una iniezione.
Il martire è così dichiarato se muore per due condizioni. La prima. Il
proposito e la volontà, il disegno di chi decide di procurare la morte, che

3 Benedicto XIV, (Prospero Lambertini 1740-1758), Opus de Servorum Dei Beatifica-
tione et Beatorum Canonizatione, Typis Seminarii, Patavii MDCCXLIII: L. III,
c. XIX, nn. 3-4, pp. 150-154 in seguito BXIV.
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deve essere mosso dall’odium fidei – odio contro la fede. L’esecutore
materiale potrebbe anche non essere mosso dallo stesso spirito perverso.
È sufficiente però che lo siano i capi, i responsabili delle decisioni. La
seconda. Chi subisce la morte è per amore e fedeltà a Cristo e si offre
come vittima a Dio perdonando i propri carnefici4. Per martirio materia-
le si intende il tipo di morte con cui un testimone viene eliminato. Invece
il martirio formale significa il motivo per cui il persecutore infligge la
morte e per cui il soggetto la subisce. Sono due motivi che devono con-
vergere nello stesso atto: il persecutore agisce, il martire patisce, ma tutti
e due esprimono un motivo che comprende l’azione e la passione.
Il padre Girotti è arrestato e internato perché ha aiutato gli ebrei.
All’arrivo degli americani, a Dachau, gli incartamenti furono trovati quasi
intatti per la fretta con cui erano fuggite le SS5. Nel registro del lager la
Haftlingspersonal Karte – Scheda personale del detenuto, riporta di
padre Girotti, matricola n. 113355: Verhaftungsgrund: Unterstützung am
Juden – Ragione dell’arresto: ha aiutato gli ebrei6. Padre Girotti è con-
trassegnato dal triangolo rosso, distintivo dei prigionieri politici che
attentano alla legge e alla sicurezza dello Stato, perciò criminali.
Il martirio cristiano deve considerarsi ed essere effettivamente un atto
della massima perfezione. Il martirio è l’atto virtuoso più perfetto, se lo si
considera alla luce del motivo che lo determina e lo impera, quando cioè
viene visto sotto il profilo della carità che lo “impera”: la carità, infatti, è
il vincolo della perfezione (Col 3,14). «Fra gli atti umani il martirio è il più
perfetto nel suo genere, quale segno della più ardente carità; secondo le pa-
role evangeliche [Gv 15,13]: Nessuno ha un amore più grande di questo,
dare la vita per i propri amici»7. Manifesta il più alto grado di carità in
quanto, per mezzo di esso, il martire sacrifica il bene più grande che è la
vita; accetta il male più aborrito, cioè la morte con tutti i supplizi che

4 Cf. Summarium: Supplemento d’inchiesta, Documenti annessi al supplemento d’in-
chiesta, 121.

5 Cf. V. MORELLI, I deportati italiani nei campi di sterminio, Milano 1965, 20.
6 C-G, 85.
7 S. Th. II-II q. 124 a. 3.
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l’accompagnano. Durante l’intera vita del padre Girotti riscontriamo la
costante della sua carità che è andata maturando a ritmo accelerato nella
fase terminale della sua esistenza fino a raggiungere il livello, il più alto,
dell’offerta autenticamente sacrificale al campo di Dachau. È a Dachau
che lo Spirito Santo, al massimo, ha alimentato e potenziato la fiamma di
carità che ha trovato nel martirio la sua più alta espressione e perfezione.
Il padre Girotti, “incontrato” e “investito” dallo Spirito Santo, si è lascia-
to condurre a partire da lontano… Torino – Le Rose, Torino – San Do-
menico, le diverse carceri dove è stato rinchiuso: la cronaca dei suoi gior-
ni che già conosciamo ma che, ora, comprendiamo nella sua realtà e nella
sua verità per riferimento all’azione dello Spirito Santo alla quale padre
Girotti si è abbandonato e lasciato trasportare e assimilare fino alla con-
sumazione della sua vita perché si è compiuta «solo per la carità», la tota-
le e intima comunione della sua risposta d’amore.
Padre Girotti, per il comportamento umile e caritatevole nel lager, godeva
di una consolidata fama di santità, a motivo della sua straordinaria accet-
tazione del volere di Dio, pur tra le atroci sofferenze che angariavano e
distruggevano il suo fisico.
Il martire testimonia la propria fede mostrando, con i fatti, il disprezzo di
tutti i beni terreni e l’ardente amore per i beni futuri invisibili. Ora uno
non può dimostrare nel modo più efficace il suo assoluto disprezzo, la
sua radicale noncuranza di tutti i beni terreni se non quando sacrifica la
sua stessa vita, quando cioè sacrifica quel grande dono divino per salvare
il quale gli uomini sopportano i dolori più atroci e sacrificano ogni altro
bene e, proprio questa, è la precisa ragione per la quale la Chiesa riserva
il nome di martire a chi subisce la morte per non tradire la fede in Cristo
Gesù. Chiunque soffre per amore di Cristo manifesta la sua fede in lui.
«Soffre come cristiano non solo chi soffre per aver confessato la fede con le
parole ma anche chiunque per Cristo incontra la morte avendo compiuto
un’opera buona qualsiasi o avendo per Cristo evitato il peccato: perché tutto
questo si riduce a una professione di fede». Causa propria di ogni martirio
non può essere che la verità di fede: «I martiri infatti sono denominati
tali perché hanno reso testimonianza alla verità con le proprie sofferenze
corporali sostenute fino alla morte: non si tratta di una testimonianza
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resa a una verità qualsiasi bensì alla verità rivelata da Cristo. I martiri
quindi sono chiamati martiri di Cristo in quanto suoi testimoni. Ora,
questa verità è la verità della fede: perciò causa di un qualsiasi martirio è
la verità della fede»8.

La virtù della carità

«Motivo di una sua eventuale glorificazione è la sua cattura, la sua prigio-
nia e la sua morte avvenute per un motivo di carità, accompagnate da
una pratica particolare della sua virtù»9. «Allora, come in tutta la sua vita,
la carità verso il prossimo fu la sua caratteristica. […] Debbo dire che il
padre Girotti era persona di grande carità… Nell’azione di eccezionale
carità che egli compì a favore dei fratelli ebrei. […] eccezionalità dell’a-
zione di carità svolta»10. «Ho chiaramente notato un progresso e un
approfondimento del servo di Dio nel campo della carità. Migliorava e
cresceva la sua serena dedizione agli altri […] che in lui si sia verificata
una crescita nella vita spirituale fino a raggiungere una autentica santità
di vita, caratterizzata dalla carità e dall’ottimismo»11. «La pratica umile e
costante della carità cristiana, nella sua vita religiosa. Era disponibilissi-
mo verso gli altri […] un segno della sua carità che fu la caratteristica
fondamentale della sua vita»12 al punto che l’infame trappola, ordita sicu-
ramente con la collaborazione di qualcuno che sapeva molto bene della
carità del padre Girotti, funzionò proprio facendo leva sull’alto senso
caritativo del padre Girotti e, nello stridente contrasto tra la bieca dop-
piezza dei persecutori e la limpida ed eroica coerenza del religioso, fu
proprio la carità a denunciare se stessa.
La carità è il motivo principale dell’arresto, della deportazione e della
morte: la carità, a motivo dell’ideologia nazista e, cioè, dell’odio, ha identi-
ficato il padre Girotti alla medesima stregua degli ebrei che lui proteggeva

8 Summarium: supplemento d’inchiesta, 102, mons. Angelo Raimondo Verardo O. P.
9 Summarium, 212, padre Carlo De Martini O. P.

10 Summarium 219-220, padre Enrico di Rovasenda O. P.
11 Summarium, 194, suor M. Agnese Barile O. P.
12 Summarium, 182, padre Egidio Odetto O. P.
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e aiutava. «So che il suo amore del prossimo lo esercitava, oltre che nell’in-
segnamento, specialmente nell’assistenza affettuosa agli anziani, e a tutti i
bisognosi. In quell’ambito di carità si diede anche da fare per i perseguitati
ebrei»13. «Ritengo che fu arrestato per la sua carità verso i fratelli persegui-
tati, anche se questo disturbava i fini politici dei nazisti»14. «La reazione
della famiglia e della gente di Alba alla notizia della morte fu di grande
costernazione. Si parlava già di santità, anzi si diceva che avrebbe potuto
evitare questa morte se non si fosse sacrificato per aiutare gli ebrei»15.
La carità, e soltanto essa, ci unisce totalmente a Dio come fine ultimo
soprannaturale. Le altre virtù dispongono ed avviano soltanto questa
unione. Le virtù morali si limitano a rimuovere o a ridurre gli ostacoli che
ci impediscono di andare a Dio e ci avviano a lui soltanto indirettamente,
stabilendo l’ordine nei mezzi che a lui ci conducono16. La fede e la spe-
ranza ci uniscono certamente a Dio, poiché sono virtù teologali, ma non
come fine ultimo assoluto, come bene in se stesso infinitamente amabile,
ma come primo principio, dal quale ci deriva la conoscenza della verità
(fede) e la perfetta beatitudine (speranza). La carità tende a Dio e ci uni-
sce a lui come fine; la fede e la speranza lo contemplano e ci portano a lui
come principio17. La fede ci dà una conoscenza di Dio necessariamente
oscura e imperfetta (de non visis), la speranza è pure radicalmente imper-
fetta (de non possessis), la carità, invece, ci unisce a lui fin d’ora con un
vincolo perfettissimo, donandoci il possesso reale di Dio18 e stabilendo
una corrente di vicendevole amicizia tra lui e noi19. È fuori di dubbio,
quindi, che la carità costituisce l’essenza stessa della perfezione cristiana;
essa suppone e racchiude tutte le altre virtù e senza di essa le altre virtù
non avrebbero alcun valore, come dice espressamente san Paolo20.

13 Summarium: supplemento d’inchiesta, 37, Girotti Francesco.
14 Summarium: supplemento d’inchiesta, 37, Girotti Francesco.
15 Summarium: supplemento d’inchiesta, 37, Girotti Francesco.
16 Cf. S. Th. I-II 63 a. 3 ad 2.
17 Cf. S. Th. II-II 17 a. 6.
18 Cf. S. Th. I-II 66 a. 6.
19 Cf. S. Th. II-II 23, 1. Cf. Gv 14,23; Ct 2,16; 6,2; 7,10.
20 Cf. 1 Cor. 13, 3.



185TUTTO QUELLO CHE FACCIO È SOLO PER LA CARITÀ

A causa dei suoi atti di carità il padre Girotti subì il martirio, e il suo
comportamento durante tutto il periodo di detenzione mette in luce la
carità con cui visse il periodo doloroso e conclusivo della sua vita. Il com-
portamento di padre Girotti è significativo per l’ambiente dove si trovava
a vivere e, anche perciò, riconosciamo la sua carità. Nel lager la violenza
era la cadenza dei giorni e dei rapporti tra gli individui che ne erano
abbruttiti: chi la subiva, nondimeno chi la inferiva, perché lo scopo era la
distruzione dell’individuo che, prima ancora di essere annientato nel fisi-
co, doveva essere distrutto nello spirito.
Infatti, «il fine ultimo dei campi di sterminio era senza dubbio la distru-
zione fisica dell’individuo, ma nei confronti dei religiosi, degli idealisti e
degli intellettuali, prima ancora di ottenere questo triste risultato, era
somma cura dei nazisti tentare di annullare ogni loro idea, fede, cultura e
trasformare le persone di fede o di scienza in un essere impaurito ed
istintivo, molto più simile ad un animale che non ad un essere umano.
Per dirla con don Angeli, uno dei principali scopi del campo era quello
di spegnere nel deportato “quella fiamma di intelligenza e di libertà che
l’avevano eretto a nemico del nazismo”»21.
Il padre Girotti, nonostante la diuturna, costante, sistematica applicazio-
ne del “protocollo di procedura” del campo nei suoi confronti, conservò
integro il suo spirito religioso che, anzi, poté al meglio manifestarsi nella
sua profondità e proporsi nella limpida carità. Il lager, ben lungi dal
ridurre l’uomo di fede al puro stato di sopravvivenza animale, ne ha, al
contrario, messo in evidenza la coerenza, la cultura, l’eroica fedeltà ai
suoi principi religiosi, cioè la carità, intesa come partecipazione della vita
divina, il mondo “altro” di cui padre Girotti vive, non a cui si ispira, ma
che egli attualizza ora, al presente, perché della carità ne corrisponde le
richieste e le esigenze dell’Amore, in quel luogo che sembra esistere per-
ché sia compiuta la lontananza da Dio. Padre Girotti accetta generosa-
mente di spendere la propria vita totalmente e senza riserve – «sopravvi-
venza che il padre Girotti, oppresso dalla denutrizione e dalla fame,

21 Informatio, 21.
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sacrificò, ripetutamente, in virtù della carità per gli altri suoi compagni di
prigionia»22 – affinché il Vangelo sia annunziato-testimoniato come verità
e bellezza che illumina e anima l’esistenza in mezzo a tanta barbarie
umana.
Proprio l’efficiente burocrazia del lager, con la mancata distruzione dei
suoi registri, ha reso possibile la testimonianza più diretta e incisiva a
riguardo della sua identità di martire della virtù della carità. Il pastore
Christian Reger, della Chiesa evangelica di Dachau, che per tre anni era
stato internato nel campo stesso, in risposta alla ricerca di notizie sulla
morte di padre Girotti – ottobre 1972 –, cercò fra i registri la scheda per-
sonale del padre Girotti e la trascrisse. Quando lesse: «Verhaftungs-grund:
unterstutzung am Juden, ovvero Ragione dell’arresto: aiuto agli ebrei»,
esclamò: «Mais c’est un martyr – Ma è un martire!»23. Padre Girotti è
assimilato a Cristo: «Ha confermato nella sofferenza quello che aveva
anteriormente operato nell’esercizio della carità»24. Ha testimoniato la
totale fedeltà alla parola di Cristo e nell’imitare il Maestro fino a seguirlo
lungo la strada del calvario e nell’estremo supplizio della croce, assimila-
to totalmente a Lui e definitivamente.

«Nutriti dal pane nostro quotidiano eucaristico»

«Non credo che abbia potuto celebrare Messa a Dachau, privilegio riser-
vato a pochissimi, faceva però la comunione»25. «Il padre Girotti ha
potuto comunicarsi sempre»26. Dal suo comportamento, ora ricordato, e
dalla sua parola: «Nutriti dal pane nostro quotidiano eucaristico», come ha
indicato nella meditazione tenuta nel lager il 21 gennaio 1945 nella
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, fissiamo l’attenzione alla
traccia di padre Girotti e la seguiamo. Egli ci induce a richiamare l’impor-
tanza data da Gesù al pane, sino al punto di paragonarvisi: Io sono il pane

22 Informatio, 203; cfr. ASA, 32.
23 Informatio, 22.
24 Summarium, 278, mons. Carlo Manziana.
25 Informatio, 210, don Angelo Dalmasso.
26 Summarium, 278, mons. Carlo Manziana.
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di vita, io sono il pane disceso dal cielo (Gv 6,48). Perché? E, ancora:
Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo (Gv 6,51); se uno
mangia di questo pane vivrà in eterno. Gli Atti degli apostoli ci riferiscono
che i cristiani definirono se stessi come coloro che spezzano il pane
(At 2,42), che si radunano per mangiare il pane (At 20,7).
Osserviamo che il pane è un alimento che deriva non da frutti, ma da semi.
È qualcosa di germinale. L’energia del pane – come quella di Cristo – è
quella di un seme che si sacrifica, di un fermento che, rinunciando alla vita
che ha in sé, dà la vita ad altri. L’anima, comunicandosi del pane germinale
che è Gesù Eucaristia, cresce per la sua singolare individualità e consegue
la pienezza della sua vita nella comunione intima con Gesù, il Risorto,
Germe vitale, che si comunica. Per l’Eucaristia, quindi, è stato stabilito che
fosse il chicco di grano a prepararla e a significarla, e non un frutto. Forse,
proprio perché anche fisicamente fosse più chiaramente affermata la realtà
e la natura dell’eucaristia che non è già un frutto pieno, cioè “compiuto”
nel suo sviluppo giunto alla maturazione, ma bensì un germe che è dato
perché ciascuno cresca, germogliando, fino alla sua pienezza e alla copio-
sità della propria personale maturazione-perfezione che è la santità. Nel
sacramento dell’eucaristia è realmente presente il Cristo che si unisce all’a-
nima e le consente di crescere sempre più nella vita divina. Il padre Girotti
«faceva però la comunione»27. L’eucaristia è il germe di vita, il chicco,
appunto, che è donato e comunicato perché «nutriti dal pane nostro quoti-
diano eucaristico», germogliando, sviluppi e giunga alla sua maturazione.
Padre Girotti ha raggiunto la pienezza della carità che il pane prefigurava e
comunicava. Una teste dichiara: «La mia convinzione è che padre Girotti
sia sempre stata una persona edificante, che in lui si sia verificata una cre-
scita nella vita spirituale fino a raggiungere una autentica santità di vita,
caratterizzata dalla carità e dall’ottimismo»28.
«Tutto quello che faccio è solo per la carità», è la risposta del padre Girotti
al suo priore padre Balocco che gli domandava dei suoi ritardi e del suo
attardarsi e andirivieni di aiuti per i bisognosi. «Solo per carità» è la trac-

27 Informatio, 210, don Angelo Dalmasso.
28 Summarium, 194, suor Maria Agnese Barile O. P.
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cia che ci ha consentito di seguirlo fino a Dachau, dove viene internato e
costretto sotto la rigida e truculenta disciplina, regolato nei momenti,
nessuno escluso, della sua giornata dai Kapò. Tuttavia, come abbiamo
saputo, la sua vita era regolata da Gesù Cristo: la parola di padre Girotti,
i suoi gesti sono la visibile manifestazione del Maestro Gesù, e la com-
prensione della sua vita al campo ci è data dalla comunione con il Signo-
re Gesù che padre Girotti realizzava con l’ascolto e lo studio della parola
di Dio e la preghiera, nutrito «dal pane nostro quotidiano eucaristico», e,
infine, nell’infermeria, compiendo, totale e duratura, la comunione con il
Signore Gesù. Nutrito «dal pane nostro quotidiano eucaristico», ha conse-
guito la pienezza della vita assimilata nel lager dove si vuole vissuta e rea-
lizzata la lontananza da Dio; padre Girotti, invece, proprio lì, testimonia
la carità perché vive dell’intimità con il suo Signore, Gesù.
«Per me la nota dominante del padre Girotti è un senso di ineffabile soa-
vità, da cui si può dedurre non solo la sua bontà, la sua carità, ma anche
l’atrocità delle sue sofferenze proporzionate alla sua sensibilità. Padre
Girotti, a chi non aveva dimestichezza di rapporti con lui, poteva sem-
brare, a prima vista, austero, riservato, non incline ad aprirsi a un’amici-
zia calda e confidenziale. Era invece un uomo, che alla profonda spiritua-
lità, congiungeva una incantevole sensibilità e una soavità serena e inalte-
rabile. Appunto per queste sue eccezionali doti intime, ha patito tremen-
damente nella notte e nella nebbia della deportazione, in un campo di
annientamento, come quello di Dachau in cui lo conobbi. I patimenti
fisici erano molti e pesanti, a cominciare dalla fame e dal freddo che ci
dilaniavano e distruggevano; ma ben più tremendo era il martirio conti-
nuato dell’anima, sotto l’imperversare della rozzezza e della brutalità dei
nostri aguzzini, e le sopraffazioni morali e l’incubo stagnante della morte.
Evidentemente, le persone più elette e più squisitamente sensibili, come
padre Girotti, soffrivano fino allo spasimo. Ma in quello sconvolgimento
infernale, in quell’incessante sgretolamento dei più elementari e fonda-
mentali valori umani, padre Girotti, racchiudendo delicatamente e pudica-
mente dentro di sé il martirio, che ne avrebbe provocato la morte prema-
tura, si conservava inalterabilmente e meravigliosamente sereno. […] Si
pensi alla tortura di un sacerdote, profondamente spirituale come padre
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Girotti, di non poter mai celebrare il sacrificio eucaristico, sorgente pre-
ziosissima di grazia, sostegno insostituibile nella degradazione e nell’avvi-
limento in cui, particolarmente i sacerdoti, venivano calcolatamente
sprofondati»29.
Unicamente spinto dalla carità cristiana30, agì in difesa degli ebrei perché
glielo imponeva la stessa carità cristiana, che è il primo banco di prova
della verità della fede. La carità che già lo contraddistingueva in preceden-
za nella fraterna vita di comunità, nonostante le difficoltà che incontrò nel
1928 e nel 1939, come già sappiamo. «Aveva la convinzione che la vita
religiosa non consiste in cerimonie ed atteggiamenti di modestia esteriore.
Per lui era soprattutto l’applicazione della carità fraterna»31, esercitata
anche fuori dal convento con quanti riconosceva bisognosi e utilmente
soccorreva.
«Ritengo che gli elementi oggettivi della vicenda Girotti: la dedizione al
prossimo, specie quello perseguitato con pericolo della propria vita, il
susseguente arresto e la conseguente morte possono far concludere ad un
martirio della carità. Si può dire senz’altro che padre Girotti è un martire
della carità. La presenza di padre Girotti a Dachau e la sua morte sono la
logica conseguenza della sua premessa caritativa»32. «Per quanto so
padre Girotti venne considerato martire della carità. D’altra parte era
sempre stato inclinato ad aiutare gli altri»33. «La fama di santo a padre
Girotti è dovuta alla sua immolazione in campo di concentramento, per
un motivo di carità. Non ho mai sentito voci in contrario»34.
Sappiamo che il martirio, secondo la definizione di Benedetto XIV, è la
«volontaria sopportazione o tolleranza della morte per la fede, o un altro
atto di virtù riferito a Dio – voluntaria mortis perpessio sive tolerantia
propter fidem, vel alium virtutis actum in Deum relatum»35, e, nel caso di

29 Summarium, 284, don Paolo Liggeri.
30 Cf. V, 78.
31 VT, 68.
32 Summarium: supplemento d’inchiesta, 77, mons. Carlo Manziana.
33 Summarium, 200, Girotti Francesco.
34 Summarium, 178, padre Mariano De Andrea O. P.
35 BXIV, L. III, c. XI, n.1, 74.
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padre Girotti, è la virtù della carità. Infatti «la sua azione clandestina a
protezione dei perseguitati fu dettata esclusivamente dalla carità»36…
«Davanti alla persecuzione degli ebrei da parte dei nazisti, fu mosso in
loro favore dalla carità fino ad esporsi ai pericoli di rappresaglie, affrontò
la deportazione e la morte. Padre Girotti ha agito per la carità fino alle
ultime conseguenze […]. Si può dire senz’altro che padre Girotti è un
martire della carità. La presenza di padre Girotti a Dachau e la sua morte
sono la logica conseguenza della sua premessa caritativa»37. La fama del
padre Girotti, consolidata nel tempo, è stata riconosciuta e apprezzata
dalle istituzioni civili che, per quanto di loro competenza e comprensione,
in differenti circostanze e per molteplici attestati, hanno riconosciuto l’ec-
cezionalità del personaggio e della sua azione che, alla luce della intelli-
genza cristiana, più compiutamente e pienamente intesa, è per la virtù
della carità.

Odium fidei, il Nazionalsocialismo e la Chiesa cattolica

Occorre anzitutto provare: chi ha inflitto la morte al martire è stato moti-
vato da disprezzo o da risentimento contro la fede cristiana o contro
qualche atto ad essa strettamente connesso? In altre parole il persecutore
deve aver agito in odio alla fede o a una virtù prescritta dalla fede.
«La condanna alla prigionia e alle conseguenti sofferenze furono inflitte a
lui con il preciso scopo di farlo morire e il successivo decesso è dovuto
all’odium fidei verso la Chiesa cattolica: è il martyrium formale ex parte
persecutoris. […] Va anche e soprattutto sottolineato il fatto che, duran-
te la prigionia, il servo di Dio, mantenne un comportamento virtuoso
distinguendosi così rispetto a tanti altri confratelli»38. «Sant’Agostino
scrisse che: “Non la pena, ma la causa fa i martiri” 39. Benedetto XIV spie-
gava: “La causa deve riguardare non solo il martire, ma anche il persecutore
o il tiranno, e così sia chi infligge la morte, sia chi la subisce, deve essere

36 Informatio, 26.
37 Informatio, 27, mons. Carlo Manziana.
38 VT, 73.
39 De Civitate Dei, Lib. 22, cap. 9, p. 74.
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mosso da una causa che sia adatta e sufficiente al martirio”. “Finalmente
col termine di odio alla fede si intende l’opposizione all’esercizio di un’ope-
ra per sé buona, e che in un certo modo tende a propagare, o custodire o
illustrare la fede, proibita da una legge umana iniqua. Si dice che la prova
della morte inflitta per odio alla fede è ferma e abbondante se dagli Atti del
martirio risulta abbondantemente, come dicono, che fu inflitta al servo di
Dio perché ha fatto qualcosa secondo la religione cristiana che era stato vie-
tato dalle inique leggi dei tiranni”»40.
Il nazismo si rivelò subito, nel pensiero e nell’azione, come l’antitesi per-
fetta del Cristianesimo e manifestò in modo violento la sua volontà di
persecuzione contro di esso41. «La natura anti-cristiana dell’ideologia
nazista è ampiamente provata sotto il profilo storico e culturale con
abbondanti e qualificati studi in merito. Il regime aveva accentuato la
tendenza totalitaria perciò comportava, nel rapporto con la religione cri-
stiana, la pianificazione di un controllo assoluto della Chiesa da parte
dello Stato. In tale contesto era soprattutto la Chiesa cattolica a essere
presa di mira anche se il regime per non allarmare la popolazione cattoli-
ca evitava accuratamente di perseguitare la Chiesa in modo esplicito.
Nella prospettiva del totalitarismo l’ideologia nazista doveva controllare
le coscienze e mal tollerava che un’altra istituzione come la Chiesa per il
seguito che godeva presso i fedeli pretendesse di educare il popolo, inse-
gnando principi non compatibili con la dottrina nazionalsocialista.
L’ideologia nazista si è identificata in un granitico paganesimo di Stato
avente come fine ultimo e supremo la purezza e la superiorità della razza
ariana nei confronti di tutti gli altri popoli, creandosi come Stato efficien-
te e spietato e dotato di pieni poteri. Il nazionalsocialismo, nazista, ha
sferrato una vera e propria persecuzione messa in atto contro la religione
cattolica nei territori del III Reich. Anche il Concordato con la Chiesa di
Roma per i Nazisti era un tentativo subdolo ma efficace di asservire la
Chiesa cattolica e di neutralizzarne ogni sua opposizione dottrinale e
pastorale. Da parte dei Nazisti è riscontrabile l’opposizione alla Chiesa, e

40 Benedicto XIV, op. cit., L. III, c. XIX, n. 5, p. 154.
41 Cf. Summarium: supplemento d’inchiesta, 137-140.
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42 Informatio, pp. 115-116.
43 Informatio, pp. 7-8.

l’odium fidei viene evidenziato dalla ideologia nazista, dall’effettiva perse-
cuzione della Chiesa cattolica nei territori del III Reich, dai famosi otto
punti nodali dei Nazisti nei quali si attualizza tutta l’azione anticlericale
ed oppressiva e, pure, il progetto ventilato dai Nazisti, ma non attuato, di
deportazione di Pio XII: in una sua lettera riservata Egli diceva: “Se mi
deportano, si sappia che si deporta il card. Pacelli e non Pio XII”.
Richiamiamo i punti nodali su cui si basa l’odium fidei della dottrina
nazista e che pongono in rilievo le caratteristiche peculiari della vera e
propria persecuzione messa in atto contro la religione cattolica nei terri-
tori del III Reich. Gli otto punti nodali della politica persecutoria dei
Nazisti sono i seguenti: limitazioni personali verso gli operai stranieri cat-
tolici; l’obbligo di imbandierare gli edifici sacri con bandiere del regime;
le misure contro le operazioni finanziarie eseguite dagli ecclesiastici per
opere benefiche; la rimozione dei crocifissi dalle scuole e loro sostituzio-
ne con quadri moderni; il sequestro dei catechismi contro l’ideologia
nazista; divieto di critica pubblica e privata al regime; espropri di con-
venti; imposizione della scuola nazionalsocialista»42. «L’arresto, la relega-
zione di padre Girotti e la conseguente morte nel lager di Dachau, “col-
pevole” solo di eroici atti di carità verso gli Ebrei, sono una prova ecla-
tante dell’odium fidei dei Nazisti. I Nazisti che volevano arrivare alla
soluzione finale per la razza ebraica; l’ebreo doveva morire e la stessa
sorte veniva riservata per chiunque si prodigasse in suo favore»43.
Nella morte a Dachau del Servo di Dio, padre Giuseppe Girotti, si può
affermare che il persecutore, in questo caso i nazisti, agì contro di lui
in odio alla fede e che egli accettò la morte per amore alla fede?
Benedetto XIV spiega: «L’esercizio di qualche virtù comandata o appro-
vata dalla fede, che può dirsi professione della fede nel fatto, è una vera
causa di martirio, se da quell’esercizio risulta la morte da parte del tiran-
no… Dunque l’esercizio di qualunque virtù od osservanza legale dettata
dalla fede è causa di martirio; se da esse deriva la morte da parte del per-
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secutore»44. Si può dunque concludere che l’esercizio di qualunque virtù
cristiana o l’osservanza dei comandamenti di Dio, richiesta dalla fede,
diventa la causa per cui può essere dichiarato il martirio del servo di Dio
se segue la morte data dal persecutore, il quale, in questo caso, agisce,
come precisa ancora lo stesso papa Lambertini, «per odio verso qualche
virtù che si riconduce alla fede». Tutto questo ci riporta alla definizione
del martirio data da Benedetto XIV, poco prima citata: «Quindi, dove c’è
una legge che condanna un atto di virtù richiesto dalla fede, questa legge
è iniqua e ad essa è oggettivamente legato l’odio alla fede»45.
La dichiarazione dell’odium fidei a riguardo della persecuzione di padre
Girotti e la sua Via Crucis si spiegano per il fatto che egli esercitò in modo
rischiosissimo la carità verso gli Ebrei, dove l’odio dei Nazisti agli Ebrei
diventa odio paritario con chi li aiuta. Inoltre la scheda personale del padre
Girotti nei registri del lager reca: «Ragione dell’arresto: aiuto agli Ebrei»46.
Pertanto viene messo in risalto il martirio del padre Girotti perché, se il
martirio è la volontaria sopportazione della morte a causa della fede di
Cristo o di un altro atto di virtù, riferito a Dio, nel caso di padre Girotti
la virtù in odium virtutis a fide praescriptae è nientemeno che la regina
delle virtù, cioè la carità. Per cui è doveroso qualificare la morte di padre
Girotti come martirio della carità. Dunque c’è odio alla fede da parte del
persecutore quando il Servo di Dio viene condannato «perché ha fatto
qualcosa secondo la religione cristiana che era stato vietato dalle inique
leggi dei tiranni». È perciò evidente l’odio alla fede quando il martire
viene condannato per aver compiuto un atto o più atti coerenti con la
fede, cioè che era stato vietato dalle leggi ingiuste.
Padre Girotti ha sempre esercitato e manifestato la carità che ha animato
la sua molteplice attività e configurato nel tempo la sua stessa vita nei
diversi momenti e luoghi. La carità, infine, è stata l’esclusiva ragione della
sua compassione agli ebrei e, perciò, la causa del suo arresto prima e del
suo internamento nel lager poi. Mentre negli anni precedenti della sua

44 BXIV, o. c., L. III, c. 13, n. 2.
45 BXIV, L. III, c. XIV, p. 102
46 VT, 48.
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47 Informatio, 229.
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49 Summarium, 243.
50 Informatio, 159.

vita sono state documentate debolezze e manchevolezze varie più o meno
rilevanti, nel 1928 e, ancora, nel 1939, come sappiamo dalla sua biografia
in occasione delle visite canoniche, nella sua Via Crucis martiriale la vita
del padre Girotti è stata costantemente esemplare, come viene attestato
spesso dai testimoni; una per tutti: «Carattere molto buono. Ha portato
la croce con tanta serenità ed era pronto alla morte. Stimato da tutti i
sacerdoti, era interpellato e richiesto di consiglio. Egli non era affatto
esaltato per questa stima in cui era ritenuto. Semplicissimo ed umile
come un fanciullo. Di pietà austera al punto che tutti lo chiamavano il
“santo”»47. Tant’è che, saputo della sua morte, sul suo giaciglio, a matita,
una mano anonima scrive: “Il santo”.
Guardando alla santità eroica e martiriale del padre Girotti, confrontata
con quella della sua vita precedente, non si può negare che ci sia stato un
salto notevole. Non per nulla il padre Mariano Cordovani, maestro del
Sacro Palazzo, commentò la sospensione dall’insegnamento del padre
Girotti: «Sono le prove con cui si fanno i santi»48. E mons. Verardo pun-
tualizza: «È sempre cosa piuttosto difficile cogliere la sostanza più vera e
profonda di un uomo giudicando dal di fuori: l’ordinarietà del quotidiano
rischia sempre di fare velo ai nostri occhi»49. Il medesimo confratello di
padre Girotti lo accusò di «non rispetto della cosiddetta regolare osser-
vanza» aggiungendo: «Se mai si fosse parlato in quei tempi di un’eventua-
le canonizzazione del nostro, come minimo avrei rischiato l’infarto»50.
Poi, persuaso dalla testimonianza del padre Girotti al campo di sterminio,
è compiaciuto del processo per riconoscerne la santità. Che cos’era acca-
duto? «Devo concludere che non ci sono dubbi sulla eroicità delle virtù e
sulla carità in particolare del padre Girotti. Questo soprattutto avendo
davanti agli occhi l’imprigionamento e lo stile del sacrificio successivo.
Dopo molta riflessione e riluttanze, sono giunto alla conclusione che non
vi siano dubbi, moralmente parlando, sulla eroicità delle virtù, soprattutto
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della carità del padre Girotti, come dimostrato nel periodo del suo sacrifi-
cio a Dachau»51.
Padre Girotti fu docile anima allo Spirito Santo. Incontrato dalle prove,
si è abbandonato, lasciandosi condurre dall’Amore che lo portava. A noi
le vicende del padre Girotti paiono, ancorché crude, riconducibili a delle
difficoltà, a degli imprevisti, a delle incomprensioni, invece padre Girotti
è condotto attraverso queste che sono delle richieste ed esigenze
dell’Amore alle quali il padre Girotti corrispondeva, certo con fatica, ma
alle quali non si sottraeva… trasferito di convento, arrestato, recluso suc-
cessivamente in vari luoghi di detenzione, nella realtà incamminato al
Calvario, salendone la cima, confitto in Croce.
Sono tante le strade che alla Croce conducono… i nostri errori, i peccati
commessi e perciò le conseguenze che ne subiamo o l’arroganza, l’odio e
la brutalità altrui, come è stato per il Signore Gesù. Padre Girotti è marti-
re perché chiamato alla sua vocazione di servo della Parola e dei poveri e
degli ebrei. Padre Girotti è martire per la sua risposta all’amore di Gesù
Cristo. Risposta che magari, mano a mano, nel suo dispiegarsi, il discepo-
lo stesso non comprende da subito, ma seguendo il Verbo, nella comu-
nione con Lui che conduce alla croce e alla gioia di essere assimilato a
Lui. Gli avversari non potranno resistere al testimone. Il che sembrerà
loro decisamente insopportabile. Per questo lo condanneranno a morte.
Il linguaggio della Croce, allora, raggiungerà il massimo della sua effica-
cia, perché i suoi uccisori porteranno a termine, loro malgrado, la confor-
mazione alla Parola crocifissa del testimone. Sì, a termine, proprio per-
ché persuasi di avere separato il testimone dalla parola e di averlo
annientato nella sua “pretesa” di rendere testimonianza.
La realtà della Croce non è tanto come e perché si giunge alla Croce e lì
si è inchiodati; la verità della Croce e, non sembri una assurdità, la sua
bellezza, è quando e come dalla Croce si discende. Quando: Tutto è com-
piuto (Gv 19,30), aveva detto il Morente. Come: dalla Croce non si di-
scende, se non quando il calice della volontà di Dio è bevuto fino all’ulti-
ma goccia. Dalla nostra Croce ci libera soltanto la morte, quando il sacri-

51 Summarium, 235, mons. Angelo Verardo O. P.



196 CAPITOLO 7

52 Informatio, 210.
53 ASA, 339.
54 Summarium, 260; Il Cantico dei Cantici, p. 228.
55 BXIV, o. c., L III, C. XVIII, n. 14, p. 145.

ficio è consumato e il Padre ha ricevuto un’offerta senza pentimenti e
senza riserva, senza recriminazioni: «Mai accennato con risentimento a chi
l’ha denunciato o a chi lo maltrattava»52. «Non esprimeva rincrescimento
di quel che aveva fatto, delle conseguenze che aveva sopportato»53.
La mancanza in padre Girotti di qualsiasi recriminazione e l’accettazione
virtuosa del suo calvario dichiarano la natura squisitamente evangelica
della sua esistenza e, nell’esercizio della virtù della carità, consegue la pie-
nezza dell’amicizia di Dio, come egli stesso ne aveva scritto:

L’aiuola degli aromi è ogni singola anima cristiana, partecipe dell’amici-
zia di Dio, diligentemente lavorata dal divino giardiniere. Egli vi
discende “per pascersi”, cioè dilettarsi del lavoro dei santi; egli difatti si
nutre talmente delle nostre opere buone, che dice fatto a sé quanto si fa
per i poverelli; e per “cogliere gigli”, cioè per stringere al suo seno e con-
durre all’eterna felicità le anime sante che attraverso la virtù si sono
purificate ed hanno raggiunto la maturità del cielo54.

Il martirio è perché «accettato per amore alla fede». Secondo la dottrina
di Benedetto XIV, il martirio esiste quando il servo di Dio ha perseverato
nella professione della fede e nella pratica della virtù, nella fedeltà allo
stile di vita coerente alla fede «fino alla morte e nella stessa morte».
Ancora secondo Benedetto XIV, questa perseveranza deve risultare dai
segni esterni, «quanto può avvenire», «quanto è lecito», «quanto è con-
veniente». Ciò significa che non è necessario che i singoli momenti del
martirio siano documentati da prove dirette, ma è necessario e sufficiente
che le prove consentano di arrivare con sicurezza morale alla conclusione
che il Servo di Dio perseverò nella sua fedeltà totale «fino alla morte e
nella stessa morte»55. Papa Lambertini spiega sull’accettazione volontaria
della morte «in testimonium fidei» da parte del martire: «Quanto alla
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volontà, ossia all’accettazione del martirio da parte della volontà… l’at-
tuale è ottima, la virtuale sufficiente, purché non sia ritrattata e influisca
sull’atto; e bisogna dire che è sufficiente anche l’abituale». La volontà
attuale del servo di Dio di accettare la morte in testimonianza alla fede è
ottima, ma basta la volontà virtuale non ritrattata e influente sull’atto del
martirio, come è sufficiente la volontà abituale. Lo stesso pontefice passa a
chiarire l’oggetto di questa volontà: «della fede del martire quanto alla cose
da credere e da fare… L’interna perseveranza – scrive Benedetto XIV –
deve risultare, per quanto è possibile, dagli atti esterni fino alla morte»56.
Il papa, facendo l’esempio di san Giuliano martire, chiuso in un sacco
con vipere e buttato in mare, nota che nessuno poteva vedere come morì,
ma sostiene pure che per affermare la sua perseveranza nella fedeltà a
Cristo, è sufficiente che essa risulti «dai suoi gesti e azioni prima che
fosse gettato nel sacco». Allo stesso modo, il papa fa l’esempio di san
Cheremon, vescovo di Nilopoli, e di moltissimi altri, che durante la per-
secuzione di Decio, errando nei deserti, furono alcuni sbranati dalle
belve, altri consumati dalla fame e dal freddo, altri uccisi dai barbari o
dai ladri. Essi sono venerati come martiri (il 12 dicembre), anche se nes-
suno poté essere presente alla loro morte, ma la loro perseveranza è testi-
moniata. Come scrive Benedetto XIV, «dagli atti precedenti fino ai con-
seguenti e agli ultimi si può dedurre, per quanto è possibile, un argomen-
to sufficientemente certo». In questo modo si giunge alla certezza mora-
le: dagli atti precedenti alla loro morte si giunge a provare con la necessa-
ria certezza la perseveranza finale dei martiri nella fedeltà a Cristo.
Riguardo ai numerosi gruppi di martiri uccisi insieme fin dai primi secoli
della Chiesa, Benedetto XIV afferma che la loro fedeltà fino all’ultimo è
provata per alcuni: «Da certi atti precedenti, con cui mostrarono di esse-
re pronti e disposti a subire la morte per Cristo, e ai quali sarebbe succe-
duta la morte, tollerata con animo invitto». Il richiamo dell’opera del
pontefice a comprensione della morte di padre Girotti è stato fatto per-
ché sappiamo che nel revier, al momento del suo trapasso, il giorno di
Pasqua, non c’erano i testimoni che fino a pochi giorni prima, il merco-

56 BXIV, o. c., L III, C. XVIII, n. 14, p. 146.
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57 BXIV, o. c., L III, C. XVIII, n. 14, p. 146.
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la condotta virtuosa che il padre Girotti ha tenuto durante i mesi della sua Via
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do al lager a Dachau, comandato di spogliarsi dell’abito domenicano davanti a tutti:
2000 persone! Siamo alla decima stazione della Via Crucis. Coraggio!», Informatio, 15.

ledì santo, lo avevano veduto; perciò la considerazione della probabile
iniezione letale, com’era, per altro, d’abitudine, per “sfoltire” l’infermeria
e, specialmente, la persuasione e la conferma del martirio di padre
Girotti, ripetendo papa Lambertini: «L’interna perseveranza deve risulta-
re, per quanto è possibile, dagli atti esterni fino alla morte»57.
Padre Girotti ha vissuto, testimone 58. Di fronte al potere del male, il
bene, quello che ha mostrato padre Girotti, sembra ancora più sorpren-
dente; infatti risalta non solo dal confronto con il mondo del male, il lager,
come la luce a fronte della tenebra. Padre Girotti è l’indicatore, cioè lo
svelamento del Bene e della realtà della condizione del Bene: il Risorto, la
vita cristiana, la nuova umanità redenta, la condizione del Regno, ora, pre-
sente, qui. Il lager è il luogo e il modo delle violenze inflitte, dei soprusi
perpetrati, delle torture e delle umiliazioni, delle punizioni che dichiarano
la realtà e confermano lo scopo del lager: annientare, uccidere, far speri-
mentare la lontananza da Dio, anzi la sua negazione. Tuttavia, la presenza
del padre Girotti con i suoi gesti e con le sue parole, nel lager, dichiara e
manifesta, concreta e visibile, la vita del Risorto, la comunione con Lui, il
Signore Gesù, la condizione del Regno.
Lo scritto di padre Girotti, a commento del Libro di Isaia, dimostra la
sensibilità e la spiritualità sue e, provvidenzialmente, ci illumina sull’am-
biente, sulla sua stessa vita e sull’estrema intensità e verità che l’hanno
caratterizzata.
Isaia 1,3: Il bue conosce il suo padrone, e l’asino la greppia del suo signore:
ma Israele non mi conosce, e il mio popolo non intende. Ecco il commento
del padre Girotti:
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Come paragone il profeta prende animali che vivono con l’uomo e gli
sono molto noti, perché ci vergogniamo di essere più insipienti di essi e
di non avere per il nostro Creatore neppure quella riconoscenza che
anche noi riceviamo da quelle bestie. Il bue datoci come aiuto per l’agri-
coltura, ode la voce di chi lo mantiene, e riconosce colui che suol portar-
gli da mangiare. L’asino pure va da sé nei luoghi soliti, nei quali deve
stare. Se gli animali bruti hanno tanto sentimento verso chi ne ha cura,
quale amore non dovrebbe avere verso Dio la creatura ragionevole? Noi
invece che siamo figli di Dio, siamo diventati simili alle bestie pel
disprezzo e per la dimenticanza del Donatore di ogni cosa 59.

Perciò il lager è la concreta e ultima applicazione dell’ideologia del
Nazionalsocialismo.
Invece padre Girotti, i suoi gesti e le sue parole, la sua persona sono la
concreta e attuale applicazione della vita del Risorto. Conosciamo l’epi-
sodio. Padre Girotti rinuncia a mangiare un pezzo di formaggio ricevuto
dal confratello padre Roth a vantaggio di don Angelo: «Tu sei giovane!»,
compagno di sventura, perché abbia la possibilità di sfamarsi e sopravvi-
vere, di salvarsi. Un pezzo di formaggio donato è rivelatore dell’umanità
e della carità del padre Girotti. Attraverso il suo gesto padre Girotti è il
testimone, ora, della realtà del Risorto e del Regno che è presente nella
condizione del campo di concentramento. Il lager sta al mondo nazista
come un pezzo di formaggio di padre Girotti sta al mondo divino, del
Risorto, il nuovo mondo che, dicevamo poco sopra, non si realizza solo
con parole, e siano anche parole dello Spirito Santo, ma con la morte di
Gesù e di coloro che l’hanno seguito nella effusione del sangue. All’uo-
mo che soffre Dio non dona un ragionamento che spieghi tutto, ma offre
la sua risposta nella forma di una presenza che accompagna, di una storia
di bene che si unisce ad ogni storia di sofferenza per aprire in essa un
varco di luce. In Cristo, Dio stesso ha voluto incontrarci e condividere
con noi questa strada e offrirci il suo sguardo per vedere in essa la luce; al

59 Summarium, 264: Isaia 1,3, p. 147.
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suo seguito, nella continuità dell’accompagnamento affettuoso e premu-
roso alla nostra vita, è la testimonianza del padre Girotti, il martire, che
dichiara, impianta e dilata “il nuovo mondo” divino e della grazia, attuale
e presente.
L’esistenza del padre Girotti e la sua identità di martire della carità non
possono essere interpretate o, peggio, piegate strumentalmente ad una
comprensione parziale. Come – a ricordare quanto disse il fratello Michele:
«Che non tutti lo abbiano capito, e che un giorno l’avrebbero dichiarato
santo»60 – se si dovesse giungere ad una rivincita di padre Girotti o a un
postumo riconoscimento. No. L’originalità dei giorni di padre Girotti è
dovuta alla santità vissuta e che perciò ha conseguito nella particolarità
delle situazioni personali e nella molteplicità degli avvenimenti che hanno
contraddistinto la sua vita. Siamo richiamati dalla seguente deposizione
testimoniale: «Io lo ritengo un martire della carità e quest’idea mi si è
chiarita rileggendo l’Introduzione di padre Girotti ad Isaia, dove ho trova-
to che nel servo di Dio erano ben radicati i semi del martirio nella coeren-
za dei suoi principi con la sua vita di carità»61. Leggiamo quanto padre
Girotti scrisse a commento dei Carmi del Servo di Javhé 62. I seguenti
brani, se evocano la realtà da lui vissuta, è lui stesso che ce ne propone la
sua medesima intelligenza.

Noi adoriamo questo mistero delle tue vie provvidenziali e con piena
fede, giustificata da ciò che già conosciamo riguardo all’attuazione mera-
vigliosa del tuo programma di salvezza, ne aspettiamo con incrollabile
speranza il compimento: l’eliminazione completa di ogni bruttura di
peccato che vuole rapirci la gloria con un vano sogno di effimera felicità
terrena; il perfezionamento di tutti coloro che, figli tuoi, cercano nella
fatica quotidiana il tuo regno e la tua giustizia; la finale salvezza dei
redenti nella gloria della vita eterna63.



TAVOLE





Primi del ’900: Maria Martina Proetto e
Celso Girotti, genitori di padre Giuseppe



Primi del ’900: i fratelli Girotti. A sinistra
Giuseppe, al centro Michele e a destra Giovanni

Nell’altra pagina, 1931: documento personale





1933: Classe dell'Ecole Biblique di Gerusalemme. Nella fila inferiore, terzo
da sinistra è padre Marie-Joseph Lagrange. Nella fila mediana, quinto da
sinistra è padre Giuseppe Girotti



1933: Il Convento di Saint Etienne di Gerusalemme, in occasione della
visita del Maestro dell'Ordine. Nella fila inferiore, quarto da sinistra è il
Maestro dell'Ordine, Martino Stanislao Gillet; e sesto è padre Marie-Joseph
Lagrange. Nella fila mediana, sesto da sinista è padre Giuseppe Girotti



1933: Gerusalemme, accanto all'esterno della Chiesa di Santo Stefano



1933: a Gerusalemme



1938: i libri Sapienziali tradotti da P. Girotti



1941: il libro di Isaia tradotto da P. Girotti



1944: il prof. Giuseppe Diena, insigne medico ebreo, antifascista, i cui figli
combatterono tra le fila dei partigiani, già arrestato dai fascisti e poi a lungo
aiutato da padre Girotti a nascondersi, insieme alla sua famiglia. Volendolo
catturare, i fascisti usarono biecamente padre Girotti come esca per raggiun-
gerlo e farlo cadere in trappola. Padre Girotti pagò caro l’aiuto a lui presta-
to, rimanendo egli stesso arrestato e deportato.

Nella pagina accanto, 1945: Dachau, baracche





1945: ricordino funebre



1945: i suoi occhiali



2014: Alba, la città natale
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