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PREFAZIONE

È a dir poco sorprendente come le pagine di questo libro rie-
scano a trascinare il lettore in una sorta di pellegrinaggio spiri-
tuale. Avanzando pagina dopo pagina, non solo si è avvinti dalla
suggestione delle simboliche coincidenze, ma – passo dopo
passo – pare di ripercorrere una vicenda umana e di santità che
in ogni suo attimo sembra arruolata nel combattimento che il
Cristo ha intentato sino alla croce.

Nel ricostruire la vita del beato Giuseppe Girotti, l’autore
vuole quasi evocare una drammatica rincorsa a tal punto che la
vita del domenicano martire a Dachau sembra – aneddoto dopo
aneddoto – tallonare l’Uomo della Passione lungo il cammino del
Golgota, quasi a voler rivivere e riproporre, senza mai precederlo,
il dono stesso con cui il Figlio ci ha procurato la salvezza. Come
in una via crucis, anche ciascun passo del cammino di fra Giu sep -
pe, costringendoci a far memoria del cammino compiuto da
Gesù, avanza progressivamente – stazione dopo stazione – sca-
vando nelle profondità del mistero della misericordia del Padre.

Grazie alle pagine di fra Massimo Negrelli, la vita del beato
Giuseppe Girotti, e soprattutto la vicenda del suo martirio, ci è
restituita come un pellegrinaggio, una meditazione, una preghie-
ra, e così pure un’intercessione. Come ogni pellegrinaggio, anche
quello drammatico di fra Giuseppe si fa carico di ogni quotidia-
na vicenda di sofferenza, di ingiustizia e di sopraffazione, viven-
dole in prima persona sino alla morte, come fosse quell’estrema
predicazione che ogni discepolo del Cristo deve essere sempre
pronto a pronunciare.

In questo ottocentenario del dies natalis del santo padre Do -
me nico, sono particolarmente grato a fra Massimo Negrelli per
queste pagine, a tratti toccanti, che non solo ci consentono di
rievocare ancora una volta la singolare e profetica vicenda di
vita del beato Giuseppe, ma ci rammentano al contempo come
la longeva e policroma storia dell’Ordine che ha voluto san
Domenico sia ininterrottamente ricca di santità e di speranza.
Milano, 2 febbraio 2021 Festa della Presentazione del Signore

Fra Fausto Arici O. P. [Priore provinciale]
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INTRODUZIONE

«“Siamo alla decima stazione della Via Crucis, coraggio!”. Mi
guardò con il suo sguardo profondo e così mi disse padre Giu -
seppe Girotti. Proprio così»1, ricorda don Angelo Dal mas so.
Che accadeva? Perché? Ma dov’erano, entrambi?

«Dachau ci accolse con la scritta Arbeit macht frei [Il lavoro
rende liberi, n.d.t], di libertà avevamo bisogno. Padre Girotti e
io, vestiti con gli abiti religiosi, ci mettemmo in prima fila.
Pensavo che l’abito ecclesiastico potesse ricevere un po’ di
riguardo. Ma una SS mi strappò di mano il misero bagaglio del
deportato di biblica memoria e cominciò ad urlare in tedesco
parole che per me erano del tutto incomprensibili. Mi rivolsi a
padre Girotti che mi era accanto e vidi che anche lui era alle
prese con un altro furibondo hitleriano; non sapevamo che
fare. Allora da un gruppo di prigionieri che ci stava dinanzi
(erano sacerdoti deportati, pronti per schedare i nuovi arrivati)
uno si avvicinò a me e in buon latino mi disse: “Exue te vesti-
bus tuis [spogliati!, n.d.t.]”. Una parola. Ero in piazza davanti a
2.000 persone e non ero a conoscenza dei riti del lager. Padre
Girotti mi guardò con il suo sguardo profondo e così mi disse:
“Siamo alla decima stazione della Via Crucis, coraggio!”. E ini-
ziammo “coram populo” [pubblicamente, n.d.t] l’umiliante rito.
Ma il disagio venne attenuato dal fatto che in pochi istanti
tutto il gruppo era in stato adamitico, dava i propri connotati
ai segretari schedatori e ci si avviava alla disinfestazione»2.

Quando giunge a Dachau, padre Girotti è con don Angelo
Dalmasso, il testimone dell’episodio. Le parole di padre Gi rot ti
esprimono il modo con cui lui vede la propria condizione.
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numero della pagina e il nome del testimone].
2 Informatio, 202, don Angelo Dalmasso.



«Alla decima stazione», dice padre Girotti. È un riferimento
esplicito al pio esercizio della Via Crucis: alla decima stazione,
avvicinandosi al Calvario, Gesù è denudato delle sue vesti. Ma
che cos’è la Via Crucis? È importante nella tradizione della
Chiesa cattolica? Riteniamo opportuna una breve presentazione.

Via Crucis 

Dal latino, Via della Croce – detta anche Via Dolorosa – è un
rito con cui la Chiesa cattolica rivive il percorso drammatico di
Gesù Cristo che, condannato a morte e carico della cro ce, si
avvia verso la crocifissione sul Golgota, il monte Cal va rio3 fuori
dalle mura di Gerusalemme. È tra le pratiche più popolari
della pietà cattolica. Consiste nel camminare davanti a quat-
tordici croci, che possono essere solo di legno, soffermarsi
davanti a ognuna e meditare sulle stazioni, ossia sui singoli
episodi della Passione di Gesù. Col passare del tempo, per
facilitare questo esercizio, ad ogni croce è stata aggiunta una
rappresentazione pittorica o scultorea di quel determinato
episodio e si sono stabilite apposite preghiere. Queste rappre-
sentazioni iconografiche e le relative preghiere non hanno
nulla di fisso in termini tassativi. L’essenza della devozione
della Via Crucis sta nel meditare, camminando, i fatti della
Passione di Gesù.
L’esercizio della Via Crucis si collega idealmente a un’anti-

chissima devozione dei Luoghi Santi, introdotta fin dal secolo V

Introduzione12

3 Calvario. Località elevata di Gerusalemme fuori dalle antiche mura, da cui
distava circa 100 metri, verso l’angolo nord-ovest, accanto alla strada, a forma
tondeggiante così da avere l’aspetto di un cranio (calvaria, Lc 23,33), dai
Giudei chiamato Golgotha (Mt 27,33); alcuni Padri della Chiesa ritennero
che ivi fosse sepolto il teschio di Adamo. Il luogo fu appositamente scelto per
la crocifissione di Gesù, perché le sentenze capitali dovevano eseguirsi fuori
dalla città, ma vicino, affinché al supplizio potesse assistere il maggior nume-
ro di testimoni. Sul posto, santa Elena fece elevare la basilica del Santo
Sepolcro, cf. A. MERCATI, A. PELZER, Dizionario Ecclesiastico [in seguito DE],
3 voll. UTET, Torino 1953, I, 471.



da san Petronio4, vescovo di Bologna. Nel 430 questi fece edifi-
care un complesso di sette chiese – perché allora le stazioni
della Via Crucis erano sette – che nel loro insieme avrebbero
formato una ricostruzione simbolica dei luoghi della Passione
di Cristo a Bologna. Si tratta della basilica di Santo Stefano e
della chiesa monumentale di San Giovanni in Monte che, essen-
do posta in salita, rappresenta il Calvario. L’antica denomina-
zione del complesso è Sacra Hierusalem o la Gerusalemme bolo-
gnese. Sempre per richiamare la realtà della Passione e attualiz-
zarla, ci sono anche il catino di Pilato, il gallo di san Pietro, la
riproduzione del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Questa Via della Croce era una tra le devozioni più favorite

dei pellegrini in Terra Santa. Ma non era ancora la Via Crucis
quale noi la conosciamo. Aveva altre stazioni, secondo un ordine
differente. Il nome “stazione” risalirebbe all’inglese Gu gliel mo
Wey, che fu in Terra Santa nel 1458 e 1472. Anche il numero
delle stazioni fu fissato assai tardi: all’inizio erano set te e segui-
vano un ordine topografico; l’ordine storico sa reb be stato intro-
dotto dai Francescani, che solevano guidare i pellegrini verso il
Santo Sepolcro. Perché la Via Crucis assumesse l’attuale fisiono-
mia ci sarebbero voluti molti secoli.
Le quattordici stazioni ricordano altrettanti episodi della

Passione: I - Gesù è condannato a morte; II - Gesù è caricato
della croce, in viaggio al Calvario; III - Gesù cade la prima
volta; IV - Gesù incontra sua Madre; V - Il Cireneo aiuta
Gesù a portare la croce; VI - Una donna asciuga il volto di
Gesù; VII - Gesù cade la seconda volta; VIII - Gesù incontra
le donne di Gerusalemme; IX - Gesù cade la terza volta; X -
Gesù è spogliato delle sue vesti; XI - Gesù è crocifisso; XII -
Gesù muore in croce; XIII - Gesù è deposto dalla croce; XIV

Introduzione 13

4 San Petronio fu vescovo di Bologna, forse tra il 420 e il 450. È menzionato
da sant’Eucherio e da Gennadio, ma le notizie sono assai incerte. Negli
Acta Apostolicae Sedis [in seguito AAS] oct. III, 1866, 422-470, se ne ha
una vita assai tarda e piena di particolari leggendari; non si sa quando ne
sia incominciato il culto; la festa: 4 ottobre, cf. DE, III, 181.



- Gesù è deposto nel sepolcro. Questi episodi sono desunti
dalla narrazione evangelica, tranne quelli delle tre cadute e
dell’incontro con Maria Santissima e con la Veronica, aggiunti
dal sentimento popolare e probabilmente risalenti a tradizioni
locali della Terra Santa. 

«Siamo alla decima stazione della Via Crucis, coraggio!»5:
padre Giuseppe Girotti riconosce che sta adesso rivivendo la
Via Crucis del suo Signore Gesù. Con queste pagine mi pro-
pongo di presentare la vita di padre Girotti come Via Crucis e
di vedere nella sua persona colui che ci invita a percorrerla. Ci
aiuteranno le persone che lo hanno accompagnato o soltanto
incontrato in questo suo percorso doloroso. 
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 Positio. È una raccolta diligente, critica e
scrupolosa dei documenti in vista del processo di beatificazio-
ne. L’ascolto attento dei testimoni ci rivelerà la figura di padre
Girotti così come è stata vista e percepita da chi lo ha frequen-
tato, e ci consentirà di ricostruire la sua vita, specialmente a
Dachau, il periodo estremo della sua esistenza. Fra i sopravvis-
suti al campo di sterminio, sono stati molti coloro che ne hanno
conservato il ricordo. Così la loro testimonianza è stata trasmes-
sa fino a noi e ha suscitato, sia pure dopo molti anni, il processo
canonico che è giunto a conclusione sabato 26 aprile 2014 – nel
duomo di Alba, la sua città natale –, quando padre Giuseppe
Girotti, riconosciuto martire, è proclamato beato.
Un’altra preziosa fonte per la sua conoscenza è costituita

dai suoi scritti che sono giunti fino a noi: 
– Gilindus eiusque fomna Ginota, poemetto in latino maccheroni-
co e dialetto piemontese, composto negli anni in cui era frate
studente.

– P. MARCO M. SALES, P. G. GIROTTI O. P., La Sacra Bibbia com-
mentata da - Il Vecchio Testamento, vol. VI, I Sapienziali: Proverbi

Introduzione14
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- Ecclesiaste - Cantico dei Cantici - Sapienza - Ecclesiastico, Lega
Italiana Cattolica Editrice Roberto Berruti & C. - Tipografia
Pontificia e della S. Congregazione dei Riti Cav. P. Marietti,
Torino 1938.

– P. M. M. SALES E G. GIROTTI, O. P., La Sacra Bibbia commentata
da - Il Vecchio Testamento, vol. VII, Il libro di Isaia commentato
da P. G. Girotti, O. P., Lega Italiana Cattolica Editrice Roberto
Berruti & C. - Tipografia Pontificia e della S. Con gre ga zione dei
Riti Cav. P. Marietti, Torino 1942. [Due poderosi volumi di com-
mento all’Antico Testamento: si tratta di pubblicazioni scientifi-
che assai apprezzate che ci informano di lui come esegeta,
docente e autore, e gettano luce sulla sua vita religiosa di frate
domenicano].

– La meditazione sull’unità dei cristiani: pronunciata il 21 gennaio
1945, nel lager di Dachau, su richiesta di alcuni detenuti, sacer-
doti, ministri del culto, esponenti di confessioni e religioni 
differenti.

Per conoscere lui e il suo mondo interiore non potremmo
fare di meglio che usare le sue stesse parole. Nulla è più sinte-
tico, preciso e autentico. Il nostro obiettivo è ricomporre la
sua vita e la sua azione. E per svilupparne il tracciato – stazio-
ne dopo stazione – si impongono le sue stesse parole e le testi-
monianze di chi lo ha conosciuto. Saremo così informati sulla
realtà, a volte ruvida e imprevista, degli ambienti e delle rela-
zioni personali che ha vissuto. Rispetteremo i diritti della
verità storica e, quindi, dell’onesta, esatta, coscienziosa infor-
mazione sulla vita del Nostro. E renderemo un grato omaggio
alla santità che ha realizzato.

* * *

«E così avvenne che la gloria del beato Padre Domenico
restasse assopita, senza nessuna venerazione per circa dodici
anni. Infatti il tesoro nascosto giaceva inutilizzato. La santità di
Domenico si manifestava più volte ma l’incuria dei figli la teneva
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nascosta»6. Così racconta il beato Giordano di Sas so nia, in occa-
sione della traslazione dei resti mortali di Do me ni co, avvenuta a
Bologna il 24 maggio 1233. Superata la dimenticanza e la trascu-
ratezza, i figli riannodano la comunione e ravvivano la sequela
del Fondatore.
Nell’anniversario – l’ottavo centenario (1221-2021) – voglia-

mo riconoscere «la santità di Domenico» e, ancora, come essa
«si manifestava più volte», fino ad oggi, e nel suo discepolo, il
beato martire Giuseppe Girotti. L’anno centenario di san Do me -
ni co è certamente il ricordo e la celebrazione della vitalità del
Santo nella Chiesa e nel suo Ordine, che ne continua la spiritua-
lità. Ma lo è anche la testimonianza eroica di Giuseppe Girotti.
Ognuno ne tragga conforto, ispirazione e iniziativa per la pro-
pria vocazione.

Introduzione16

6 Lettere circolari all’Ordine Domenicano del beato Giordano di Sassonia,
sacerdote e secondo maestro dell’Ordine, Monumenta Ordinis Prae di ca to -
rum Historica [in seguito MOPH], V. Romae 1900, 1-6; trad. it. in 
P. LIPPINI, San Domenico visto dai suoi contemporanei, ESD, Bologna
1998, p. 179.
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SECONDA STAZIONE

È CARICATO DELLA CROCE, 
IN VIAGGIO AL CALVARIO

Torino, Le Nuove

«Padre Girotti l’ho incontrato a Torino nell’androne delle
Nuove, nel primo braccio, quando ai primi di settembre ci mise-
ro fuori dalle celle dicendo che ci portavano a lavorare in
Germania. Per me, che dal mese di febbraio ero rinchiuso in
quella cella, uscire era quasi una liberazione, ma una liberazione
un po’ brutta. Vidi questo religioso, vestito dell’abito domenica-
no, mi avvicinai subito a lui perché da sei-sette mesi o più non
riuscivo ad avvicinare un sacerdote. Era passato il cardinale
Fossati1 a portare una volta la comunione, ma dallo spioncino,
dallo sportellino della porta della cella, dando, prima, l’assoluzio-
ne generale a tutti. Quindi parlai, subito, con lui e non dimenti-
cherò mai più quegli occhi neri, profondi, che dicevano tutta la
bontà, tutta l’umanità di questo sacerdote. […] Subito dopo,
fuori dalle Nuove, sul Corso Vittorio, c’erano le corriere che ci
dovevano portare a Bolzano. Padre Girotti salì prima di me e si
fermò un istante a dare uno sguardo per vedere se c’erano due
posti così da metterci vicino. Un sergente tedesco gli diede uno
spintone talmente brutale che lo scaraventò nella fila dei seggioli-
ni, dei sedili della corriera, e i suoi occhiali andarono lontano. Io
riuscii a recuperarli, tutti storti, li rimisi in sesto e glieli restituii. È
la seconda volta che ho visto quegli occhi proprio scendere nel
mio cuore: un sorriso, un grazie, un qualche cosa che diceva che
era una persona eccezionale»2.

1 Maurilio Fossati (1876-1965), cardinale, nato ad Arona (NO), eletto
vescovo di Galtelli - Nuoro (1924), trasferito a Sassari (1929), l’11 dicem-
bre 1930 viene eletto alla sede vescovile di Torino, dove rimane fino alla
morte, il 30 marzo 1965.

2 AA. VV., Atti del Simposio su il Martirio del Padre Giuseppe Girotti (Alba
1905 - Dachau 1945) Sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Predicatori,
Alba 19 marzo 1994, 30-31.



È così che il sacerdote don Angelo Dalmasso, rinchiuso nel
carcere torinese Le Nuove, conosce padre Girotti. 
Don Angelo Dalmasso fa anche questa precisazione: «Il sor-

riso del padre Girotti non venne rivolto a me, ma al tedesco che
l’aveva picchiato, e quel tedesco ne rimase disarmato»3.
Si lavorò per la sua scarcerazione, ma inutilmente, nonostan-

te gli interventi del padre priore Gerolamo Balocco. Il fatto,
molto doloroso e drammatico nei suoi particolari, è connesso
con le condizioni eccezionali di gravità nelle quali era piombata
l’Italia dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e la successiva
occupazione del Paese da parte delle armate tedesche. A To ri no,
fu fatto un altro tentativo per ottenere la sua liberazione, come
racconta mons. Giuseppe Garneri: «Quando nel marzo 1945
venni a conoscenza del caso, mi procurai i dati relativi e subito
interessai il sig. Alvens (eminenza grigia del comando tedesco),
il quale mi assicurò il suo pronto intervento e mi lasciò anche
sperare il suo ritorno. Ma poi un giorno, forse inizio di aprile,
mi disse: “È troppo tardi!”»4.

Milano, San Vittore

Dopo una permanenza di quasi un mese, dal primo braccio de
Le Nuove di Torino – il famoso braccio delle SS – il 21 settembre
1944 padre Girotti e don Angelo Dalmasso furono trasferiti a
Milano, al carcere di San Vittore. Nella notte fonda le buone
Suore della Carità si fecero in quattro per offrire loro qualcosa.
Fra i prigionieri, ai sacerdoti fu detto che si presentassero a parte.
Padre Girotti pensò ad un intervento del cardinale Schuster5: era

È caricato della croce, in viaggio al Calvario 35

3 Informatio, 14, don Angelo Dalmasso. 
4 Summarium, 215, mons. Giuseppe Garneri, vescovo emerito di Susa.
5 Alfredo Ildefonso Schuster (Roma 1880 - Venegono Inferiore (VA) 1954),
cardinale e beato. Monaco dell’Ordine di san Benedetto, abate ordinario
della Basilica di San Paolo fuori Le Mura a Roma; eletto, fu consacrato
vescovo di Milano il 21 luglio 1929 dove rimase fino al giorno della sua
morte, avvenuta il 30 agosto 1954 nel seminario di Venegono Inferiore
(VA). Beatificato il 12 maggio 1996 da papa Giovanni Paolo II; cf. BS,
Appendice Prima, 1246-1252.



proprio così, ma, a quell’ora di notte, non si poté contattare
nessuno del comando tedesco perché… erano tutti ubriachi.
Riunitisi agli altri detenuti, proseguirono verso il campo di
concentramento di Bolzano6.

Bolzano, Durchgangslager

«Il campo, in quella città, era di transizione. […] Ci abituam-
mo presto alla vita del lager. […] Le inevitabili umiliazioni
della vita del campo entrarono presto a far parte delle nostre
abitudini quotidiane e padre Girotti a tutto si adattava e mi
raccomandava di prendere tutto dal lato buono»7.

Polizei und Durchgangslager Bozen: campo di concentra-
mento nazista, di transito. Attivo dall’estate del 1944 fino alla
fine della guerra, fu definitivamente dismesso il 3 maggio
1945. I deportati provenivano per lo più dall’Italia centrale e
settentrionale. Fu gestito dalle SS di stanza a Verona, e la
guarnigione era composta da militari tedeschi, sud-tirolesi e
ucraini. Nei 10 mesi di attività, transitarono 9.000-9.500 per-
sone: 3.500 furono trasferite nei campi di sterminio del Reich;
le altre furono utilizzate come manodopera nei laboratori
interni al campo, nelle aziende della vicina zona industriale e
come raccoglitori di mele. Infatti

«la permanenza nel campo di concentramento di Bolzano fu
una breve parentesi di relativa tranquillità. […] Trovammo
altri sacerdoti: padre Gaggero di Genova, mons. Aldreghetti di
Scave, don Berselli di Mantova, don Mauro Bonzi di De sio. Ci
portavano, sotto scorta, a raccogliere le mele nei grandi frutteti
che vi sono lungo l’Adige: la nostra squadra era formata dal
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6 Cf. Summarium, 347, Documenti, doc. n. 44: «Relazione del padre priore
Gerolamo Balocco al termine del suo ufficio - San Domenico - Torino 
24 gennaio 1942-24 gennaio 1945».

7 Informatio, 15.



comandante Franco Ravinale, l’eroico organizzatore della resi-
stenza di Boves, da padre Girotti e da me. Ravinale e padre
Girotti, entrambi albesi, si facevano lunghe confidenze e ricor-
davano le comuni conoscenze della città natale; io ascoltavo e,
quando potevo, trafugavo qualche frutto da portare al campo,
ai compagni rimasti tra i re ti co la ti»8.
«A Bolzano siamo stati 15 giorni assieme. […] Mi chiamava
ogni tanto a pregare, a dirmi di non lasciarmi disorientare. Mi
aiutava ancora, nonostante avesse forse bisogno di aiuto pure
lui. E il giorno della Madonna del Rosario mi chiama in dispar-
te e mi dice: “Senti, don Angelo, io sono domenicano e biso-
gna che oggi rosariamo con una certa solennità”, e si mise a
dire il Rosario. Aveva appena detto qualche mistero che ci fu
l’adunata, l’ordine di partire per Dachau: 60 ore di inferno
chiusi nei vagoni bestiame. Io non ero nel vagone con padre
Girotti, ma, appena notavano il suo abito bianco, facilmente
riceveva tutti gli insulti del viaggio e dei disagi di quel modo di
viaggiare. Lo ritrovai all’arrivo e ci mettemmo in prima fila,
giungendo là, dove c’è scritto: “Arbeit macht frei”»9.
«Non ho notizie dirette sul resto della sua vita, all’infuori del-
l’affermazione del priore di Bolzano della chiesa di Cristo Re, il
quale, preavvertito da Torino del suo passaggio alla stazione,
incontrò di fatto il padre Girotti sul treno dei prigionieri diretti
in Germania, poté parlargli e lo trovò molto sereno»10.

Poi ci fu la partenza da Bolzano: 

«Il 7 ottobre 1944 padre Girotti mi chiamò e mi disse che
dovevamo “rosariare” con una certa solennità, perché era la
festa del rosario. Eravamo ai primi misteri quando suonò l’a-
dunata: si partiva per la Germania»11. 
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8 Summarium, 226, don Angelo Dalmasso.
9 Atti del Simposio su il Martirio del Padre Giuseppe Girotti, 31.
10 Summarium, 206, padre Giacinto Scaltriti O. P.
11 Atti del Simposio su il Martirio del Padre Giuseppe Girotti, 154, 
don Angelo Dalmasso. 



Più in particolare: 

«Attorno a Bolzano c’erano molti frutteti, e, se non altro, la
frutta non ci mancava. La prima domenica di ottobre il padre
Girotti ci chiamò in disparte; ricordo ancora le sue parole:
“Oggi diremo tanti Rosari, io da buon domenicano debbo
rosariare con una certa solennità”, ma il nostro rosariare fu
bruscamente interrotto. All’improvviso risuonò l’ordine dell’a-
dunata e corse tra i prigionieri la voce che si partiva per la
Germania. Per dove? Perché solo noi contrassegnati con il
triangolo rosso, e non gli altri? Un giovane torinese, Caccia
Bruno12, separato da suo fratello Furio, venne piangendo ad
unirsi al gruppo di sacerdoti. Vedo ancora padre Girotti acca-
rezzargli dolcemente il capo e fargli coraggio come un fratello.
Povero Bruno, a Dachau non lo lasciarono con noi e fu tra i
primi a finire nel forno crematorio, lasciando in me e in padre
Girotti la soave memoria di un giovane buono e virtuoso»13.
«A un giovane che teneva la mano appoggiata al finestrino
una SS schiacciò la punta delle dita con il calcio del fucile.
Era domenica, in quel coro di lamenti, di dolori, di fetori,
alzai la voce e dissi: “Sono un sacerdote, ricordiamoci di
Dio!”. Un coro di reazioni. Ma dov’è Dio? Eppure Dio c’era,
tutti acconsentirono a fare un minuto di silenzio. Non viag-
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12 Caccia Bruno (1925-1945), nato a Torino, impiegato, residente in corso
Vinzaglio 12. Partigiano col nome di battaglia Brunin nella formazione
autonoma cattolica del Gran Dubbione, comandante di distaccamento,
morto nel campo di concentramento di Dachau il 14 marzo 1945. Lapide
apposta – in Corso Vinzaglio 12 – a cura della Democrazia Cristiana: 
«Al martire dell’eterna libertà / Bruno Caccia / arso vivo nel campo di
Dachau / ora fiaccola di patrio amore / della gioventù d’Italia / 16.5.1925
- 14.3.1945 / La Democrazia Cristiana». Cf. Furio Caccia, Parlo di mio
fratello, in Liberazione. Documentario della lotta clandestina e partigiana,
settembre 1943-maggio 1945, Torino, «Quaderni del Popolo Nuovo»
1945, 18 (1); N. ADDUCI [et al.] (a cura di), Che il silenzio non sia silenzio.
Memoria civica dei caduti della Resistenza a Torino, Museo diffuso della
Resistenza, della deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà –
Istoreto, Torino 2015, 113.

13 Informatio, Aspetto materiale del martirio, 201.



giai nello stesso vagone di padre Girotti; chiusi 60-70 in un
vagone, senza cibo, senza acqua, senza tutto il resto, vidi pro-
prio la tribolazione infernale»14. 

Ci siamo proposti di conservare e accostare dei testi che,
benché molto simili fra di loro – da qui la nostra titubanza nel
riproporli –, riteniamo possano tuttavia offrire un quadro suf-
ficientemente ampio della prigionia di padre Girotti. Sotto
varie sfumature e angolazioni, richiamano quanto lui stesso
scriveva: 

«Umilia – meglio: raddrizza. Abbi retto il tuo cuore. Sop por -
ta – fatti animo, sii forte, paragonando quello che tu soffri
con quanto hanno sofferto i santi di Gesù Cristo e quel che
dovresti soffrire se Dio t’avesse abbandonato alla tua corru-
zione ed alla sua giustizia. Porgi l’orecchio – S’inculca di
ascoltare la voce di Dio anche quando si fa sentire attraverso
le avversità. Il castigo rende savi, come si può constatare nei
fanciulli: esso apre l’orecchio del cuore, ed allora Dio parla
all’anima e le fa sentire in una maniera tutta interiore ed ine-
splicabile ciò che essa non aveva potuto prima comprendere
né dalle parole della Sacra Scrittura, né dagli ammaestramenti
dei suoi ministri»15.

La meta del viaggio di padre Girotti, in partenza verso l’i-
gnoto, è sconosciuta… Intanto, alla domanda: «Per dove?
Perché solo noi contrassegnati con il triangolo rosso e non gli
altri?», leggiamo ancora le sue parole. Sono la sua risposta?

«Noi adoriamo questo mistero delle tue vie provvidenziali e
con piena fede, giustificata da ciò che già conosciamo riguar-
do all’attuazione meravigliosa del tuo programma di salvezza,
ne aspettiamo con incrollabile speranza il compimento: l’eli-
minazione completa di ogni bruttura di peccato che vuole
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14 Atti del Simposio su Il Martirio del Padre Giuseppe Girotti, 154, 
don Angelo Dalmasso.

15 Ecclesiastico, 2, 2, 358.



rapirci la gloria con un vago 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 sal-
vezza dei redenti nella gloria della vita eterna»16.

Soffermiamoci su questo particolare: padre Girotti è in
viaggio – perché caricato – verso la meta. La sua partenza è
scandita dalla recita del Rosario: è il 7 ottobre, ed egli è in
compagnia di Maria Santissima, la beata Vergine del Santo
Rosario, nel giorno della sua festa. È una data che vogliamo
tenere a memoria. Sono piccoli particolari che richiamano
quanto padre Girotti aveva scritto nel suo commento: 

«Il Servo di Javhé avrà un trionfo glorioso, ma la via a questa
gloria è un’immensa passione, così ignominiosa che sarà ogget-
to di silenzioso stupore. Questa via della passione, anche se
apparisce estranea ai quadri del pensiero umano, è veramente
quella che Javhé ha tracciato. Un cumulo di dolori si rovescia
sopra di Lui ma Egli, innocente, soffre per noi: dalla sua pas-
sione e morte sostitutiva sgorga la nostra salvezza. Tale è la Via
Dolorosa – la Via Crucis – segnata da Dio, per entrare nella
gloria che l’attende come premio della fatica e come trionfo
della lotta; né il sacrificio rimane sterile né il dolore infecondo,
perché dal suo silenzioso martirio fiorisce una nuova vita che,
mentre dà compimento al disegno di Javhé, avvolge di lumino-
so splendore i conquistati dalla sua offerta di sangue, i liberati
dalla sua preghiera di intercessione. È il canto della fede nel
Salvatore venturo che fa entrare nella coscienza religiosa, col
senso del dolore, il valore reale della vita presente e spinge il
cuore ad avvicinare la bocca, riarsa dalla febbre bruciante,
all’acqua refrigerante che zampilla da Lui»17.
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16 Isaia, Il Canto della Vittoria (Isaia 45,15-26), 502-503. 
17 Isaia, 52, 13-15, 549.



CONCLUSIONE

Nacht und Nebel: padre Girotti è contrassegnato così, per-
ché deportato e internato a Dachau. Umiliato e ucciso, lo si
voleva occultato, dimenticato, completamente sprofondato
nell’oblio. E invece, padre Girotti ricompare. Ritorna con la
sua vita, prima illustrata con i suoi commenti biblici, e poi
incarnata nella Chiesa: 

«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 Dio»1. 

Come chiave di comprensione della sua vicenda, possono
esserci di utilità alcune date.

29 agosto 1944: Torino, convento San Domenico, è arrestato.
Ed è il martirio di san Giovanni Battista.

21 settembre, è la festa di san Matteo apostolo, il pubblica-
no – «miserando atque eligendo (Mt 9,9): [Gesù] lo guardò
con sentimento di amore e lo scelse»2. E padre Girotti è tra-
sferito dal carcere Le Nuove di Torino.
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1 Isaia, 2, 2-4, 173. 
2 Per comprendere meglio l’episodio della partenza dal carcere – come una
chiamata di padre Girotti –, lo accostiamo alla chiamata dell’apostolo
Matteo e leggiamo: «Tratto dalle Omelie di San Beda il Venerabile, sacer-
dote (Om. 21, CCL 122, 149-151), il quale, commentando l’episodio evan-
gelico della vocazione di San Matteo, scrive: “Vidit ergo lesus publicanum
et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me” (Vide Gesù un
pubblicano e siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse:
Seguimi). Questa omelia è un omaggio alla misericordia divina ed è ripro-
dotta nella Liturgia delle Ore della festa di san Matteo. Essa, riveste un
significato particolare nella vita e nell’itinerario spirituale del papa. Infatti,
nella festa di san Matteo dell’anno 1953, il giovane Jorge Bergoglio speri-
mentò, all’età di 17 anni, in un modo del tutto particolare, la presenza



7 ottobre: è la festa della Madonna del Rosario. Padre Gi -
rot ti parte da Bolzano, Durchgangslager, destinato a Dachau.
E entrando in questo lager, dice: «Siamo alla decima stazione
della Via Crucis».

1° aprile 1945: è Pasqua di Risurrezione del Signore. Padre
Girotti spirò.

Ora sappiamo dove è approdato padre Girotti. Ap prez zando
l’esito del suo percorso, lo contempliamo martire, cioè testimone
della sorprendente realtà dell’Amore che lo ha scelto, mentre lui
– solo per la carità – vi si arrende e vi si abbandona. Si è lasciato
da Lui attirare e assimilare, qualunque fosse il modo e dovunque
fosse il luogo: solo per la carità. Ma già quando era frate studente
a Santa Maria delle Rose, a Torino, per la ricreazione dei confra-
telli, non aveva forse scritto Gelindo, originale poemetto in latino
maccheronico e dialetto piemontese? Esso si chiude così: «Se i
pastori abbandoniamo/ dietro ai Magi almeno andiamo/ che coi
loro ricchi doni/ ci invitano a donare/ grazie ai voti religiosi/ con
la guida del Signore/ quel che a Dio possiam dare»3. Auspicio e
pronostico che padre Girotti compie nella sua unica esistenza, e
così invera quanto lui stesso scrive. «“Mais pour le bien de l’âme,
mon enfant! – Ma è per il bene dell’anima, ragazzo mio!”: spiega-
va padre Lagrange perché l’entusiasmo per gli studi biblici non
fosse solo una curiosità da giovane intellettuale»4. Padre Girotti
ha applicato la lezione del Maestro alla propria anima: «L’arte
finissima di trasformare la propria esistenza in un commento vis-
suto delle verità salvifiche contenute nei Libri Santi»5.
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amorosa di Dio nella sua vita. In seguito ad una confessione, si sentì tocca-
re il cuore ed avvertì la discesa della misericordia di Dio, che con sguardo
di tenero amore, lo chiamava alla vita religiosa, sull’esempio di
sant’Ignazio di Loyola. Una volta eletto vescovo, Bergoglio, in ricordo di
tale avvenimento che segnò gli inizi della sua totale consacrazione a Dio
nella sua Chiesa, decise di scegliere, come motto e programma di vita, l’e-
spressione di san Beda miserando atque eligendo, che ha inteso riprodurre
anche nel proprio stemma pontificio»: Lo Stemma di Papa Francesco,
https: // w.w.w.vatican.va.it.

3 M. NEGRELLI, La carità segreta, cit., 224.
4 A. CAUVIN, G. GRASSO, Nacht und Nebel, cit., 111.
5 E. ODETTO, Un martire della carità, cit., 5.



26 aprile 2014, sabato: padre Girotti è beatificato nel
duomo di Alba, sua città natale. La Chiesa lo riconosce beato
e martire. La sua esistenza è compiuta. La Via Crucis che non
avresti intrapresa di tua iniziativa, testimonia in modo inim-
maginabile che la vita di padre Girotti ha raggiunto sorpren-
dentemente la meta: «Quando, vivente nella carità, egli poggia
la sua vita nell’amicizia col Dio nascosto questi, con la sua
azione misteriosa, lo fa crescere e, attraverso la purificazione
del dolore, lo fa giungere alla patria eternamente luminosa e
gloriosamente beata»6.
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6 Isaia, Il Dio Nascosto, 45, 15, 515.
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