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L'affetto per il Pa]
venta d~s~►o~~ib~~~t~
a ~.ettersi a. ger~i
.fANCE$CQE}O NANI .
on è facile,su un autore che ha scritto
decine di volumie centinaia di articoliindicare un titolo. Per Giuseppe Dalla
Torre sceglierei un piccolo, vivacissimo libriccino,
pubblicatosolo qualche mese fa da Marcianum
Press,uno dei marchi della gloriosa editrice
Studium,fondata da Paolo VI,come amava
ricordare,Un titolo che puòsorprenderci,Papidi
fa egli t Già: una famiglia al servizio della Santa
Sede ein concreto dei Papi,da san Pio X,che
chiamò a Roma il nonno,Giuseppe senior,ai diversi
incarichi che Giuseppejunior ricopre,fino alla
presidenza del TribunaleVaticano. Lo aveva pilotato
con saggezza nei marosi dei primiVatileakse il
Segretario di Stato Parolin, salutandolo lo scorso
anno aconclusione del mandato per raggiunti
limiti dietà gli aveva augurato «un lungo efruttuoso
lavoro afavore della verità e del diritto», Ma prima
di ricordare queste due parole-chiave della sua vita,
recisa dal Covid dopo una strenuaresistenza nella ,,
mattinata diieri, bisogna restare sui Papi,questo
suo profilo di cattolico eromano,Una fede schietta
e semplice Romano,lui che proveniva da una storia
di svariate combinazioni,belga, siciliana,abruzzese
sulla radice veneta,amava la sua città, nelcui
consiglio comunale aveva seduto negli anni più
tormentati,quelli della fine della Democrazia
cristiana. DiRoma conosceva tutto, persone,luoghi,
detti,tradizioni. Memorabile la sua citazione del
cardinale t)e Merode,non a caso ripresa da papa
Francesco,nellasolenne circostanza del discorso
alla curia romana del2017.F di Roma,la città
capitale di due Stati,
ricordo
sapevainterpretare
di Francesco , ,. 'proprio quel crinale,che
unisce e non divide Santa
Boujuj suo
Sede e Italia, Chiesa e
'successore
Stato.L'affetto per il Papi
al rettorato
senzase e senza ma,
della Lumsa: diventa disponibilità a
mettersiin gioco, mettersi
c<Aveva
a servizio. Con un preciso
un precis~
senso della laicità e
dunque,delle istituzion
senso
Su questo crinale ha
della laicíta`
operatoda par suo conl
dunque; "
strumento di cui era
lelle
riconosciuto maestro,
tituzioni»
'diritto. Ricordo due
passaggi.Tl primo è il';,
Ritaglio

Marcianum

stampa

ad

uso

...
rinnovo del Concordato"
Lateranen le,una grande impresa collettiva, durata,.:
moltie molti anni, un'impresa"generazionale;
come amava ricordare un altro protagonista
scomparso dapoco,ïl cardinale Nicora. alla cui
manutenzione DallaTorte ha continuato a lavorare
fino ad aggi llsecondo rettorato della Lumsa,la
di cui è stato
Libera Università Maria Ss.Assunta,201
alla guida per oltre
vent'anni,
fino
al
4,quando,
per nei settarit'aiin;% é diventato
alco
emerito.
ii ö.,Voluta dalla SantaSedrecisa
e con una p
missione educativa nel 19~$,l'ilatrasformata,
re in accordo corile Missionarie del
.d fondatrice,Luigia Tincani,era stai
a realtà dirílieva inteiriazionale,pro
in unprotagonista
nel sisterna iinivexsitaria italianok e stato
vicepresídentetlellaCxui,il priinp in
rappresentanzadelle uni
non sta ie
componente autorevole del Consiglio Urnversit,
Nazionale.Ma era soprattutto e primadituttou
Professore,di Diritto ecclesiastico e canonico,
insegnamento che continuava ancora oggi a tea
insieme alla direzione dell'Alta scuola di Diritto
ecclesiastico evaticano.Autore di tanti,
fondamentalilavoriscientifici, di manuali su cuis
- studenti,ancbe ire molte
forinano generazioni'di
universitàPont fide,Giuseppe DaìlaTorre amava:
in
~e esaPevafare scuola,in maestro
autorevole,che non aveva bisogno di alcuna porrpa,
e ironizzava della sua nobiltà,come quando si
incontrava con un autorevole ecclesiastiéo
veronese nativo
d compreso
ti di Sanguinetto,il fende
nelsuacognome,Dalla Torre delTempiodi
Sariguinetto. Non sono mancati nella sua vita
momeritf molto dïfcilï. Li ha vissuti d a uomo .,.
buono:
ci siPoteva specchiare nel suo sguardo,
ecapita
cam miè
to nel momente in cui trii
comunicato di essere pßsitivo al virus:uno sguard
che non si può dimenticare,Protagonista e
testimone dell'impegno dei cattolici nell'Italia
contemporanea Giuseppe Dalla`Torie,in queata
nostra storia collettiva e stato e rimane un punto di
riferimento,sicuro. Che diventa un esempio e un
pungolo per scrivere Pagine nuove nel
cambiamento d'epoca che stiamo vivendo
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