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Francesco d’Assisi e Giorgio La Pira: 
due pellegrini di pace in Terra Santa  

 
  

Giorgio La Pira (1904-1977), a cui è dedicato questo volume 
di Marcello Badalamenti, non è stato soltanto un Padre 
Costituente della Repubblica Italiana, parlamentare e sindaco 
di Firenze nel periodo della “ricostruzione” (1951-58 e 1961-
65). È stato anche e soprattutto un uomo votato alla 
costruzione della pace. In particolare, come racconta 
Badalamenti, La Pira aveva a cuore proprio la pace in Terra 
Santa. 
 
Egli pensava che la pace di Israele e della Palestina, la pace di 
Gerusalemme e della Terra Santa non è una pace, ma è la 
Pace in assoluto, e questa avverrà soltanto quando si avrà il 
coraggio di superare le lacerazioni, le vittorie e le sconfitte, 
quando si avrà il coraggio di riconoscerci appartenenti alla 
comune paternità di Dio e sentirci così tutti figli dell’unico Dio 
che adoriamo: il Dio di Abramo! “Non ci sarà pace nel mondo 
finché non ci sarà pace a Gerusalemme” ripeteva spesso La 
Pira. (dalla Presentazione di Marco Malagola) 
 
Marcello Badalamenti, richiamando episodi, aneddoti e 
documenti, offre un interessante parallelismo tra San 
Francesco e il politico siciliano, scorgendo nell’intenso anelito 
di pace la comune vocazione tra le due figure. Giorgio La Pira, 
sulle orme del santo di Assisi come più volte attesterà lui 
stesso, è stato portatore di parole di pace e di missioni 

profetiche, che si concretizzarono in quella ‘utopia’ della pace inevitabile che contraddistinse il suo 
pensiero e la sua azione, facendone uno dei più grandi e tenaci profeti del secolo scorso. 
 
 
Il volume fa parte della nuova collana “Incontri a Sichar” . La città di Sichar, citata una sola volta nella 
Bibbia (Gv 4,5), è il luogo dell’incontro tra Gesù e la donna samaritana. Un incontro destinato a superare le 
barriere del sospetto e del pregiudizio, qualunque ne sia l’origine. 
 
Marcello Badalamenti, frate minore e presbitero palermitano, dottore in Teologia Morale, lavora come 
formatore nella casa di noviziato della Custodia di Terra Santa a Betlemme. Insegna inoltre allo Studium 
Theologicum Jerosolymitanum, affiliato alla Pontificia Università dell’Antonianum di Roma. 
 
 
Marcello Badalamenti  
“Pellegrini di pace. Francesco d’Assisi e Giorgio La Pira in Terra Santa” 
Edizioni Terra Santa, Milano, dicembre 2009, pp. 159 – 17,00 euro 
 


