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Profilo dell’opera
I testi dell’Abbé Pierre più controversi, profetici, sco-

modi e censurati mai apparsi prima d’ora. “Icona del co-
raggio”, “curato dei poveri”, favorevole al sacerdozio del-
le donne, al riconoscimento delle coppie omosessuali e 
non contrario ai preti sposati, per più di mezzo secolo fu 
l’uomo simbolo del cattolicesimo progressista: una figu-
ra controversa, controcorrente, popolarissima.

La voce del “prete della spazzatura” risuona in pagine 
di straordinaria attualità. Un testamento spirituale post 
mortem rimasto a lungo nascosto e ora finalmente di-
sponibile. 

«Sono rimasto sconcertato di fronte a queste pagine. 
L’Abbé Pierre era assolutamente consapevole del destino 
dell’umanità ben prima della globalizzazione che sareb-
be esplosa dopo il 1989. Aveva una coscienza planetaria, 
indispensabile oggi per resistere ai pericoli incombenti. 

Che la lettura di queste riflessioni sia un tonico per i lettori come è stato per me!» 
(Dalla prefazione di Edgar Morin).

L’Autore
L’Abbé Pierre, al secolo Henri Antoine Grouès (1912-2007), sacerdote, partigiano, 

uomo politico, fondò nel 1949 i Compagnons d’Emmaüs, un’organizzazione per l’ac-
coglienza dei poveri e dei rifugiati. La Francia gli conferì la Legion d’onore. Deputato 
all’Assemblea nazionale, ebbe sempre un dialogo serrato e conflittuale con il potere. 
Per tutta la vita denunciò con vigore le ingiustizie della società opulenta. Personag-
gio ritenuto “scomodo”, tollerato dalle gerarchie ecclesiastiche, fu anche maestro di 
spiritualità attraverso i suoi libri tradotti in tutto il mondo.
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