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Varese, 6 marzo 1997

Carlo Sonzini – L’Apostolo della stampa e della donna  
nelle trame del movimento cattolico italiano 
Presentazione del volume a cura di padre Gianfranco Barbieri

La beatificazione da parte della Chiesa di uno dei suoi figli migliori non è mai un’operazione di sapore nostalgico, 
per dirci: guarda com’eravamo! Essa persegue invece una sua utilità per il tempo presente, sia sul piano del rendi-

mento di grazie, ossia per proclamare le meraviglie che Dio opera ancora oggi, sia sul piano dell’esemplarità, ossia per 
trovare nel futuro beato un insegnamento valido ed attuale.

Per procedere alla beatificazione la Chiesa vuol sapere con certezza che il Servo di Dio, nel nostro caso Mons. Sonzini, 
ha vissuto la propria adesione a Cristo in maniera straordinaria. Il suo profilo di credente e di prete deve essere messo 
in evidenza in maniera scientifica e rigorosa dalla ricerca storica, mediante il reperimento di tutte le fonti disponibili: 
qui il materiale raccolto è stato davvero imponente, grazie alle Ancelle di San Giuseppe che hanno custodito con cura i 
documenti riguardanti il loro padre fondatore, e grazie alla prima biografa, la Sig.na Antonia Massarotto, la quale nella 
sua voluminosa biografia raccolse testimonianze preziosissime.

Ma la Chiesa non si limita a ricostruire in maniera rigorosa e scientifica il profilo biografico-spirituale del Servo di Dio, 
essa esige ancora che tra la gente, nel popolo fedele, sia viva e cresca la cosiddetta «fama sanctitatis», ossia quella 
memoria viva del cuore e della mente di quanto Mons. Sonzini ha operato in grado eminente sul piano del vissuto 
cristiano. Tale convinzione diffusa e radicata ha come contrassegno il fatto che il popolo di Dio, prega Mons. Sonzini, 
nella certezza che in cielo non sta a guardare, ma è sempre pronto ad aiutare coloro che lo invocano, come un tempo 
fece qui su questa terra. I fondamenti di questa memoria storica sono stati esplorati e messi in evidenza mediante un 
processo diocesano che si è chiuso proprio in questa basilica quasi tre anni fa (23/3/1994).

In ogni caso, se la proclamazione di un beato riguarda principalmente la comunità cristiana, le meraviglie che Dio ha 
compiuto in lui riguardano un po’ tutta la cittadinanza, che di tale meraviglie ha beneficiato, ed è stata testimone. In 
altre parole, se i credenti pensano di elevare a Dio le loro lodi per il dono di un beato, anche i non credenti sono nondi-
meno interessati da tali meraviglie: un beato è sempre una gloria per tutta la città. Più semplicemente: anche chi non 
crede può e deve poter verificare e costatare il bene compiuto dal Servo di Dio. In tale caso conoscere la sua vita e la 
sua opera può assurgere a preziosa rivisitazione storica delle vicende della propria città, affinché non ne vada persa la 
memoria.

Gli autori del presente volume, i Signori Antonioli-Cameroni, hanno cercato di ricostruire la figura di Mons. Sonzini, 
ponendo attenzione a queste considerazioni.
Infatti, per venire incontro a tutti coloro che desiderassero conoscere queste vicende attraverso uno studio agile, che 
non scoraggiasse il lettore ben intenzionato, ma riluttante di fronte a tomi ponderosi o a linguaggi per addetti ai lavori, 
hanno optato per un taglio «quasi divulgativo». E
mi pare che siano veramente riusciti.

Dire però che il linguaggio è di tono divulgativo non significa affermare che sia poco scientifico, perché i due autori 
hanno avuto a disposizione gran parte del materiale archivistico, tranne quello vincolato dal segreto istruttorio del 
processo diocesano, ora romano.

Ma soprattutto la scientificità del loro lavoro si propone per la competenza degli autori, che si collocano nell’ambito 
del giornalismo storico, avendo già pubblicato altri volumi sul movimento cattolico della prima metà di questo secolo; 
e precisamente: Movimento cattolico contadino: indagine su Carlo de Cardona; Cattolici clandestini; Mia dilettissima. 
Lettere alla famiglia del guelfo Piero Malvestiti; ed altri brevi saggi.



DOCUMENTI

www.carlosonzini.it 2

Proprio per questo motivo il presente volume sembra molto utile anche per quei giovani, penso agli studenti, che de-
siderano conoscere il passato-recente della loro città e della nostra storia, proprio come sembrano reclamare anche 
le proposte di riforma degli studi.
Dall’intreccio sapiente di questi ingredienti: semplicità di linguaggio, rigore scientifico e competenza mi pare si debba 
cercare il pregio di questo volume, il quale ha il merito di mettere in luce con partecipazione, senza tuttavia forzature 
indebite, l’opera di Mons. Sonzini nelle trame del Movimento cattolico. Infatti, pare proprio essere questo il substrato 
di pensiero e di valori che regge il versante civico del suo impegno. Poiché quella di Mons. Sonzini non fu opera mera-
mente civica, ma espressione civica di una dedizione cristiana, sarà possibile cogliere come una vera «passione» per le 
anime, ossia per la persona umana nella sua globalità, abbia portato il sacerdote a lottare sul piano civico e a proporsi 
come presenza nel sociale di tutto rilievo. 

In tal modo si viene a ridimensionare quella visione clericale, supina al fascismo e quella di
una chiesa lontana dagli ultimi in particolare dal pianeta «donna». Anzi Mons. Sonzini, ricollegandosi al movimento 
femminista milanese, seppe interpretarne le istanze più genuine e più urgenti.
Proprio il fatto di aver letto la figura di Mons. Sonzini sullo sfondo della storia permette di cogliere da una parte lo 
spessore della sua presenza nel sociale, ma fa emergere anche tra le righe la storia della città, vista da un giornalista 
di lunga esperienza e di grande sensibilità: tale prospettiva può dare spessore umano anche alla storia civica, perché 
interpretata per così dire dal basso, dalla parte degli ultimi.
Nonostante la potente accelerazione del progresso e della vita politico-civile, l’attualità della sua opera sembra ripro-
porsi intatta a quarant’anni dalla sua morte, segno che egli seppe lottare per i valori di sempre e seppe intuire verso 
dove volgeva il corso della storia.

L’attualità del problema della stampa cattolica trova in questo suo impegno luce e motivazioni per essere sostenuta e 
difesa, così come quello dell’emancipazione della donna emigrante ha trovato nell’opera di Casa san Giuseppe struttu-
re e programmi già profeticamente collaudati.

Emerge infine una caratteristica poco appariscente, forse, per il vasto pubblico, ma assai significativa per il clero. In 
Mons. Sonzini scorgiamo con tutta evidenza la sua ambrosianità, espressa formalmente nella sua oblazione. Egli non 
teorizzò mai su questi problemi, lasciando
a chi di dovere il farlo, ma ubbidì allo slancio del suo cuore sacerdotale sapendo comporre in felice sintesi gli aspetti 
tradizionali con quelli innovativi: il saper educare lavorando pazientemente sui tempi lunghi ed il saper intervenire 
con risposte immediate ai problemi che non ammettevano deroghe o ritardi; il saper comporre una teologia ormai 
superata ed arcaica con una presenza innovativa e profetica, senza quegli sbilanciamenti che talvolta compromettono 
la nostra azione pastorale. Anche noi siamo invitati a leggere queste pagine per trovare nella carità pastorale stimoli 
veri alla santità personale.

Quando per incarico dell’allora Madre Agostina Ferraro cercavo un autore per una nuova biografia agile e divulgativa di 
Mons. Sonzini desideravo trovare un persona che avesse esperienza di questo gene di lavori, in modo da avere garanzia 
circa la serietà della ricerca, senza essere scrittore di «mestiere», perché ritenevo che la vita di un santo doveva essere 
narrata più per diletto che per «mestiere»; d’altra parte però occorreva una persona che fosse competente circa le tra-
me del movimento cattolico, senza la quale la figura di Mons. Sonzini si sarebbe appiattita, perdendo del suo spessore 
storico; occorreva qualcuno che fosse appassionato di giornalismo perché Mons Sonzini era uno di loro. 

Infine, se da una parte un uomo mi dava l’impressione di poter cogliere i valori di Mons. Sonzini prete, e quindi uomo, 
dall’altra una donna mi sembrava garantire una indiscutibile sintonia con i problemi del femminismo, letto però con gli 
occhi di una delle parti in causa. Era un bel cercare. La provvidenza mi ha fatto incontrare una coppia, competente ed 
appassionata. 
I risultati mi sembrano davvero consolanti.

P. Gianfranco Barbieri 


