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Centomila giovani
Oltre che grande organizzatore, Ner-
vo è stato un eccezionale educatore.
Per 17 anni aveva insegnato religione
nell’istituto di ragioneria “Calvi” di
Padova: ancora oggi è ricordato dalle
migliaia di alunni e alunne e dai col-
leghi professori per la lucidità e la
profondità del suo insegnamento.
Ma il principale impegno educativo
si è sviluppato naturalmente nel-
l’ambito della Caritas. Don Giovanni
prese molto sul serio le parole rivolte
da Paolo VI al primo convegno nazio-
nale Caritas: la prima e prevalente
funzione della nuova istituzione do-
veva essere quella pedagogica, ossia
il dovere di sensibilizzare le chiese lo-
cali e i singoli fedeli al senso e al do-
vere della carità.

Nervo si preoccupò di sviluppare
tale funzione attraverso innumerevoli

Ripeteva che il futuro appartiene 
a chi sa cogliere e valorizzare le novità
positive emergenti dalla storia e dalla

società, come le gemme che in primavera
crescono soprattutto alla fine dei rami

incontri in diocesi e parrocchie, con
il volontariato e le associazioni edu-
cative, tramite numerosi scritti. In
questo modo contribuì a costruire
una nuova cultura della carità cristia-
na, fatta di condivisione e non solo di
elemosina, di promozione umana e
non di sola assistenza. Chiedeva alle
comunità cristiane di farsi avvocati a
difesa dei diritti dei poveri e di assu-
mere stili di vita sobri ed essenziali, ri-
chiamando la dottrina dei Padri della
Chiesa, secondo i quali il “nostro su-
perfluo appartiene ai poveri”.

Nervo è stato un grande educatore
anche e soprattutto promuovendo il
volontariato e ponendosi come “sen-
tinella” a difesa dell’autenticità del ser-
vizio disinteressato, richiamando co-
stantemente il valore della gratuità
quale sua caratteristica irrinunciabile.

Ha inoltre educato alla pace e alla
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È morto monsignor Nervo, primo presidente 
e “padre” di Caritas in Italia. Grande
organizzatore, eccezionale educatore,
appassionato uomo di fede: ha amato 
la povertà e si è battuto per rendere 
giustizia ai poveri. Innestando nella Chiesa 
e nel paese profondi semi di novità

È morto il 21 marzo a Sarmeola, pro-
vincia di Padova, monsignor Giovanni
Nervo. Aveva 94 anni. Nel 1971 era sta-
to il primo presidente di Caritas Italia-
na. «Un’esemplare vita di fede, pre-
ghiera e dedizione ai fratelli, special-
mente ai più poveri, e alla chiesa, nella
semplicità e quotidianità»: così l’ha ri-
cordato monsignor Giuseppe Merisi,
attuale presidente Caritas. Di monsi-
gnor Nervo abbiamo chiesto un ricor-
do a monsignor Giuseppe Pasini, il suo
più stretto collaboratore in Caritas Ita-
liana, suo successore alla guida del-
l’organismo, come direttore, dal 1986.

difficile presentare in poche
pagine una figura ricca e po-
liedrica come è stata quella di
monsignor Giovanni Nervo,
che ha lasciato tracce profon-

de del suo passaggio nella storia della
Chiesa diocesana e nazionale e nella
storia del nostro paese. 

Sotto il profilo umano, era dotato di
una spiccata intelligenza e di una me-
moria formidabile, sostenute da una
volontà ferrea, che gli consentiva di
portare a compimento i progetti inizia-
ti, superando anche grandi ostacoli.

Tra le sue doti, spicca quella di or-
ganizzatore, evidenziata da alcune
opere che ha portato brillantemente
a compimento. Prima di essere chia-
mato a Roma dalla Conferenza epi-
scopale italiana, nel 1971, a costituire
Caritas Italiana, nel 1951 aveva isti-
tuito a Padova la Scuola superiore di
servizio sociale Onarmo, dalla quale
uscirono centinaia di assistenti so-
ciali, e dato vita, nel 1964, alla Fonda-
zione Emanuela Zancan, centro di
studi, ricerca, formazione e speri-
mentazione nell’ambito delle politi-

che sociali, sanitarie e dei servizi alla
persona.

Alla guida di Caritas Italiana rimase
fino al 1986. Oltre a strutturare l’orga-
nismo centrale, si impegnò a promuo-
vere la nascita delle Caritas in tutte le
diocesi italiane. La sua capacità orga-
nizzativa si manifestò anche in occa-
sione di numerose, gravi emergenze: il
terremoto in Guatemala del 1976, nel-
lo stesso anno il terremoto del Friuli (e
qui l’opera di monsignor Nervo si im-
presse nella memoria di tutti, per aver
coinvolto 80 Caritas diocesane nella
realizzazione dei Centri della comuni-
tà in tutti i paesi colpiti, lanciando
l’idea geniale dei “gemellaggi” tra dio-
cesi Italiane e parrocchie colpite dal si-
sma), nel 1980 la siccità in Etiopia ed
Eritrea, nel 1981 l’accoglienza di mi-
gliaia di profughi in fuga da Vietnam,
Laos e Cambogia. Come segno di rico-
noscimento del suo impegno umani-
tario, l’Università di Udine gli conferì
nel 1996 una laurea honoris causa in
economia e commercio, con speciale
riferimento al suo impegno per la ri-
costruzione in Friuli.

È

nazionale 
lamortedi nervo

di Giuseppe Pasini

gemmeLe

Era nato profugo

didonGiovanni

Giovanni Nervo nasce 
a Casalpusterlengo (Milano) 
il 13 dicembre 1918, da una
famiglia profuga, proveniente 
da Solagna (Vicenza). 
A 13 anni entra nel seminario
della diocesi di Padova, 
da cui uscirà sacerdote 
nel 1941. Dal 1945 al 1950 
è assistente provinciale Acli 
a Padova, dal 1950 al 1963
cappellano di fabbrica 
con l’Onarmo (Opera nazionale
assistenza religiosa e morale 
agli operai) e dal 1963 
al 1965 responsabile 
nazionale del servizio sociale.
Nel 1964, con monsignor
Giuseppe Pasini e altri docenti
della Scuola di servizio sociale
di Padova, da lui istituita 
nel 1951, crea un centro 
di studio, ricerca e formazione 

nel settore delle politiche
sociali e dei servizi 
socio-sanitari, intitolato 
a Emanuela Zancan. 
Il 2 luglio 1971, dopo 
che papa Paolo VI ha sciolto
la Poa (Pontificia opera 
di assistenza), la Conferenza
episcopale italiana costituisce
la Caritas Italiana e incarica
Nervo di organizzarla 
in qualità di presidente. 
Nel 1976 – come previsto 
dal nuovo statuto – 
gli subentra uno dei vescovi
vicepresidenti della Cei 
e lui diviene vicepresidente,
fino al 1986. Diventa 
poi membro a vita 
del Consiglio nazionale 
di Caritas Italiana e mantiene
la carica di presidente 
Zancan fino al 1997.

IN SAN
PIETRO
Con
monsignor
Motolese,
primo
presidente
vescovo 
di Caritas, 
e papa
Giovanni
Paolo II

nonviolenza, promuovendo nella
Chie sa italiana il servizio civile dei
giovani, alternativo al servizio milita-
re. Centomila giovani, nel corso degli
anni, hanno fruito della convenzione
Caritas con il ministero della difesa:
molti di loro hanno maturato, attra-
verso il servizio ai poveri, scelte co-
raggiose di vita.

Nervo è stato infine educatore nel-
l’incontro con ogni persona e nella
costruzione delle relazioni umane:
aveva un rispetto innato per tutti co-
loro che incontrava, un senso profon-
do di gratitudine, l’attenzione per le
piccole cose della vita quotidiana.

Questa dimensione preziosa della
persona di don Giovanni è stata ricono-
sciuta dall’Università di Padova: lui che
si vantava di avere come unico titolo
scolastico la licenza di quinta elemen-
tare, nel 2003 ha ricevuto una seconda
laurea honoris causa proprio in Scienze
dell’educazione. Nella motivazione, si
legge che «il suo contributo di grande
tensione morale ed educativa è stato
fattore significativo di rinnovamento
della coscienza sociale del paese».



primi pescatori giunti a Mazara del Val-
lo (città siciliana dalla flotta pescherec-
cia in crescita e bisognosa di manodo-
pera straniera, oltre a quella locale) alla
fine degli anni Sessanta. Sono passati
circa 45 anni e alcuni di quei pescatori
sono oggi in pensione, convivono in
Italia con figli e nipoti. Siamo alla terza
generazione di immigrati tunisini.

I primi stabilitisi in Sicilia hanno
chiamato parenti, amici e conoscenti.
Nel passato la congiuntura era favore-
vole: il visto non era richiesto, il costo
del viaggio era contenuto. Durante gli
anni Settanta e Ottanta, attraverso il
passaparola, i tunisini continuano ad arrivare in Italia, ospi-
ti presso amici o parenti per i primi mesi, fino a raggiungere
una sistemazione autonoma e decente. Col tempo, la rete
della solidarietà tra connazionali ha trasformato coloro che
all’inizio furono ospitati in ospitanti di nuovi immigrati.

Nelle scuole italiane
Progressivamente gli immigrati tunisini si sono stabiliti in
quasi tutto il territorio italiano, disposti a fare lavori che i gio-
vani italiani rifiutavano, soprattutto in
certi settori (edilizia, agricoltura, indu-
stria, servizi, pesca). Nel 1991, anno do-
po il varo della legge Martelli, che ha in-
trodotto la regolamentazione del per-
messo di soggiorno, i tunisini presenti
in Italia regolarmente erano ormai una
comunità importante (42.223 presen-
ze), seconda dopo la marocchina, con

del progetto migratorio): due terzi delle famiglie emigrate
preferiscono iscrivere i figli nelle scuole italiane.

Tra Italia e Tunisia, questo piccolo paese che ha spalan-
cato le porte a libertà e dignità, vi sono dunque le condizioni
demografiche per iniziare a costruire un ponte tra le due
sponde del Mediterraneo, per farne uno spazio comune di
solidarietà, uguaglianza, giustizia e prosperità; il luogo della
mediazione tra occidente e mondo arabo-islamico. I tunisini
in Italia, se valorizzati, sono e saranno una risorsa.

ALL’INIZIO I PESCATORI,
OGGI UNA PRESENZA-PONTE

dall’altromondo
di Abdelkarim Hannachi Università Kore di Enna

un’incidenza del 5,4% sul totale dei
soggiornanti stranieri.

Nel corso degli anni la comunità tu-
nisina ha continuato a crescere, a mo-
tivo soprattutto dei ricongiungimenti
familiari e, anche grazie alle sanatorie
e ai decreti flussi, per motivi di lavoro.
Negli ultimi dieci anni, si è raddoppia-
ta, arrivando a 122.595 presenze al 1°
gennaio 2012 (di cui il 36% donne e il
30,8% minorenni); essa rappresenta
l’ottava comunità, con un’incidenza
del 3,4% sul totale dei residenti stranie-
ri. Il 63,8% degli immigrati tunisini vive
oggi nel nord Italia; la Sicilia, regione
agricola e di frontiera, è al terzo posto,
dopo Emilia Romagna e Lombardia.

Anno dopo anno, l’insediamento dei
tunisini diventa sempre più stabile e
l’idea del ritorno, aspirazione iniziale
del progetto migratorio, progressiva-
mente non contraddistingue più buo-
na parte della comunità tunisina. Lo di-
mostra anche la diminuzione notevole
del numero delle iscrizioni di nuovi
alunni alla Scuola Tunisina di Mazara
del Vallo (fondata nel 1981, la prima in
Europa, imperniata sui programmi tu-
nisini, come risposta alla provvisorietà

L a scoperta della Sicilia, da parte dei primi lavoratori tunisini,
trova la sua origine nei rapporti di lavoro e amicizia che ave-
vano istaurato con gli immigrati italiani in Tunisia. Questi ul-

timi erano scappati dalla povertà e dal fascismo e si erano stabiliti
nel paese nordafricano. Non vanno però sottovalutati altri fattori che
hanno orientato l’emigrazione tunisina verso l’Italia, come la vici-
nanza geografica e l’inizio della crisi del lavoro e delle legislazioni re-
strittive in alcuni paesi europei, nonché il richiamo esercitato dalla
televisione italiana, che mostrava un paese ricco, bello e sviluppato.

La storia dell’immigrazione tunisina in Italia inizia dunque con i

Tunisini in Italia:
tutto cominciò negli
anni Sessanta, con

la “traversata” verso
Mazara del Vallo.

Dagli anni Novanta,
la comunità si è

evoluta e stabilizzata.
E rappresenta un paese
che si sta aprendo alla
libertà, dall’altra parte

del Mediterraneo

Da terzi a ottavi, molti sono al nord
42.223 i tunisini presenti in Italia nel 1991: erano la seconda comunità
straniera, il 5,4% del totale degli immigrati
122.595 i tunisini presenti in Italia nel 2012: sono l’ottava comunità
straniera, il 3,4% del totale degli immigrati
63,8% dei tunisini vive nel nord Italia, la Sicilia terza regione per presenze
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In sintesi, ha saputo educare attra-
verso una personale testimonianza di
carità, vissuta a 360 gradi, a partire
dagli ultimi, sollecitando continua-
mente i politici a non dimenticarli, a
metterli al primo posto nelle scelte
istituzionali e sociali. La giustizia, ha
sempre sostenuto, viene prima della
carità, e insieme devono incontrarsi.
Non a caso, due dei suoi ultimi libri
sono riflessioni sul tema biblico “Giu-
stizia e pace si baceranno”.

Trasparente e convincente
Nervo era un credente che considera-
va la propria fede come il dono più
grande, dopo quello della vita e insie-
me a quello del sacerdozio. Ne ha fat-
to una missione a servizio di tutti,
credenti e non credenti.

La sua missione pastorale non gli
consentiva di fare una vita tranquilla.
Allora ha inventato modalità perso-
nali di riflessione, silenzio e preghie-
ra, esercizi spirituali in luoghi che lo
avvicinavano a Dio, in alta montagna.
Si interrogava continuamente su cosa
il Signore voleva da lui.

Don Giovanni si è lasciato illumina-
re, lungo tutta la vita, dalla Parola di
Dio. Citava frequentemente il versetto
biblico «Lampada ai miei passi è la tua
parola, Signore». Nella sua spiritualità
cristiana e sacerdotale prediligeva,
dell’insegnamento di Gesù, alcuni
passaggi che erano diventati gram-
matica per il suo comportamento.

Uno di questi era la frase evangeli-
ca «Il vostro linguaggio sia “sì, sì; no,
no”, tutto il resto viene dal maligno».
Per don Giovanni era un comando
del Signore, che lo ha fatto diventare
persona trasparente e convincente
nel parlare e nell’agire. Rifuggiva da
ogni falsità ed equivocità. Ritengo che
non abbia mai fatto nulla che fosse
contro la propria coscienza illumina-
ta dalla fede. Ha contrastato ogni
compromesso. Tutti quelli che lo co-
noscono sanno che questa linea di
condotta non gli ha reso la vita facile.

Un altro passaggio dell’insegna-
mento di Gesù a lui caro era la prima
delle beatitudini: «Beati i poveri in
spirito». Era povero, nel senso che ha
rinunciato a se stesso, affidandosi al
Signore. Ma era anche nato povero:
profugo a Casalpusterlengo, orfano di
padre morto nella prima guerra mon-
diale, aveva trascorso tutta l’infanzia
in una famiglia povera e dignitosa. Ha
amato la povertà e ne ha fatto per tut-
ta la vita uno stile e una scelta di so-
brietà. Per lui la carità era condivisio-
ne con chi è bisognoso. Ed è morto
povero: prima di andarsene, ha la-
sciato una piccola somma alla Fon-
dazione Zancan perché provvedesse
alle spese del suo funerale.

Concentrato di vita
Viene da questa scelta personale di
povertà la fermezza dimostrata in tut-
ta la sua vita, nella difesa dei poveri,
non evitando di scontrarsi con le au-
torità politiche, incontrando incom-
prensioni anche da parte di uomini di
Chiesa, che lo avrebbero voluto più
duttile e conciliante.

Un terzo passaggio evangelico a lui
caro era l’invito del Signore a mettere
«vino nuovo in otri nuovi» Lo ha vis-
suto come un invito a rinnovarsi con-
tinuamente, a cercare la verità, a es-
sere incarnati nel presente e proiettati
nel futuro. Tutte le persone passate
dalla Fondazione Zancan hanno sen-
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Non ha mai fatto nulla che fosse contro 
la propria coscienza illuminata dalla fede.
Ha contrastato ogni compromesso. Tutti

quelli che lo conoscono sanno che questa 
linea di condotta non gli ha reso la vita facile

tito parlare di “gemme terminali”,
un’immagine cara a Nervo. L’aveva ri-
cavata dall’osservazione delle piante,
in montagna, e costituiva la filosofia
che ha sempre ispirato il lavoro della
fondazione: lui ripeteva che il futuro
appartiene a chi sa cogliere e valoriz-
zare le novità positive emergenti dalla
storia e dalla società, come le gemme
che in primavera crescono soprattut-
to alla fine dei rami. Sono un concen-
trato di nuova vita, ma anche di gran-
de fragilità, da proteggere e coltivare.

Questa attenzione al nuovo e que-
sta disponibilità al rinnovamento gli
hanno consentito di accogliere con
entusiasmo le grandi novità del Con-
cilio, lui consacrato sacerdote circa
vent’anni prima del Vaticano II. Quel
grande evento ecclesiale lo aveva sti-
molato nel suo impegno sociale, a
spendersi nel dialogo con tante per-
sone di diverso orientamento religio-
so, chiedendo a tutti di essere sincera-
mente animati dal desiderio di co-
struire una società più giusta, solidale,
responsabile dei beni comuni, pacifi-
ca. La fede cristiana non è mai stata
per lui uno steccato, una barriera che
divide, ma sempre un ponte, un col-
legamento con l’umanità, in partico-
lare la più fragile e povera. 

Non ha avuto la gioia di vivere di-
rettamente l’elezione di papa France-
sco, ma ha avuto il dono, nei suoi ul-
timi giorni di vita, di capire che molte
delle idee per le quali era vissuto e
aveva donato la sua vita hanno trova-
to espressione ed esaltazione nelle
prime parole del nuovo papa. Avrà
modo di gustare questa grande novità
nelle braccia del Signore.

COMPITO
EDUCATIVO

Paolo VI istituì
Caritas Italiana:

monsignor
Nervo tradusse

in atto la
“funzione

pedagogica”
che il papa

aveva indicato

nazionale 
lamortedi nervo


