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Don Innocente Garlaschi e Claudio Spina raccontano gli anni pavesi
(1888-1910) di un sacerdote che ha lasciato una profonda traccia

Antonio Rossi, da Pavia a Udine
e al patriarcato di Costantinopoli

IL LIBRO

U
na straordinaria fi-
gura di pastore impe-
gnato nel sociale,
continuatore dell'o-

pera sociale del beato Bartolo
Longo a Pompei in favore de-
gli orfani e dei figli dei carcera-
ti e uno dei principali fautori
del riavvicinamento tra Stato
e Chiesa negli anni che prece-
dettero la prima guerra mon-
diale.
Ad Antonio Anastasio Rossi,

arcivescovo metropolita di
Udine e ultimo patriarca di Co-
stantinopoli al tempo di Papa
Pio XI, è stato dedicato l'ulti-

LA CASA DEL GIOVANE PUBBLICA
IL VOLUME CON LA PREFAZIONE
DEL VESCOVO SANGUINETI

Il prete nato
a Milano è stato
anche eletto
consigliere
comunale
e poi provinciale

mo libro scritto a quattro mani
da monsignor Innocente Gar-
laschi e dal sociologo Claudio
Spina. Una fatica letteraria im-
portante per Pavia, perché in-
centrata proprio sul periodo
pavese - dal 1888 al 1910 -
dell'allora giovanissimo sacer-
dote nato a Milano e poi opera-
tivo in forma poliedrica presso
la nostra diocesi, ma anche ali-
vello politico cittadino. Fu in-
fatti consigliere comunale e
provinciale, poi guida di molti
circoli giovanili, fondatore del-
la società operaia di mutuo soc-
corso e direttore del settimana-
le il Ticino.

«Dalle pagine di questo volu-
me viene alla luce una figura

di grande rilievo -scrive nella
prefazione il Vescovo monsi-
gnor Sanguineti- attivamente
impegnato in un periodo com-
plesso della storia ecclesiale e
civile. La vicenda di don Ana-
stasio è riletta nell'orizzonte
del suo tempo e in particolare
della situazione della Chiesa
pavese, sotto l'episcopato di
monsign or Agos tino Riboldi».

L'idea del è nata a margine
del convegno nel 2018 dedica-
to ad Anastasio Rossi. «In
quell'occasione abbiamo deci-
so di intraprendere ulteriori in-
dagini col proposito di mette-
re a punto unabiografia riguar-
dante il suo periodo pavese
-commentano Garlaschi e Spi-
na- e la pubblicazione del volu-

me -resa possibile grazie al
contributo della Fondazione
Comunitaria della Provincia
di Pavia e de Il Laboratorio di
Nazareth- avviene ora, in occa-
sione dei centodieci anni dal
distacco di don Rossi da Pavia
con la promozione alla sede ar-
civescovile di Udine».

Il libro, edito dalla Casa del
Giovane, si avvale dell'introdu-
zione del professor Annibale
Zambarbieri, che insegna sto-
ria del cristianesimo e delle
chiese presso l'Università de-
gli Studi di Pavia e di don Fran-
co Tassone, responsabile del
servizio diocesano per la pasto-
rale sociale del lavoro.
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