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A chi a vissuto con Padre Messori
tra i confratelli, i sommergibilisti, i ferrovieri.

A chi ha recepito e diffuso 
la teoria e la pratica delle relazioni umane.

A chi ha solo incrociato 
Padre Messori con lo sguardo.





Collaborazioni





Questo libro ha molti autori e poteva uscire anonimo.
Tuttavia un riferimento era necessario e allora è stato indi-

cato quello della persona che ha maggiormente seguito Pa-
dre Messori nel contesto delle relazioni umane nelle Ferrovie 
dello Stato.

Questo libro, quindi, che è solo il primo di tre volumi, è 
stato scritto a più mani, nel tentativo di trasfondere compiu-
tamente nel testo lo spirito e l’opera di Padre Messori; inol-
tre, è stato scritto in più luoghi, poiché le testimonianze orali 
e scritte risiedono in varie città.

L’intera opera si suddivide in tre parti:  incomincia dalla 
vita di Padre Messori, prosegue con la sua opera incentrata 
sulla teoria e la pratica delle relazioni umane e si conclude 
con il raffronto tra la sua opera laica e la dottrina cristiana.

Per le difficoltà di reperire il maggior numero di informa-
zioni, il libro è aperto, perché potrebbero affiorare altre te-
stimonianze a riempire i vuoti di conoscenza della vita di un 
uomo che, oltre ad essere stato longevo, ha spaziato in tutti i 
campi dello scibile.

Tutte le fonti citate sono state trascritte integralmente, sal-
vo qualche lieve aggiornamento stilistico, resosi opportuno 
per rendere più scorrevole la lettura.

Tra queste, vanno segnalati gli articoli di Massimo Rea e 
Vittorio Zaccaria che – da longevi ex alunni – avevano ben 
conosciuto Padre Messori e che a più riprese hanno scritto 
di lui sulla rivista “Antonianum”.

Ad essi devono essere aggiunti i nomi di Giuseppe Arena e 
Rudy Guastadisegni, ex sommergibilisti che non solo hanno 
conosciuto Padre Messori, ma che di lui hanno scritto e, in 
particolare, hanno recuperato preziosi cimeli.

Un particolare ringraziamento va rivolto ai Padri gesuiti 
Diego Brunello dell’Aloisianum di Gallarate e Giorgio Nardo-
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ne dell’Antonianum di Padova,  che hanno fornito preziose 
informazioni per la compilazione delle schede anagrafiche.

Infine, devono essere citati i nomi degli altri collaboratori, 
gli amici del C.I.R.U. che hanno avuto l’occasione di cono-
scerlo e che hanno scritto o parlato di lui.

Purtroppo,  l’elenco  finale  è  incompleto,  ma  se  qualche 
probabile omissione o necessaria integrazione venisse suc-
cessivamente  rilevata,  potranno essere comunque integrati 
sia l’elenco che il testo.

Giuseppe Arena Gianpietro Monfardini
Giuseppe Cassino Massimo Rea
Francesco Domeniconi Gustavo Riccio
Rudy Guastadisegni Silvio Rizzotti
Elio Leoni Gabriella Rossi
Francesco Melotti Vittorio Zaccaria
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