
GIAMBATTISTA ARMELLONI 

Il ricordo che vogliamo oggi tributare, con questo convegno, a Lorenzo Cantù, a 90 anni dalla sua 

nascita, è maturato in seguito all’incontro avuto con l’amico Patrizio, nipote di Lorenzo, a fine 

giugno che ci distribuì una preziosa relazione di Cantù sul futuro del sindacato. Fu in quella 

occasione che il nostro presidente Paolo Petracca ci invitò a pensare di organizzare, con gli amici di 

Lorenzo, per gli aclisti un comune percorso di riflessione sulla sua figura. Ne è scaturito l’incontro 

odierno che è un modo di ricordarci che siamo qui perché abbiamo voluto bene a Lorenzo e gliene 

vogliamo ancora molto, e perché sappiamo che riflettere sulla sua persona può aiutare, sia chi 

come noi l’ha conosciuto e sia chi non ha avuto questa fortuna, a rimotivare, riaggiustare e 

rilanciare la nostra azione sociale nel difficile momento presente.  

Lo vogliamo ricordare con le parole di Giovanni Bianchi recentemente scomparso: “nessuno 

guarda alle Acli per la loro efficienza, nessun giovane si iscriverà perché abbiamo finalmente 

sistemato alcuni pressanti problemi logistici, quel che conta per noi è che ci spendiamo tutta 

l’abilità e per gli osservatori simpatizzanti è ancora il segno della riserva ancor profetica di questa 

organizzazione. Il rischio altrimenti è di entrare definitivamente in una amministrazione di 

sopravvivenza. Se dunque il primo passo è la ricostruzione del patrimonio profetico, il secondo è la 

ridiffusione di un progetto politico sul territorio laddove cioè, nell’unità di base, le Acli sono 

cresciute, laddove prende consistenza ma anche qualità la nostra popolarità”.   

Avendo seguito i circoli negli anni di presidenza di Lorenzo, anche con le molteplici visite che 

facemmo in occasione dei 50 anni di nascita della nostra Associazione, ho potuto misurare 

l’identificazione di Cantù con i nostri dirigenti che lo consideravano uno di loro, testimone della 

fatica e dell’importanza del lavoro, credibile nella sua fede con stili sobri e mai ostentati, 

appassionato e determinato nella costruzione dell’uguaglianza sociale, attento e vicino all’ascolto 

delle persone, distante ed ironico nei confronti dei poteri sotto qualsiasi forma si presentassero. 

GUIDO FORMIGONI 

Il mio intervento ha i suoi limiti. Ci vorrebbe molto più studio e più tempo per analizzare, a 90 anni 

dalla nascita, la figura di Lorenzo Cantù che anagraficamente e non casualmente si colloca accanto 

a quella del card. Martini, che era anche lui della sua stessa classe di leva. Lorenzo Cantù sarebbe 

stato il primo a non gradire agiografie e commemorazioni, tuttavia una ricostruzione storico-

biografica competa ed approfondita della sua esperienza potrebbe avere un senso in termini di 

prospettiva attuale, perché comprendere il passato aiuta a capire meglio l’oggi. In questo caso 

sarebbe interessante raccogliere, per quello che è possibile, il materiale sparso da lui prodotto 

negli anni per poter testimoniare di una vita che è stata lunga e complessa anche se molto lineare 

e unitaria. 

Lorenzo Cantù è stato sicuramente una figura originale, capace di tenere insieme umanità e 

spiritualità, radicalità e mitezza, modestia e progettualità, concretezza di impegno e attenzione al 

mondo e alla realtà nel suo complesso, in obbedienza ma sempre con autonomia, operando le sue 

scelte in grande libertà. Esponente di una storia corale e collettiva di una generazione di credenti e 



di una classe dirigente popolare che ha fatto l’Italia democratica nella fase dura di uscita dalla 

guerra e dalla povertà, nell’alveo della Costituzione guidando l’incerto e traballante ingresso nella 

modernizzazione del Paese. Una classe popolare che ha rivestito un ruolo importante che oggi 

troviamo distante dalla nostra contemporaneità, ma che ci è testimone di quello che siamo. 

La storia di Lorenzo è emblematica. A 14 anni fu assunto come apprendista alla Magneti Marelli 

nella Stalingrado d’Italia (Sesto San Giovanni), diplomandosi alla scuola interna e diventando 

tecnico elettronico addetto a tutte le attività all’avanguardia. Nel 1945 inizia la sua attività di 

sindacalista nella grande fabbrica che egli ha sempre visto come un sbocco naturale ad un 

percorso formativo, una vocazione che è andata di pari passo con quella nel mondo aderendo ai 

Missionari della Regalità di Cristo, il primo Istituto secolare ideato da padre Agostino Gemelli 

quando ancora il concetto stesso di laicità consacrata era sconosciuto alla Chiesa (Lorenzo Gaiani, 

Il giornale dei Lavoratori, 26 agosto 2015).  

Nel 1954 fu eletto primo presidente di estrazione cattolica della Commissione interna della 

Magneti Marelli. Dal 1968 al 1981, su invito di Pierre Carniti, entrò nella Segreteria della Fim-Cisl di 

Milano, organizzazione con oltre 50mila iscritti. Nel periodo buio di piazza Fontana e del 

terrorismo, Cantù fu in prima fila nella gestione del cosiddetto “autunno caldo”, con la 

ristrutturazione dell’intero sistema produttivo e l’avvio di un diffuso rinnovamento sociale e 

politico. (http://latorretta.comune.roncobriantino.mb.it/lorenzo-cantu/). Una lunga storia 

sindacale vissuta con una spiritualità forte e con la capacità di stare nelle vicende del proprio 

tempo, insieme ad una laicità profonda, sempre focalizzata sui rapporti umani. Poi l’esaltante 

stagione del dopo ’68, un moto di rivolta inaspettato, ma anche una grande esperienza di 

liberazione con la continua fatica di trovare accordi concreti per il benessere dei lavoratori senza 

abbandonarsi a velleitari utopismi. 

Negli anni ’80 lascia il sindacato per passare ad un altro tipo di esperienza e di impegno più 

ecclesiale ed associativo collaborando inizialmente con La Pastorale del Lavoro della Diocesi 

Ambrosiana, ponendosi quale punto di riferimento costante per competenza, doti di dialogo e 

mediazione, capacità di risposta alle tematiche più complesse e quindi nella lunga militanza aclista. 

Nel suo tessuto umano c’è la battaglia per l’acquisizione del Concilio, c’è la battaglia 

sull’autonomia delle scelte laicali come in occasione di una vicenda particolarmente divisiva quale 

quella del referendum sul divorzio. Un’abilità ecclesiale tutt’altro che appiattita sulla quiescienza e 

il silenzio e che si esprime soprattutto attraverso le Acli, ricostruendo, durante la sua presidenza 

provinciale che si situa a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 e che è coincisa - e non per un caso - con la 

presidenza nazionale di Giovanni Bianchi, il ruolo civile ed ecclesiale di questa organizzazione. La 

ricerca autentica della vita cristiana nelle Acli traspare in alcuni discorsi dell’epoca sulla pace, 

sull’ecologismo e gli stili di vita e traspare anche su ciò che sta mutando nel mondo del lavoro e 

nella politica.  

Sono gli anni infatti che comincia il grande cambiamento. Nei primi anni ’90 c’è in Lorenzo il 

tentativo di rileggere il mutamento politico in chiave spirituale, queste sono le sue parole: “non ci 

sono più i punti di riferimento del passato, occorre non indulgere nella nostalgia e trovare la 

capacità di arrivare alla meta che abbiamo davanti”. L’esperienza ulivista dei primi anni ’90 è stata 



una “scelta non partigiana ma una meditata adesione a valori e scelte pragmatiche che derivano 

da una radice comune”, perché l’impegno nel movimento aclista chiama ad essere parte della 

storia, senza tuttavia rinunciare al proprio patrimonio. 

Dopo il servizio alle Acli, che Cantù tuttavia non ha mai lasciato del tutto, la sua ripresa del servizio 

alla Pastorale del Lavoro accanto a don Raffaello Ciccone, suo grande amico. E qui ancora le sue 

parole: “per continuare a far crescere la consapevolezza ecclesiale intorno ai temi del lavoro e 

della centralità della vita umana dobbiamo essere lucidi nel capire quello che sta cambiando, ma 

allo stesso tempo dobbiamo tentare di far sì che il sindacato riesca a gestire le garanzie ancora 

possibili per chi lavora, trovando una vocazione nuova che lo ponga nella società civile come 

presenza e garanzia per le fasce deboli”. C’erano, in quegli anni, all’interno della Pastorale del 

Lavoro, delle prese di posizione molto nette: nel 2002 la battaglia sull’art. 18 sostenuta con un 

articolo di totale sintonia con lo scontro in atto riguardo all’art. 18. Ma anche il discorso sul lavoro 

festivo. 

Nel 1992 sul Foglio di collegamento dell’Istituto secolare Cantù parla della nuova evangelizzazione 

e delle sue condizioni: la prima lo spirito evangelico e poi prosegue: “un secondo aspetto mi 

sembra indicarsi in una vera passione per il mondo e per gli uomini. Entrare nel cuore dei problemi 

con la capacità di capirli, di proporre soluzioni, di intuire gli orientamenti del futuro, talvolta anche 

di anticiparli soprattutto conoscere le situazioni ci porterà a capire le persone i loro dubbi, le loro 

incertezze quasi fossero nostri, a sviluppare capacità di dialogo a capire le soluzioni concrete e 

teoricamente possibili accettandole con consapevolezza pur non considerandole mai come 

definitive, ma spingendo sempre più avanti oltre il già realizzato inoltre è importante 

immedesimarsi nelle situazioni concrete evitando di dare risposte astratte… fatte di luoghi comuni 

è meglio un silenzio partecipe che risposte fasulle”. 

 

MONS. GIOVANNI GIUDICI 

La serenità e il sorriso sono i tratti peculiari che ricordo di Lorenzo Cantù, un uomo sempre pronto 

a mettersi dalla parte del suo interlocutore, capace di quel tocco di arguzia che rendeva subito più 

semplice l’atmosfera dell’incontro. Ci si ritrovava con lui, agli inizi degli anni ’70, per comprendere 

insieme i moti e i conflitti che animavano il mondo del lavoro e il sindacato in quel periodo. Lo si 

ascoltava in seguito quando ci raccontava della sua esperienza alle Acli e tutto ciò rendeva 

possibile questa Pastorale diocesana sul lavoro. Mi sembra che la serenità che Lorenzo mostrava 

sempre era l’essersi fatto partecipe di uno degli insegnamenti centrali del Concilio. I padri 

conciliari hanno scritto con chiarezza che nel leggere i segni dei tempi il credente, e quindi la 

Chiesa, deve essere impegnata nel mondo, deve sporcarsi le mani con le realtà che la circondano 

senza mai rinchiudersi in se stessa. Per Lorenzo tutto questo si traduceva nel farsi attento a quello 

che lo circondava: la vita delle persone, le tendenze che apparivano nell’opinione pubblica, le 

forze che influenzavano la politica e nel confronto egli ricuperava le linee positive delle scelte e dei 

comportamenti della gente. Era una lettura sempre serena, ma al contempo molto realistica e 

talvolta forte, chiedeva a noi, comunità cristiana, di prendere una consapevolezza maggiore sul 



ruolo della coscienza nella vita pubblica, sulla dimensione etica di chi progredisce e di chi è lasciato 

indietro anticipando quella potente metafora di papa Francesco della cultura dello scarto. Cantù ci 

ricordava quali sono i signori che tendono a dominare la condizione di chi lavora e contro i quali 

tutti siamo chiamati a resistere. Il primo signore è l’individualismo, che segna la struttura sociale e 

l’ambiente di lavoro, un secondo signore è l’affermazione di sé a tutti i costi anche a spese del 

proprio collega di lavoro. Il terzo signore è la competizione a cui non è facile resistere.  

Da parte sua si vedeva con chiarezza la volontà di coinvolgere le persone persuadendole e mai 

giudicandole o sanzionandole. La sua idea era quella di costruire ponti oltre gli schieramenti 

ideologici. Non si sottraeva mai ad un invito a partecipare ad un incontro e di solito illustrava i 

temi a lui assegnati con lucidità e concretezza, riportando sempre la sua esperienza iniziale della 

fabbrica. Sempre presente in lui l’attitudine al dialogo e all’amicizia. Quale vescovo ho ammirato 

molto la sua attenzione alla comunità cristiana, gli stava a cuore che la comunità cristiana avesse 

ben presente il tema del lavoro, la salvaguardia della dignità delle persone e si rendesse conto 

delle ingiustizie sistemiche che toccano la nostra società ed in particolare il mondo del lavoro.  

Nel progettare l’incontro  di oggi i nostri amici organizzatori hanno utilizzato una parola singolare 

ed insieme forte di origine religiosa: “una vita ‘consacrata’ al lavoro”. Nella versione laica la parola 

“consacrata” ci indica una persona che ha fatto dono di sé, che si è dedicata totalmente a 

qualcosa, nella versione religiosa ha un approfondimento ulteriore: “consacrato” vuol dire 

destinato al culto, all’incontro con Dio. Dal punto di vista religioso i nostri antenati pagani 

consacravano alle divinità un animale, un luogo, un altare, delle cose, nell’era cristiana la parola 

“consacrato” assume un’accezione del tutto diversa. Secondo la regola descritta da San Paolo “la 

vostra vita – dice San Paolo nel cap. XII della Lettera ai Romani – in tutte le sue componenti e in 

tutti i suoi momenti vissuta nel Verbo di Dio è la consacrazione a Dio” ciò che Dio vuole da noi non 

sono dunque cose ma la nostra vita tutta intera che va resa a Dio così come ha fatto Gesù, perché 

è una vita secondo il Verbo. In questa luce Lorenzo era tutto offerto a Dio nel suo impegno di 

lavorare, di essere sindacalista, di essere responsabile delle Acli. Non è un mistero che Lorenzo 

andasse a messa tutti i giorni, perché l’eucarestia è fonte di dialogo con il Signore e con i fratelli e 

fornisce un’immagine unitaria di uomo e di società. Nella situazione dell’oggi in cui la nostra 

coscienza civile è catturata in un turbine di problemi e ciascuno di noi è quasi sopraffatto dalle 

notizie che ci arrivano una dopo l’altra, avvertiamo una crescente spinta verso uno spirito 

contenzioso, le contrapposizioni pratiche sono esasperate, sembra che si sia dispersa la possibilità 

di trovare accordi sui punti essenziali. Oggi più che mai dobbiamo raccogliere i vari interventi 

settoriali intorno ad un’immagine unitaria di uomo, occorre perciò perseguire la tolleranza, il 

dialogo, la collaborazione, la comprensione, il perdono reciproco questa è l’eucarestia e chi la 

celebra  riceve questo mandato, ha questa forza.  In questa prospettiva comprendiamo quindi 

cosa Lorenzo trovasse nell’eucarestia: uno stimolo, un nutrimento per arrivare ad un’unità 

concreta della vita umana. Bisogna evitare di creare confusione tra la trascendente misteriosa 

unità data dall’eucarestia e le forze di unificazione realizzate dalle forze umane nei diversi 

momenti della convivenza perché tra la prima e le seconde esistono delle relazioni. I cristiani, che 

vivono nell’eucarestia una singolare tendenza di attrazione di tutta la loro vita nel mistero 

unificante dell’amore di Dio, si sentono impegnati non solo a ricavarne le conseguenze nei loro 



rapporti con la comunità cristiana, ma anche a favorire l’irraggiamento con questo mistero in ogni 

ambito della convivenza.  

Io penso che questo sia stato il mistero umano e cristiano di Cantù il suo rapporto vitale e non 

ideologico che si istituiva tra una comunità che mette al centro l’eucarestia e la comunità sociale e 

politica nella quale egli agiva, il metodo dialogico di considerare la realtà, la ricerca delle intese, i 

pareri contrastanti. Sono persuaso che è stata precisa e fondamentale la scelta di Lorenzo di 

mettere l’eucarestia al centro ideale della sua avventura quotidiana. Nella messa del credente si 

riconosce il primato della rivelazione che Dio fa di sé, nella Pasqua e quindi nell’offerta della vita e 

proprio l’apparente priorità di Dio diventa per il credente fonte di dialogo e di comunicazione. Per 

Lorenzo questo è stato esplicito, bello, quotidiano, il suo non era un dialogo di puro scambio di 

pareri, ma una vera ricerca di un cammino comune di fronte al caso serio che abbiamo tutti 

davanti che è il senso definitivo della vita umana, che rischia di frammentarsi nelle lotte riguardo 

al particolare. Il cammino che Lorenzo ha compiuto ogni giorno nella sua personale scoperta della 

centralità del mistero eucaristico è stato fonte di dialogo e di confronto nella sua esperienza nel 

lavoro, dimensione indispensabile della vita umana, per questo servizio egli ha dedicato 

interamente la sua vita è quindi è un “consacrato”. Fare memoria di Lorenzo è occasione per 

celebrare la capacità di incontrarci, di essere tutti sostenuti dal desiderio di aiutare donne e 

uomini a operare per il rispetto della vita di chi lavora. 

 

SUSANNA CAMUSSO 

Il mio primo incontro con Lorenzo è stato nel 1975, lui era alla Segreteria della Fim-Cisl che a quel 

tempo si chiamava ancora Flm, io ero una giovane sindacalista alle prime armi, ci trovavamo 

all’Umanitaria e non si era suddivisi per organizzazioni, bensì per attività e tutti noi pensavamo che 

quella sarebbe stata una strada che avremmo mantenuto nel futuro. Se penso a quegli anni mi 

ricordo dei modi speciali di stare insieme che si sono del tutto dispersi o che comunque sono 

profondamente cambiati.  

Ricordo di Lorenzo la straordinaria curiosità che aveva per noi giovani. Egli voleva capire, 

incrociare, interpretare i nostri pensieri rispetto ad altri segretari che invece tendevano a fare una 

lezione cattedratica calata dall’alto e senza possibilità di dialogo. Era una stagione movimentata 

dove la FLM si trovava attraversata dal Movimento delle donne che aveva caratteristiche unitarie 

che cambiavano il modo tradizionale di pensare del sindacato. Sono gli anni in cui si discute del 

referendum sull’interruzione volontaria della gravidanza, temi che creavano tensione tra il 

coordinamento delle delegate e le segreterie unitarie, dove ci si chiedeva se fosse giusto e 

legittimo che il sindacato si occupasse di questi temi e cioè del rapporto con le lavoratrici nella 

loro interezza di persone. Erano temi sui quali Lorenzo dissentiva, ma ha sempre cercato di capire 

le ragioni delle donne e dialogare con loro in una maniera costruttiva, senza mai apporre dei veti, 

che invece spesso provenivano dalla segreteria, Lorenzo ha sempre provato a dire la sua offrendo 

mezzi e modi di valutazione differenti e non semplicemente affermando un altro punto di vista.  



Questo tratto mi è rimasto impresso e ha prodotto in me un moto di affetto nei suoi confronti. Un 

altro tratto che ricordo di lui è che era una persona che non serbava rancori. Si poteva essere in 

disaccordo ma il giorno dopo Lorenzo riprendeva la discussione senza mantenersi su posizione 

fisse e preconcette, ma cercando punti di incontro e di approfondimento ulteriore. 

Ci siamo incontrati di nuovo una decina di anni dopo quando mi è toccato occuparmi della 

vertenza sindacale che riguardava l’azienda dalla quale Lorenzo proveniva (Magneti Marelli). Fu la 

prima vertenza 1984/85 che portò ai licenziamenti di massa, e nella quale si consumò anche la 

rottura con la FIM da parte della FIOM. In quella vertenza fu importante il ruolo che ebbe la 

Pastorale del Lavoro – con la quale Cantù collaborava - che cercò di ricucire lo strappo almeno con 

i lavoratori. 

Negli anni 2000 ho ritrovato Lorenzo in alcuni suoi scritti e sono rimasta colpita nel riscontrare 

delle parole che conoscevo. La prima delle quali è “frantumazione” un termine che porta a non 

esserci più uguaglianza, dove tutto diventa differenza. Se l’obbiettivo è l’uguaglianza e se il lavoro 

è ciò che dà dignità alle persone - scriveva Cantù - il grande nemico è la frantumazione, la 

frantumazione produce differenze, produce una guerra tra poveri che è quella che è in corso nel 

mondo del lavoro nel nostro Paese, una guerra tra poveri italiani e migranti. Gli elementi di unità e 

solidarietà del passato che permettevano politiche di emancipazione non ci sono più, la 

frantumazione e la divisione producono soltanto debolezza e solitudine.  

Con quella sua modalità curiosa, con quella sua capacità di ascolto con quella sua abilità con la 

quale provava a convincere e si proponeva in un dialogo continuo, ma sempre molto sereno e 

pacato, c’era quello che io chiamerei un’ossessione positiva, con Lorenzo si cercava sempre un 

punto di condivisione, e ciò rappresenta la grande lezione che ho appreso da Cantù. 

 

BRUNO MANGHI 

Il contesto in cui ho avvicinato Cantù è quello della FIM-CISL di Milano con l’allora mitico Pietro 

Seveso e poi con Pierre Carniti e Sandro Antoniazzi, ma soprattutto con il nucleo straordinario di 

commissari interni che rappresentavano le fabbriche. Erano persone, come Bonomi o come Oriani, 

che parlavano poco ma ti mettevano soggezione, perché ti davano un senso di rappresentanza che 

era molto potente. Uno straordinario rosario di figure. In questo contesto di Via Tadino c’erano 

anche i tessili, i ferrotranvieri, la FIOM e c’era Lorenzo ed io me lo vedo contornato come dentro 

ad un affresco, tanto è vero che anni dopo dovendo scrivere un articolo lo intitolai: il cuore del 

sindacato è fatto di santi minori e c’erano anche le sante come Palma Plini. Questi santi minori 

avevano anche delle appartenenze politiche, nel nostro caso erano prevalentemente di 

derivazione dal mondo democristiano, ma si imparava a tenere fuori la politica dal sindacato. Le 

persone che facevano parte del sindacato lasciavano immediatamente le loro cariche 

amministrative - come ad esempio Fossati a Legnano – per diventare commissari interni, 

scegliendo una fedeltà ad una prospettiva sindacale. 



Lorenzo, a differenza di molti di noi, parlava pochissimo di se stesso, era molto legato al suo lavoro 

da tecnico e ogni tanto si addentrava in spiegazioni non sempre facili da recepire. La religiosità e la 

spiritualità di Cantù erano evidenti e non si poteva non coglierle, era una luce che si accendeva 

ogni qualvolta egli appariva, così io, per scherzare, gli dicevo talvolta “Lorenzo spegni l’aureola”.  

Ricordo anche qualche momento di amarezza per le vicende interne del sindacato, quando la 

struttura ha cominciato a dare segni di difficoltà e queste difficoltà erano soprattutto 

rappresentate da problemi relazionali. Pur essendo Lorenzo un uomo senza rancori ha 

sicuramente sofferto per questo clima. 

Cantù era l’uomo di tante piccole e impegnative attenzioni. Tra le tante cose che seguiva, mi piace 

ricordare il suo impegno in prima persona per il recupero di alcuni ragazzi e ragazze che avevano 

intrapreso la strada del terrorismo. 

 

 

 

 


