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Si forniscono brevi notizie sul cardinal Giacomo Lercaro e sul convegno del 18.10.2016 

 

 

 

Il cardinale Giacomo Lercaro nacque il 28 ottobre 1891 in provincia di Genova, a Quinto al Mare, 

penultimo di nove fratelli. Ordinato presbitero nel 1914 e conclusi gli studi di perfezionamento nel 

1915, dopo la prima guerra mondiale e una lunga esperienza di insegnamento in licei e seminari, nel 

1932 diviene vicedirettore della neonata rivista genovese di padre Moglia, l’Apostolato Liturgico.  

Costretto alla clandestinità nel biennio 1944-45, nel 1947 è consacrato vescovo e gli è affidata la 

diocesi di Ravenna-Cervia, dove, nel novembre 1951, a seguito dell’alluvione del Polesine, accoglie 

nella sua casa 9 giovani della provincia di Rovigo, che si aggiungono ai tre che ospitava dal 1948 a 

consolidare così il primo nucleo di quella realtà che, fino al termine dei suoi giorni, Lercaro avrebbe 

amato definire sua “Famiglia”.  

Nel 1952 è successore del card. Giovanni Battista Nasalli Rocca sulla cattedra petroniana e, 

nell’anno successivo, è creato egli stesso cardinale da papa Pacelli (Pio XII). I 16 anni 

dell’episcopato bolognese, di cui le relazioni di questa giornata di studi approfondiranno vari 

aspetti, consacrarono Lercaro come protagonista della storia del cattolicesimo del Novecento, oltre 

che per la sua attività pastorale, per il ruolo che ricoprì durante il Concilio Vaticano II.  

Alla città di Bologna è particolarmente cara la memoria del card. Lercaro, per quanto da lui 

promosso, anche a livello urbanistico, per le relazioni che ha saputo intessere tra le sue diverse 

componenti, per quanto da lui compiuto. Nel 1966 il Consiglio comunale gli conferisce la 

cittadinanza onoraria. Il suo rapporto con la figura di Giuseppe Dossetti, altro protagonista della 

storia italiana e del cristianesimo internazionale, rimane fondamentale per comprendere aspetti della 

vita religiosa del ‘900. Arcivescovo di Bologna sino al febbraio 1968 e scomparso il 18  ottobre 

1976 Giacomo Lercaro è divenuto un soggetto di studi fecondo per numerosi lavori scientifici, e ha 

fornito l’occasione per diversi convegni celebrativi. Ed è una figura attorno alla quale, 

evidentemente, molto lavoro storico può e deve essere ancora fatto.  

Il convegno del 18 ottobre 2016 più specificamente, è la risposta dei docenti di Storia del 

Cristianesimo e di Storia delle Religioni dell’Università di Bologna all’invito dell’Arcivescovo 

mons. Matteo Zuppi, a coinvolgere i principali interlocutori del tessuto culturale e scientifico 

bolognese (l’  Università, la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna e la Fondazione per le Scienze 

Religiose Giovanni XXIII) in una riflessione comune e ad ampio raggio, al di là della celebrazione 

di un mito, sulla persona e sulla memoria di questo protagonista della storia locale e generale del 

secolo scorso: vescovo dei poveri, uomo di pace, profeta innanzi al silenzio del potere.  

 
 


