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SABATO 24 E DOMENICA 25 SETTEMBRE FLUMIGNANO

RICORDA L’ILLUSTRE CONCITTADINO FILOSOFO

P. Fabro, un grande del ’900

Verrà presentato un libro che ne narra i profondi legami col paese

natale e con il Friuli, mentre l’Arcivescovo mons. Mazzocato

domenica, dopo la S. Messa, benedirà un cippo commemorativo

Nel disegno: padre Cornelio Fabro rappresentato dall’artista friulano Gianni Di Lena.

EL 1911, a Flumignano di Tal-
massons, da una famiglia pove-
rissima, forse ancor più delle
altre, ebbe i suoi natali Corne-
lio Fabro, che sarà fra i più

grandi pensatori del Novecento, sacerdote
per vocazione e filosofo per amore della
verità.

Professore e parroco insieme, sempre u-
milmente dedito allo studio e all’insegna-
mento, come anche alle partite di pallone
con i ragazzi dell’Oratorio di Santa Croce al
quartiere Flaminio di Roma. Molto meno
noto di altri presbiteri intellettuali, anche
friulani, ma forse più fondamentale. Un li-
bro, curato da Roberto Tirelli e Laura Co-
muzzi, delinea con cura i tratti umani e la
storia che contraddistinguono una perso-
nalità di prete e studioso schivo e alieno
dalle luci e dai clamori della ribalta, che in-
vece affascinano molti. 

Sarà presentato a Talmassons sabato 24
settembre nel Centro polifunzionale alle
20.30 dagli autori, dal sindaco Piero Mauro
Zanin e da Renato Pilutti. Accompagnerà

con la musica la presentazione il «Cello en-
semble» con la voce solista di Isabella Co-
mand. Domenica 25 settembre, alle 10.30
nella chiesa parrocchiale di Flumignano,
l’Arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bru-
no Mazzocato, presiederà la celebrazione
della S. Messa, seguita dalla benedizione di
un cippo commemorativo e all’inaugura-
zione di una mostra fotografica dedicata a
padre Fabro.

La fede e il pensiero raziocinante sono
stati le ali di Cornelio Fabro. «Ho frequen-
tato tardi il suo pensiero aperto e libero, in-
curiosito dal mio maestro di metafisica, il
padre Giovanni Cavalcoli – racconta Rena-
to Pilutti –. Cornelio Fabro si colloca nella
storia della filosofia italiana del ’900 in una
posizione nel contempo discosta e centra-
le. Discosta per il suo rifuggire dal balugi-
nio della fama mediatica, ma centrale per
la complessità del suo pensiero, dipanato-
si tra le dottrine classiche del tomismo es-
senziale, e le dottrine moderne dell’esi-
stenzialismo kierkegardiano». 

Fabro non ha mai temuto di mostrare

profonde convinzioni metafisiche sull’uo-
mo e sul Divino, sull’Essere e sulla Libertà,
e nel contempo di dare campo e spazio al-
le dolorose dubitazioni esistenziali del
grande pensatore nordico, evidenzia Pilut-
ti: «L’approccio metafisico permise a Fabro
di costituire una fortissima fibra teoretica
di carattere antropologico, dove l’uomo si
configura come soggetto capace di libertà,
irriducibilmente unico nella propria sog-
gettività, e inattingibile da ogni riduzioni-
smo sociale (come teorizzato dal marxi-
smo teorico). In questo senso la ragione
come facoltà dell’uomo, che Fabro studia
come snodo centrale del pensiero di san
Tommaso, non si scontra con la dimensio-
ne teologale che egli studia in Tommaso
stesso e in Kierkegaard». 

Il rapporto tra finito e infinito, tra tempo
ed eternità, tra peccato e grazia, per Corne-
lio Fabro, stanno sempre in equilibrio nel-
l’im-perfezione dello scorrere delle esi-
stenze dei singoli uomini, che anelano alla
libertà di essere completamente umani.

«Dall’amarezza del limite, dell’imperfe-
zione e del peccato, l’uomo si eleva con la
fede e la speranza, con il confidare di non
essere solo derivazione biologica di pulvi-
scolo interstellare – spiega Pilutti –. Per Fa-
bro, l’uomo contemporaneo deve uscire
dal "culto dell’io" debordante e vanaglo-
rioso, immediato, culturale, egotico, nato
dal cogito cartesiano, esaltato da Hegel e
dal pensiero immanentistico successivo,
per collocarsi nella riflessione radicale sul
limite, sul senso e significato della propria
vita, sulla natura del peccato come omis-
sione alla propria umanità». Vi è un rischio,
parlando di un uomo come padre Fabro: di
piegare a proprio vantaggio il suo pensiero.
«Nei confronti del padre Cornelio sarebbe
l’oltraggio più grande – conclude Pilutti –.
Filosofo della libertà e dell’essere come
condizione per gli atti umani liberi, altro
che campione del conservatorismo filoso-
fico, e – tout court – politico, come taluni
affermano, basandosi solo sull’apparenza
del suo pensiero, e non sulla sua essenza!
Costoro, "tirandolo per la tonaca", rendo-
no settario un pensiero libero, mentre co-
loro che lo accusano di conservatorismo
sono – a loro volta – abbarbicati a modelli
ermeneutici rigidi, che non possono in-
contrarlo sui sentieri della libertà, che il
padre Cornelio percorse incurante delle
critiche e delle mode imperanti».
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