
 

Testimone di Pace 
Don Giovanni Nervo  

 
 

Saper fiorire dove Dio ci ha seminati". 

Giovanni Nervo è stato un gigante della carità. Una 

idea di carità che va ben oltre l’assistenzialismo. Per 

Nervo, carità significa stare accanto all’altro per 

non farlo sentire solo; significa impegnarsi 

incessantemente per dare all’altro quello che gli 

spetta di diritto; significa dare ascolto al grido dei 

più poveri; significa non piegarsi davanti 

all’indifferenza di una società che non vuole 

ascoltare, che non vuole vedere; significa costruire 

un mondo a misura d’uomo; significa scegliere di mettersi dalla parte dei più deboli e, 

soprattutto, aiutare gli altri a fare delle scelte consapevoli, a dare degli strumenti per poter 

vivere nella società con consapevolezza; significa farsi guidare dalla convinzione che solo 

l’apertura al dialogo e la disponibilità a mettersi in discussione possano aprire le porte alla 

costruzione di un mondo di pace e comunione. Carità come dono perché quello che 

abbiamo è dono di Dio e solo donandolo agli altri si può fiorire dove Dio ci ha seminati. 

Giovanni Nervo nasce a Casalpusterlengo (MI) il 13 dicembre 1918. Orfano di padre, morto 

solo 17 giorni dopo la sua nascita, cresce in una famiglia molto umile e povera. Grazie alla 

madre impara ad apprezzare il valore delle piccole cose ed a schierarsi sempre dalla parte 

dei più deboli e degli ultimi. Grazie alla sua stessa esperienza di vita, Nervo sviluppa quella 

sensibilità che gli permette di essere sempre in sintonia con le condizioni dei più poveri.  

All’età di 13 anni manifesta la volontà di entrare in seminario, e viene ordinato sacerdote 

nel 1941. Solo pochi anni dopo, nel 1945, ha inizio il difficile periodo della Resistenza che lo 

vede operare come staffetta tra le formazioni partigiane del Monte Grappa.  

Subito dopo la guerra, Giovanni Nervo manifesta il proprio interesse per la pedagogia e 

l’educazione e fonda due importanti istituti: la Scuola Superiore di Servizio Sociale a Padova 

e, nel 1964, l’Istituto Emanuela Zancan. Quest’ultimo rivestirà una grande importanza per 

Nervo e sarà il primo luogo in cui le sue idee riusciranno a prendere forma. Qui persone 

bisognose di aiuto psichiatrico, anche per dipendenza da alcool e droghe, malati di HIV e 

portatori di handicap, trovano aiuto ed accoglienza. Inoltre con l’organizzazione di 

seminari e di un centro di documentazione, l’istituto si propone come luogo di formazione 

e preparazione dei giovani alle professioni assistenziali, sanitarie ed educative. 

 

Oltre ad essere un gigante della carità, Nervo dimostra di essere un 

gigante del suo tempo. Con grande coraggio interpreta una voce 

fuori dal coro in un momento storico in cui è più facile nascondere, 

ignorare ed emarginare alcune situazioni di disagio sociale, piuttosto 

che affrontarle alla luce del sole e cercare di porvi rimedio.  

 

 



 

Si fa precursore di un gran numero di idee e comportamenti che vedranno la loro piena 

legittimazione solo diversi anni più tardi.  

Nervo esprime il suo dissenso, ad esempio, nell’ambito del dibattito sull’obiezione di 

coscienza che prende avvio a partire dagli anni ’60. Rendere un servizio alla società non 

può significare provvedere alla difesa del territorio a scapito di altri; rendere un servizio alla 

società significa rendersi utili alla collettività tutta, operando in campo sociale e culturale. 

È dal 1972 che tale principio viene finalmente sancito attraverso l’Istituzione del Servizio 

Civile: importante esperienza di vita e lavoro dall’alto valore pedagogico che fa nascere 

nei giovani la consapevolezza di quanto sia importante rendersi attivi per la società. Lo 

stesso Nervo ne propone l’introduzione presso le sedi Caritas.  

 

Vera pietra miliare, nella complessa ed articolata opera di Giovanni Nervo, rimane proprio 

l’istituzione della Caritas Italiana. Nel 1971 egli riceve da Paolo VI l’incarico di fondare un 

nuovo ente caritativo che, alla luce del Concilio, prende il posto de la vecchia POA 

(Pontificia Opera di Assistenza). Nervo si occupa dell’organizzazione e del coordinamento 

delle diverse sedi Caritas dislocate sull’intero territorio nazionale; Valorizza sempre più 

l’azione dei volontari, creando gemellaggi tra diocesi e tra enti ecclesiastici e non, 

riconoscendo l’importanza del servizio svolto indipendentemente dal settore di 

appartenenza. Presto la Caritas di Nervo si trova a dover affrontare diverse emergenze 

nazionali, come il terremoto in Friuli del 1976 e quello in Irpinia del 1980 e in tali occasioni 

riesce a mobilitare diverse diocesi e decine di volontari per assicurare assistenza alle 

popolazioni colpite.  

Per il suo impegno, a Nervo vengono riconosciute diverse onorificenze. Tra le più importanti, 

la laurea honoris causa in Economia e Commercio dall’Università degli Studi di Udine, per il 

lavoro svolto durante il terremoto in Friuli, e una laurea in Scienze dell’Educazione 

dall’Università di Padova. 

Giovanni Nervo si spegne nella sera di giovedì 21 marzo 2013 a Padova, all’età di 94 anni.  

Ci lascia importanti testi, tra cui ricordiamo “Non lo riconobbero. Il Vangelo in un mondo 

che cambia” (EDB, 2003) e, a testimonianza del suo impegno costante nel campo del 

volontariato, il testo: “Ha un futuro il volontariato?” (EDB, 2007).  

 

Lo ricordiamo con le parole pronunciate da Monsignor Antonio Mattizzo, vescovo di 

Padova: “Monsignor Nervo si presentava con un fisico asciutto, in apparenza fragile; in 

realtà aveva una tempra robusta e tenace, pervasa e sorretta da un’anima pura e 

genuina, luminosa e ardente. […] Ha amato non a parole e con la bocca, ma nei fatti e 

nella verità. Non ci ha lasciato un testamento spirituale scritto a parole. Il testamento, 

l’eredità preziosa che ci lascia è la sua stessa vita, è il suo luminoso esempio”.  

 

 


