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L'occasione è un doppio anniversario: 5 anni dalla morte (22 gennaio 2007) e 100 dalla nascita (5 agosto 1912). Anche 
in mancanza di una simile circostanza, sarebbe stata comunque necessaria una biografia "definitiva" dell'Abbé Pierre, 
un gigante del Novecento il cui nome e legato alle comunità Emmaus, ma che sarebbe ingeneroso ridurre a questa pur 
eccezionale intuizione e realizzazione. 
Henri Grouès - che non ha mai voluto disfarsi del suo nome di battaglia da partigiano, "Abbi Pierre", e già questo non è 
privo di significato - ha avuto vita lunga e di una densità e poliedricità fuori del comune. La scoperta di san Francesco 
durante un soggiorno ad Assisi, ancora adolescente, lo marchiò a fuoco per sempre. Alla sua vocazione di cappuccino, 
vissuta in maniera conflittuale, deve a un certo punto rinunciare. S'incardina allora come prete nella diocesi di Lione. 
Henri de Lubac, che sarà una delle menti del Vaticano II, la vigilia dell'ordinazione gli suggerisce: «Domani, quando sarà 
prostrato sul pavimento della cappella, faccia una sola preghiera allo Spirito Santo. Gli domandi di concederle 
l'anticlericalismo dei santi». Una consegna che gli penetra nell'anima, come i tanti che l'hanno accostato, anonimi e vip, 
testimonieranno. 
«Ho amato quest'uomo totalmente libero - dirà di lui Lambert Wilson, l'attore che l'ha interpretato nel film Inverno 1954 -, 
completamente posseduto dalla sua fede cristiana, ma che se ne fregava totalmente delle convenzioni. È diventato per 
me come un maestro spirituale. Con lui si poteva parlare di tutto, osare le domande più iconoclaste. Non si 
scandalizzava di niente. La sua bontà superava tutto». 
Finita la guerra, nelle situazioni più diverse l'Abbé Pierre rimane sempre un resistente: come deputato in Parlamento; ai 
microfoni di Radio Lussemburgo da dove, nel rigido e drammatico inverno del '54, scatena "l'insurrezione della bontà"; 
schierato per l'obiezione di coscienza al servizio militare; da presidente del Movimento federalista mondiale; in qualità di 
direttore-fondatore del bimestrale Faim & Soif, a lato di padre Lebret, l'ispiratore della Populorum progressio di Paolo VI, 
nell'impegno contro la fame nel mondo e per lo sviluppo... E poi contro il razzismo e la pena di morte, passando per la 
proposta di riscrittura dei versi più cruenti della Marsigliese. Senza dimenticare il sostegno alla resistenza iraniana in 
esilio o aneddoti come il suo improvvisarsi, in età già avanzata, passeur di esuli guatemaltechi tra Stati Uniti e Canada. 
Impossibile fare qui l'elenco di tutte le cause, in qualche caso errate, come quando difese - per ingenuità dettata da 
un'antica amicizia - le tesi antisemite di Roger Garaudy. Ci pensa l'autore a mettere in ordine la biografia del "più amato 
dai francesi"; come per ben 17 volte fu acclamato dal sondaggio annuale di un periodico nazionale. Denis Lefèvre 
srotola l'avvicendarsi delle sfide e delle lotte fatte proprie da un prete ribelle e resistente, sì, però «incapace di resistere 
alla forza incontenibile della compassione», come dice con formula icastica, nella prefazione, il presidente di Emmaus 
Internazionale, Jean Rousseau. Le battaglie grandi e piccole dell'Abbé Pierre hanno tutte, comunque, una stella polare: 
«Servire per primo il più sofferente». Tra tutte le sofferenze in cui si imbatte, una in particolar modo sarà per lui il grande 
tormento: la mancanza di casa, o essere costretti in un alloggio subumano. Non è un caso se a Parigi lo ritroviamo 
anche, negli anni Novanta, a fianco - fisicamente - delle famiglie africane sfrattate. E non per nulla nella galassia 
Emmaus sorse molto presto, oltre alle iniziative locali sostenute dalle singole comunità, una società nata nell'inverno 
1954 e che oggi, con il nome di Emmaus Habitat, gestisce nella regione parigina 13mila alloggi sociali che danno un 
tetto a 50mila persone. La "compassione", insomma, unita all'efficacia. 
Una caratteristica non secondaria del libro è la cura con cui l'autore situa ogni fase della vita e dell'azione dell'Abbé 
Pierre nella sua epoca. Anzitutto, com'è ovvio, nel contesto francese, ma anche in quello dello zeitgeist globale. 
Va inoltre chiarito che, pur essendo nato in Francia all'ombra di Emmaus (e Emmaus Italia è praticamente coeditore 
della versione italiana), non è un testo celebrativo. Certi limiti dell'uomo (come la mancanza di feeling con padre Joseph 
Wresinski, un altro apostolo dei diseredati) e del Movimento (per esempio il parallelismo anche conflittuale, per un lungo 
arco di tempo, tra "correnti" diverse di Emmaus) non vengono tenuti nascosti. Una parola, infine, sull'Abbé Pierre e l'Emi. 
Non sono pochi gli editori italiani che hanno sporadicamente pubblicato un libro riguardante l'Abbé. Nel caso dell'Emi, 
questo volume viene a coronamento di un percorso iniziato nel 1965 e che conta ben 10 titoli (diverse sono visibili in 
questa pagina). Quest'ultimo sforzo editoriale è fatto nella speranza che Tutte le sfide... aiuti a cogliere il senso, hic et 
nunc, dell'approccio e dell'azione dell'Abbé Pierre, che nelle presenti circostanze pare tornare di attualità più che mai. 
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