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Il Catechismo di Contardo Ferrini

Contardo Ferrini (Milano, 5 aprile 1859 – Suna, Verbania, 17 ottobre 1902) fu un insigne professore di
diritto romano presso varie università italiane (tra cui
quella di Pavia, ove si laureò e terminò la sua luminosa
carriera accademica), membro del Consiglio comunale
di Milano, terziario francescano e laico consacrato. Fu
proclamato beato nel 1947 da Papa Pio XII, il quale lo
additò per la fedeltà incondizionata al Magistero della
Chiesa, per la pratica eroica delle virtù in ogni situazione e per aver fatto della scienza giuridica « un gradino per elevarsi più in alto verso Dio ».
La figura di Ferrini è qui ricostruita attraverso un’antologia di suoi scritti e di testimonianze sulla sua persona, in sinossi con alcuni passi del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Tale parallelo è stato
concepito allo scopo di far emergere come il pensiero
e le opere dell’illustre Professore possano considerarsi
come un catechismo vivente.
Nell’Anno della Fede ciascun laico può certo trovare in
Ferrini un saldo e utile punto di riferimento per la propria ascesi verso la santità.

dell’Unione

CANTAGALLI

Beato Contardo Ferrini
Per il 110° anniversario
del suo pio transito
(17 ottobre 1902 – 2012)
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