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Il 17 agosto scorso ci ha lasciato, all’età di 87 anni, a Mantova, Armido Rizzi, 
noto teologo italiano. Vari membri del gruppo di redazione di DIALOGHI 
l’hanno conosciuto personalmente e il sottoscritto ha potuto coltivare con lui e 
la sua famiglia un’amicizia di lunga durata. Era venuto anche dalle nostre 
parti, intervenendo soprattutto presso la biblioteca Salita dei Frati di Lugano.  
Avevo fatto la sua conoscenza in seno alla redazione della “Rivista di teologia 
morale”, edita dalla casa editrice Dehoniana di Bologna, agli inizi degli anni 
’70. Con il tempo i contatti si intensificarono, attraverso scambi familiari 
sempre più ravvicinati. Armido apprezzava i soggiorni friburghesi, poiché gli 
permettevano la frequentazione della biblioteca universitaria locale, ricca di 
quella letteratura teologica che faticava talvolta a trovare in Italia. Noi 
abbiamo avuto la gioia riconoscente di apprezzare la sua ospitalità e quella 
della moglie Alberta a Fiesole, presso il Centro San Apollinare, dove vita 
familiare e formazione teologica andavano di pari passo, in una cornice 
toscana di rara bellezza.  
Armido era entrato in gioventù nella compagnia di Gesù e aveva ricevuto una 
solida formazione filosofica e teologica, tipica di questo ordine religioso. I suoi 
superiori gli affidarono precocemente incarichi di insegnamento, che 
trovarono subito l’interesse e l’ammirazione di molti studenti. Dopo gli anni 
segnati dal cosiddetto ’68, decise di lasciare i gesuiti e si stabilì nella 
residenza di Fiesole, lascito di una signora ai Serviti, attraverso la mediazione 
di padre Turoldo. Mi rimane ancora impresso nella memoria ciò che mi disse 
per caratterizzare questa sua decisione: “Sono partito non per un disaccordo 
sui fini, ma solo per una differenza attorno ai mezzi” A Fiesole, Armido, con 
l’appoggio costante di Alberta, sviluppò un intenso programma di formazione 
teologica e di sensibilizzazione etico-sociale e politica, con una particolare 
attenzione alla teologia della liberazione latinoamericana. Ne fanno fede i 
“Quaderni di San Apollinare”, che riprendono i suoi interventi durante le 
settimane di formazione da lui animate. Accanto a questa attività di 
formazione e insegnamento, Armido continuava la sua attività di ricerca 
personale, sfornando regolarmente libri e articoli propri e traducendo opere 
fondamentali della teologia del ventesimo secolo. La sua preferenza andava 
alla produzione protestante tedesca, anche se non dimenticava quella 
cattolica francese e spagnola, mettendo le sue conoscenze linguistiche a 
servizio di una migliore diffusione del pensiero teologico in Italia. La sua 
apertura ecumenica lo ha fatto stimare da molti teologi evangelici italiani, che 
hanno apprezzato il servizio che egli ha reso alla diffusione del pensiero 
teologico protestante nella cultura italiana. Si pensi soprattutto alle sue 
traduzioni di opere di Bultmann e di Ebeling ancora troppo poco note a quel 
tempo nell’ambiente culturale italiano.  



Armido ha passato gli ultimi anni della sua vita nella città e nella casa della 
moglie Alberta, a Mantova, riducendo ma non abbandonando la sua attività di 
diffusione teologica: tenendo letture bibliche e conversazioni su temi di 
attualità ecclesiale.  
Con Armido Rizzi ci lascia uno dei teologi italiani più brillanti di questi ultimi 
decenni. Il suo magistero stimola e arricchisce anche la nostra riflessione, 
mediante la lettura delle opere che ci ha lasciato. Tra la sua ricchissima 
bibliografia evoco qui solo tre titoli accessibili anche a non specialisti e che 
sono di piena attualità. Con Differenza e responsabilità. Saggi di antropologia 
teologica (Marietti ed. 1983), ritroviamo ricerche che spaziano dal concetto di 
religione a quello del sacro, del mito e dei sacramenti. In Esodo. Un 
paradigma teologico-politico (San Domenico di Fiesole 1990), Armido Rizzi 
esplora un tema caro sia alla tradizione ebraica sia a quella cristiana e che ha 
avuto anche un influsso decisivo sul pensiero politico moderno, al di là dei 
confini delle religioni istituite. Infine, con Oltre l’erba voglio. Dal narcisismo 
postmoderno al soggetto responsabile (Assisi: Cittadella ed. 2003), ci lascia 
una riflessione etica che nulla ha perso della sua attualità, nonostante il 
tempo che passa.  
Armido ci ha dato tanto e non ha voluto nulla per sé. Il Signore l’abbia nella 
sua gloria e noi cerchiamo di essere uniti al dolore e alla speranza dei suoi 
cari. 
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