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L’8 gennaio del 1936 
Aniceto MOLINARO nasce a 
Passariano, ultimo dei 
cinque figli di Luigi Molinaro 
e Anita Cordovado. 
L’infanzia è quella semplice 
di uno dei tanti bambini 
friulani di quegli anni, fatta 
di campagne, di lavoro, di 
speranza e di miseria. A 
notare per prima la sua 

vivace intelligenza – già nei primi anni delle scuole elementari – è la maestra 
Giuseppina Petrucco, la giovane moglie del conte Leonardo Manin. È il tempo 
della guerra, dei partigiani, dei bombardamenti, della fame. Prima Comunione 
nel ’43, Cresima subito dopo, come si usava all’epoca, nel ’45. La Quinta 
Elementare la frequenta a Rivolto nella sezione unica del maestro Cosmo, anno 
scolastico 1947/48. 
Ed è proprio nell’autunno di quell’anno, il 16 ottobre ‘48 che, anche su pressione 
del parroco di Passariano che vince la timida resistenza della famiglia, Aniceto 
entra nel Seminario Minore di Castellerio. È sveglio, è intelligente: mandiamolo a 
studiare! Tra le carte del suo archivio personale, il primo scritto autografo risale 
proprio alla Prima Ginnasio. Si tratta di una lettera spedita alla sorella sotto 
Natale: è curiosa, ironica, vergata con un autoritratto di Aniceto vestito 
addirittura da monsignore e firmata appunto “Monsignor Aniceto”. “…Un 
pensiero che più mi colpisce, Lisetta – scrive il bambino travolto dalla nostalgia 
di casa – è quando penso a papà che tanto affatica per me. Tutta la famiglia 
pensa per me. Io ogni volta che mi viene alla mente piango, pensando che io non 
faccio nulla. Studio sì, ma a me lo studio sembra una cosa da nulla. Vado sempre 
bene e andrò sempre meglio...”. 
Testimonianza preziosa di quel periodo è il “diario di camerata”: contiene le 
memorie degli anni del Ginnasio, del Liceo e della Propedeutica, dal ‘48 alla fine 
degli anni Cinquanta, scritte dai seminaristi della classe di Molinaro, che si 
alternano pagina dopo pagina. Sono storie di bambini spensierati che un po’ alla 



volta diventano grandi, consapevoli di una vocazione che si rafforza attraverso 
lo studio, la preghiera, la vita comunitaria e le tante prove della vita quotidiana. 
A leggere i nomi dei professori e degli educatori di Aniceto in quegli anni, si 
intuisce lo spessore della formazione ricevuta. Si tratta di uomini che hanno 
fatto la storia della cultura friulana e della Chiesa italiana: Lugi De Blasio, Aldo 
Moretti, Luigi Cicuttini, Pietro Londero, Giancarlo Menis, Raffaele Nogaro... 
Nel 1952 Molinaro passa da Castellerio al Seminario Maggiore di Udine (in viale 
Ungheria, tanto per capirci), dove completa il ginnasio e gli studi liceali, nonché 
il biennio propedeutico degli studi filosofici. La sua classe si assottiglia 
progressivamente: partiti in più di 60 in Prima Ginnasio, concluderanno il Liceo 
in meno di 20. Tra i suoi coscritti ci sono – li cito perché magari qualcuno per 
diversi motivi se li ricorda – Pasquale Pressacco, Luciano Fabro, Anilo Genero, 
Venanzio Savoia... 
Gli anni passano: la vestizione clericale, la maturità liceale, gli esami finali della 
Propedeutica. Fino a che viene mandato a Roma per completare gli studi. Nel 
novembre 1957 si iscrive, infatti, alla Facoltà di Teologia della Pontificia 
Università del Laterano. Qui il suo curriculum si irrobustisce: nel ’62 consegue la 
licenza in teologia, nel ’63 quella in filosofia. Già nel 1961, però, appena ordinato 
sacerdote dell’arcidiocesi udinese (per le mani dell’arcivescovo Zaffonato), 
aveva iniziato ad insegnare. Sempre alla PUL, giovanissimo – appena 25 anni! – 
come professore supplente dell'insegnamento di teologia morale. E come 
assistente del prof. Ferdinando Lambruschini, futuro vescovo di Perugia, suo 
mentore e protettore. 
Fa servizio in una parrocchia della periferia romana – alle Capannelle – e con i 
primi stipendi da docente si compra una Fiat 500 (“300.000 lire di contanti e 
cambiali” annota in un diario). 
Nel novembre 1963 improvvisamente è però costretto a entrare nella Pontificia 
Accademia Ecclesiastica di Roma, la scuola dei futuri nunzi, gli ambasciatori 
della Chiesa cattolica, obbedendo al volere del suo arcivescovo e abbandonando 
con sofferenza gli studi e l’insegnamento. Per qualsiasi altro sarebbe un onore e 
una promozione: per lui no. Altra è la vocazione che sente di avere. 
Dalla lettera di commiato che scrive ai suoi studenti il 6 novembre 1963: “…i 
miei Superiori hanno disposto, sotto forma di comando che esige obbedienza, 
che io frequenti i corsi della Pontificia Accademia Ecclesiastica[...]. Ciò comporta 
che io lasci i miei impegni qui e che quindi lasci anche voi. Queste mie parole 
sono il mio saluto: oggi stesso debbo fare il mio ingresso all’Accademia. Compio 
questo gesto come un atto di obbedienza e con la gioia dell’obbedienza; ma voi 
non potete immaginare quanto sacrificio mi costi e quanta tristezza mi provochi. 
[...] entro in un genere di vita del tutto nuovo, che richiede una somma prudenza 
nell’agire, una continua circospezione e vigilanza nel parlare e un’obbedienza 
aperta a tutte le disponibilità, per tutti i servizi; lascio un genere di vita che era 
stato il mio ideale fin dall’inizio dei miei studi: la vita di studioso, alla quale mi 
sento portato con tutte le forze del mio essere; la vita dell’insegnamento che mi 



mette nella comunicazione più diretta con le menti e con il cuore e mi facilita il 
servizio reso alla verità”. 
Solo dopo un anno di richieste sofferte e di insistenze otterrà di tornare alla PUL. 
È un periodo duro, per i rapporti con i superiori e per la sua salute. In mezzo c’è 
però anche una stagione galvanizzante: si apre il Concilio Vaticano II, muore 
l’amato Papa Giovanni, sale al soglio di Pietro Paolo VI, la Chiesa evolve 
rapidamente al suo interno e nel rapporto con il mondo, ma è lacerata da un 
conflitto tra conservazione e progresso. 
Nel 1967 il prof. Aniceto Molinaro è vittima proprio di questo contrasto, che si 
riverbera anche in estenuanti lotte di potere dentro le aule pontificie. Il suo 
insegnamento di morale era apprezzato da molti dei suoi studenti ma 
evidentemente non soddisfaceva quanti alle sue spalle mormoravano... I suoi 
avversari – attaccano lui per attaccare Lambruschini, forse – ottengono di 
estrometterlo dall’insegnamento. Fino al ’71 saranno anni di profonda crisi, 
sente solo sabbia sotto i piedi: è tentato da proposte in Germania, Francia, 
Nordamerica... Si adatta a docenze, proposte e conferenze di ogni genere fino 
all’agognato rientro in Laterano. Niente più facoltà di teologia però: d’ora 
innanzi solo filosofia nel suo orizzonte. Alla PUL, alla Gregoriana, all’Ateneo di 
Sant’Anselmo: il suo insegnamento, la sua acutezza e la sua profondità saranno 
richiesti ovunque nelle facoltà pontificie. Da docente straordinario a docente 
ordinario, poi a Decano e a Emerito, diventerà una delle voci più limpide e 
ascoltate della filosofia cattolica italiana. La sua patria d’elezione sarà sempre la 
metafisica, terra scivolosa per molti contemporanei filosofi del secondo 
Novecento, ma terra dalla nobile storia, maestra di profondità e di attenzione ai 
fondamenti. 
Uomo umile e schivo, Aniceto Molinaro sapeva essere porto sicuro per molti 
studenti friulani che capitavano a Roma per gli studi, restando sempre 
incardinato nell’arcidiocesi udinese. In una lettera all’arcivescovo mons. Battisti 
nel 1986, in occasione della sua nomina a canonico onorario del duomo di Udine, 
affermava che “il mio legame alla diocesi non si mantiene solo su un piano 
formale, ma vive della stessa vita della diocesi. Mi considero pienamente e 
adeguatamente un sacerdote della diocesi udinese che svolge il suo servizio in 
un’istituzione della chiesa universale [...]. E quello che posso fare per i sacerdoti 
udinesi che vengono al Laterano lo faccio con quello spirito e in 
quell’orientamento, mettendo in opera tutta la mia disponibilità nell’aiuto e 
nella collaborazione. Lo so che è poco, ma proprio per questo lo faccio con la 
massima intensità che mi è possibile”. 
Rarefacendosi con l’età gli impegni romani, dal 2008 rientra a Passariano, 
rimettendosi docile e con naturalezza al servizio di quella Chiesa locale che 
l’aveva partorito, adattandosi a dir messa in Forania ovunque ci fosse la 
necessità. 
Nel novembre del 2012, ad un anno dalla scomparsa, la parrocchia di Codroipo 
gli ha dedicato un progetto culturale di ri-conoscenza e scoperta, intitolato “I soi 



un di vualtris – Sono uno di voi”. Qualcuno ricorderà le tante iniziative 
dedicategli. 
Pochi giorni orsono sono passati dieci anni precisi dalla sua morte, avvenuta a 
Passariano il 25 novembre 2011. 

 


