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Verità e Carità 

 
Leonardo Mondadori era nato a Milano il 26 settembre 1946 e aveva tre figli, Martina, Francesco e 
Filippo. Laureato in filosofia nel 1970 ha iniziato l'attivita' professionale nel '72 nell'Arnoldo 
Mondadori Editore. Nel '79 e' diventato consigliere della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori 
e dall' '82 al '91 ha ricoperto la carica di vicepresidente del gruppo Mondadori.Nel 1984 e' stato 
presidente e amministratore delegato di Retequattro e quattro anni dopo ha fondato la sua casa 
editrice, la “Leonardo Editore”. Nel 1991 dopo la cosiddetta “battaglia di Segrate” per il controllo 
della Mondadori, viene nominato presidente della casa editrice, carica che aveva ricoperto fino ad 
oggi. Leonardo Mondadori aveva ricoperto cariche anche nella Electa e nella Einaudi Gallimard Srl 
e dal 1997 era vicepresidente della Giulio Einaudi Editore. Appassionato di arte e da sempre 
promotore di eventi artistici e culturali, era dal '96 consigliere della societa' per le Belle Arti Museo 
Permanente di Milano e nel '97 e' stato presidente della Biennale Internazionale dell'Arte 
Contemporanea di Firenze. È morto a Milano il 13 dicembre 2002, aveva 56 anni. Era malato da 
quattro anni. Un raro tumore al pancreas, che era divenuto particolarmente aggressivo nelle ultime 
settimane. E' il male che egli stesso aveva descritto nel libro “Conversione-Una storia personale”, 
dialogo a due voci con VittorioMessori nel quale Leonardo aveva raccontato della sua riscoperta 
della fede (uscito nel marzo scorso è giunto a oltre 100mila copie di vendita).  
“Per dare una testimonianza, non per vanagloria” ripeteva spesso agli amici. Ed era contento 
quando la gente capiva che “non e' un libro furbo ma un libro vero”. 
 Qualcuno aveva sorriso collegando la sua scelta proprio alla malattia, ma in realtà non c'era alcun 
legame perché la conversione è di alcuni anni prima: non si è fatto cattolico, insomma, spinto dalla 
paura. Tutto è avvenuto una decina d'anni fa, partendo da un'esigenza spirituale profonda che 
Leonardo cominciava ad avvertire, insoddisfatto del pur grande successo economico e mondano di 
cui da tempo godeva. La delusione del secondo divorzio aveva contribuito ad acuire il dissidio 
interiore. Poi, l'incontro con il portavoce dell'Opus Dei, Pippo Corigliano, la scelta di confidarsi con 
un sacerdote - che diventerà il suo direttore spirituale - , la lettura del Cammino di Escrivà, la 
decisione di cambiare vita.  
Il suo ultimo sogno era quello di realizzare una mostra di opere d'arte a Roma sul Nuovo 
Testamento, mentre la sua ultima idea editoriale è riuscito a vederla realizzata: un Vangelo di 
Marco formato marlboro, da portare sempre con sé, rivolto soprattutto al pubblico giovanile. Sarà 
messo in circolazione prima di Pasqua, nella collana dei libri di Sant'Egidio. 
Un altro suo cruccio, su cui interveniva con insistenza, era la mancanza di gioia nel cattolicesimo 
contemporaneo: “Smettiamola - diceva sempre - di dare un'immagine cupa, ritroviamo la fierezza e 
l'orgoglio della nostra fede: nessuno più dei cattolici ha qualcosa da dire all'uomo contemporaneo”. 
“Adesso posso andare dove devo andare”. Cosi' Leonardo Mondadori ha, qualche giorno fa, dato 
l'addio ad un amico, che ora lo ricorda con commozione. “Sembra quasi che il Padre abbia voluto 
concedermi un po' di tempo per poter prendere tutte le mie decisioni” aveva detto, anche se nelle 
sue parole non sembrava esserci rassegnazione. 



  “Come può essere illusoria una credenza che mi conferma ogni giorno, in ogni situazione, anche 
la più difficile e dolorosa, la sua capacità di darmi serenità, pace, gioia, forza morale?”. 
L'esperienza della preghiera, poi: “Ormai, non riuscirei più a chiudere la giornata senza 
rivolgermi a Dio: ne ricavo la certezza, sempre confermata, che non si tratta di parole al vento 
ma del dialogo fruttuoso con un Padre che ascolta i suoi figli. In effetti, ogni volta che mi sono 
rivolto a Lui per ottenere qualcosa che mi fosse spiritualmente utile ho ottenuto pronta, piena 
risposta”. 
 

“Due matrimoni, altrettanti divorzi, nonché qualche convivenza, non mi avevano dissuaso a 
sufficienza dall'attrazione per la donna. Il peccato di "lussuria", come dicevano i vecchi 
moralisti. Ma anche qualcosa di più profondo e di non ignobile: senza una donna accanto, senza 
la sua presenza e il suo sostegno affettivo, la vita mi sembrava impossibile. Eppure, nella mia 
condizione di divorziato non me lo potevo, né me lo posso, permettere. C'era dunque, in me, un 
"pungiglione nella carne",per usare il linguaggio paolino, dal quale, umanamente, disperavo di 
potermi liberare. Un giorno, su suggerimento del direttore spirituale, mi sono rivolto alla 
Madonna, con quella bella preghiera di san Bernardo: "Ricordati, o Vergine potente, che non si 
è mai udito al mondo che qualcuno si sia rivolto con fiducia a te e sia stato abbandonato...". 
Puntualmente, la grazia che chiedevo mi è stata concessa: certo, so di camminare sul filo del 
rasoio della tentazione, potrò cadere ancora, ma sarà tutta colpa mia, non mancanza di un suo 
aiuto” 
 

«Naturalmente, non manca chi mi dà del bigotto integralista. Ma io osservo un fenomeno 
contraddittorio: chi protesta sdegnato ogni volta che la Chiesa alza la voce per deprecare una 
legislazione come quella attuale, che è contro la vita, è anche il primo a scendere in piazza per 
protestare altrettanto sdegnato contro la pena di morte negli Stati Uniti o ovunque altrove... 
Dunque, sarebbe intollerabile dare la morte all' assassino e invece civile e progressista uccidere 
l'innocente per eccellenza come è quel feto che già contiene l'uomo tutto intero?». 

 
«Sono convinto che il problema non sia quello della ricchezza ma quello della libertà davanti a 
essa. C'è chi ha come scopo il far soldi. E c'è chi, pur facendo bene il suo mestiere e, dunque, 
ricavandone, legittimamente, un guadagno, non li considera il fine della sua vita. E non 
dimentica mai che, di per sé, il denaro è -come dire? -neutro: può servire a compiere del gran 
male ma anche del gran bene. Può essere impiegato per fini egoistici o può essere messo, per 
quanto è giusto, a servizio degli altri. In ogni caso è necessario il distacco: farsene un servo, 
non un padrone. Poiché mi sforzo affinché sia così, non ho problemi di coscienza, non mi 
propongo di cambiare mestiere né di rinunciare all' emolumento che vi corrisponde. Il mio 
confessore me lo ripete spesso: "Sei in una condizione privilegiata, tuo dovere non è 
rinunciarci, bensì utilizzarla al meglio per il bene" ». 
 
 

Questi brevi pensieri sono tratti dal libro-intervista “Conversione –Una storia personale” uscito 
nel Marzo di quest’anno edito da Mondatori il costo è 10 Euro. Consiglio questo libro per il 
carattere colloquiale, per la profonda umanità, per gli stimoli di approfondimento e di riflessione 
che lascia nel cuore.È un piccolo libro  di piacevole lettura e credo che potrebbe essere un regalo 
natalizio portatore del buon profumo vitale del Vangelo, carico di ottimismo e di speranza 
cristiana. Su internet a questo indirizzo:  http://www.vocations.it/Uomini/MenuMen.htm   è 
inoltre possibile trovare un’intervista bellissima di Vittorio Messori a Leonardo Mondatori 
ascoltando così dal vivo le voci di questi due “convertiti” dei nostri giorni… 
Non resta che dire con forza DEO GRATIAS per tutta questa bellezza e chiediamo a Leonardo di 
pregare per noi dal Paradiso! 
 
Scheda a cura del Chierico Botta Maurizio d.O. 


