
 

AMBROSIANEUM CELEBRA IL 25 APRILE: 
UN LIBRO, IL PREMIO LAZZATI A DON BARBARESCHI, 

LA RISTAMPA DEL “RIBELLE” E I CORI DELLA RESISTENZA 

 

La Fondazione Ambrosianeum celebra il 70° anniversario della Liberazione 

con una serie di iniziative che riportano alle radici dell’Ambrosianeum stesso e 

al senso del servizio che la Fondazione offre a Milano, ininterrottamente, a 

partire da quel momento straordinario che portò all'Italia Repubblicana, alla 

Costituzione, alla democrazia. Nato nel 1946 e operativo alla Rotonda del 

Pellegrini dall’8 gennaio 1948, l'Ambrosianeum ha rappresentato fin da subito 

un luogo di cultura cristiana e uno spazio di dialogo con chi aveva, ed ha, a 

cuore il bene comune della città. L'ispirazione venne, nel clima della 

Ricostruzione, da un'idea dell'allora Cardinale di Milano Schuster e dall'impegno 

di due esponenti della società civile: Enrico Falck e Giuseppe Lazzati. E quanto 

da allora Ambrosianeum sia una presenza viva nel panorama culturale 

milanese e protagonista nel testimoniare le trasformazioni di Milano, emerge 

proprio dalla ricchezza e dalla pluralità delle iniziative proposte, a cominciare 

dal Rapporto sulla città, che ogni anno fa il punto su come cambiano la società, 

il lavoro, il welfare, la casa, il territorio, la politica, la comunicazione, l'incontro 

tra le generazioni e tra i popoli.  

 

SABATO 25 APRILE 2015 

DALLE ORE 10,00 

FONDAZIONE AMBROSIANEUM 

VIA DELLE ORE, 3 - MILANO  (MM DUOMO) 

 
Programma della mattinata:  

 

 “XXI Secolo, la Resistenza possibile”, Marco GARZONIO, 

presidente Ambrosianeum. 

 Presentazione del libro di Giorgio VECCHIO “Vita e morte di un 

partigiano cristiano. Giuseppe Bollini e i giovani dell’Azione 

Cattolica nella Resistenza”, Ed.Indialogo. Sarà presente l’autore. 



 Testimonianza di don Giovanni BARBARESCHI, collaboratore del Card. 

Schuster negli anni della Resistenza e protagonista de “Il Ribelle”. 

 Cerimonia di conferimento a don Giovanni Barbareschi del Premio 

Lazzati. Il riconoscimento, che ha cadenza quadriennale, è stato  

istituito dalla Fondazione Ambrosianeum per indicare ai cristiani e alla 

società civile tutta esempi di vita e di impegno che possono costituire 

modelli di cittadinanza attiva e di coerenza coi valori evangelici. Nelle 

precedenti edizioni il premio è stato attribuito a padre David Maria 

Turoldo, al cardinale Gianfranco Ravasi, a Mario Luzi, al cardinale Carlo 

Maria Martini, al prof. Giorgio Rumi, al prof. Eugenio Zucchetti.  

 Canti della Resistenza con il Coro ANA (Associazione nazionale Alpini) 

di Limbiate.  

 Santa Messa celebrata da monsignor Carlo GHIDELLI. 

 

In occasione delle celebrazioni per il 25 Aprile la Fondazione Ambrosianeum 

promuove anche la ristampa anastatica de “Il Ribelle”. Il prezioso volume 

presenta l'intera raccolta dei 26 numeri dell’omonimo giornale clandestino 

uscito tra il 1943 e il 1945.  

Stampato e diffuso in 15.000 copie per numero tra mille difficoltà e a costo 

della vita (delle sei colonne portanti del giornale – Telesio Olivelli, Carlo 

Bianchi, Claudio Sartori, Enzo e Rolando Petrini e lo stampatore Franco Rovida 

- quattro pagarono con la vita il loro impegno) “Il Ribelle” vide tra i suoi 

protagonisti proprio don Barbareschi, che nell’introduzione ripercorre le tappe e 

il significato di quell'esperienza unica nel panorama della lotta di Liberazione.  

“Ridare alle stampe in edizione anastatica ‘Il Ribelle’ vuole offrire l’opportunità 

di assaporare una volta in più il gusto della libertà riconquistata – commenta 

Marco GARZONIO – ma vuole anche sottolineare quanto quell’opera sia 

costata in sacrifici e, alla fine, quanto abbia fruttato in termini di crescita 

personale e collettiva, e di fiducia nella possibilità di rigenerazione e di riscatto. 

Un pegno per le generazioni”.  

 
Informazioni: 

Segreteria Fondazione Culturale Ambrosianeum 

Via delle Ore 3, Milano 

02.86464053 

www.ambrosianeum.org;  

info@ambrosianeum.org,  

 

Stampa: 

Alessandra Rozzi                                                                                                                                                        

02.86464053; 339.1363491 

comunicazione@ambrosianeum.org     
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