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La resistenza in Lombardia nei ricordi di don Giovanni Barbareschi

Aquila randagia racconta

Sacerdoti ribelli
Pubblichiamo uno stralcio della prefazione del presidente della
Fondazione Ambrosianeum al libro Memoria di sacerdoti “Ribelli
per amore” 1943-1945 (Milano, Centro ambrosiano, 2018, pagine
352, euro 16) di don Giovanni Barbareschi (cappellano delle
Fiamme Verdi e Aquila randagia, medaglia d’argento della
Resistenza). La prima edizione del libro, datata 1987, fu voluta
dal cardinale Martini, allora arcivescovo di Milano.

Il martirio di Teresio Olivelli
parla anche al nostro presente
E può essere un antidoto
a quelle infezioni psichiche collettive
che intaccano la coscienza

Una foto tratta dall’a rc h i v i o
delle Aquile randagie

Cartello per la base scout intitolata alle Aquile randagie in Val Codera

Microcuore artificiale
salva bimba di tre anni
«È scesa dal letto, ora è in stanza a giocare, la
manderemo a casa affinché abbia una vita il più
possibile normale»: a due mesi dall’intervento,
Antonio Amodeo, responsabile della
cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Bambino
Gesù, spiega che sta bene la bimba di tre anni a
cui è stato impiantato un microcuore artificiale.
Affetta da miocardiopatia dilatativa e in lista per il
trapianto, la piccola aveva già subito l’impianto di
un Berlin Heart, un cuore artificiale paracorporeo
che necessita dell’ausilio di una consolle esterna
collegata con cannule al torace. Fallito il tentativo
di rimuoverlo (sperando così di recuperare la
funzione cardiaca), la sola opzione terapeutica
salvavita rimasta era rappresentata dall’Infant
Jarvik 2015, un’unica pompa intratoracica con
alimentazione tramite cavo addominale. Previo
consenso della Food and Drug Administration
statunitense, del Ministero della salute italiano e
del Comitato Etico del Bambino Gesù, l’intervento
è stato eseguito da Amodeo e dalla sua équipe il 2
febbraio scorso. Il microcuore artificiale, delle
dimensioni di un tappino di penna — con il suo
diametro di 15 millimetri e 50 grammi di peso, è un
minuscolo congegno che sostiene l’attività del
ventricolo non funzionante a dovere —, costituisce
una soluzione salvavita transitoria in attesa del
trapianto. La sperimentazione della pompa
cardiaca miniaturizzata non è ancora conclusa,
eppure in quattordici anni di progetto è già la
seconda volta che l’ospedale pediatrico della Santa
Sede riceve l’autorizzazione straordinaria per l’uso
compassionevole del dispositivo.

Per la prima volta
un rettore laico alla Uca

Per la prima volta, la Pontificia Universidad
Católica Argentina Santa María de los Buenos
Aires (Uca) sarà guidata da un laico. Il nuovo
rettore è Miguel Ángel Schiavone, preside della
facoltà di Scienze mediche, che succede
all’arcivescovo Víctor Manuel Fernández. La
nomina sarà effettiva a partire dal 25 aprile, e il
nuovo rettore presterà giuramento il prossimo 9
maggio nell’auditorio San Agustín. Schiavone è
specialista in clinica medica e dottore in salute
pubblica. Ha ricevuto vari premi, tra gli altri dalla
Asociación Médica Argentina e dalla Academia
Nacional de Medicina. Nei suoi otto anni di
gestione, Fernández si è adoperato per completare
la costruzione dei quattro campus dell’Uca
(Buenos Aires, Mendoza, Paraná y Rosario),
inclusa la chiesa maggiore dell’università.

Stabat mater in streaming

È stato definito «un avvenimento storico»
dall’Independent Catholic News lo Stabat mater
diretto, il 22 aprile nella Cappella Sistina,
dal compositore e direttore d’orchestra scozzese
James MacMillan e trasmesso per la prima volta in
diretta streaming: migliaia di ascoltatori si sono
collegati e hanno seguito la performance eseguita
— alla presenza, tra gli altri, del cardinale Vincent
Nichols, arcivescovo di Westminster — dal coro
britannico The Sixteen e dall’orchestra Britten
Sinfonia. James MacMillan, citato dai media
internazionali, si è detto onorato di aver potuto
dirigere lo Stabat mater in un contesto
come quello della Cappella Sistina e ha
sottolineato che l’obiettivo principale della
performance è stato quello di richiamare, attraverso
la sofferenza di Maria ai piedi della croce, il dolore
di tutte quelle donne che attualmente
nel mondo sono segnate dal dolore a causa di
tragedie come l’aborto e la perdita dei propri figli
costretti a emigrare.

di MARCO GARZONIO

Nell’accingermi a scrivere
queste righe ho ancora
davanti agli occhi e nel
cuore due immagini re-
centi, una privata, l’altra

pubblica. Nella prima sono con don
Giovanni Barbareschi, l’autore di que-
sto Memoria di sacerdoti “Ribelli per
a m o re ”, 1943-1945, ora ripubblicato
molto opportunamente, a 30 anni dalla
prima edizione. È la fine di gennaio di
quest’anno e don Giovanni ha accetta-
to di vedermi, nonostante abbia appe-
na trascorso una brutta notte. È lui, il
don Giovanni che conosco: non venir
mai meno agli impegni, mantenere la
parola data, sempre. Gli ho chiesto ap-

non si volta dall’altra parte per distra-
zione o perché preferisce passare oltre;
inquietano chi prende la vita come un
continuo incalzare di domande e noi,
interpellati, dobbiamo rispondere.

Nella loro azione disgregatrice del
singolo e del tessuto sociale, delle rela-
zioni tra le persone, quelle infezioni
possono indurre reazioni emotive op-
poste ed egualmente molto pericolose.
Intaccano la salute mentale del singolo,
contagiando anche chi non vorrebbe (è
un virus!), contaminano la mentalità, i
modi di sentire, i vissuti collettivi, sino
a minare la convivenza e quindi le stes-
se istituzioni democratiche. Si va dagli
stati maniacali di autoreferenzialità
(siamo tutti connessi, 24 ore al giorno
per 365 giorni l’anno, ma nessuno che

che avevano attraversato gli stessi
drammatici eventi testimoniando in
modo coerente e generoso la propria
fede.

Gli esempi sono noti: suor Enrichet-
ta Alfieri, l’“Angelo di San Vittore”, e
don Carlo Gnocchi, “papà dei mutilati-
ni”. Entrambi molto legati alle persone
e alle vicende dei sacerdoti “Ribelli per
a m o re ”. Su quanto suor Enrichetta si
spese per i detenuti politici, don Gio-
vanni Barbareschi ha reso appassionata
testimonianza in numerose occasioni.
Per ciò che riguarda don Gnocchi, è
noto che lo stesso don Giovanni ne è
stato esecutore testamentario. Con Te-
resio Olivelli fanno il loro ingresso
nell’immaginario religioso due elemen-
ti. Il primo. Olivelli è un laico, un gio-
vane molto promettente che si appresta
a entrare nella vita, nella professione,
negli affetti ed è in questa prospettiva
di quotidianità che si propone di vivere
la propria fede, grazie a una vocazione,
a una spiritualità e a una ricerca perso-
nale aiutate in qualche modo dal lavo-
ro svolto all’interno dell’asso ciazioni-
smo cattolico.

Olivelli, insomma, appartiene alla
schiera di giovani che nel dopoguerra
diventerà “classe dirigente”, parteciperà
in modo importante alla costruzione
della democrazia e della Repubblica,
porterà i valori fondanti la prima parte
della Costituzione. Basta pensare alla
Fuci, di cui Olivelli era esponente al
pari di tanti altri, poi leader politici del
dopoguerra, al Movimento dei Laurea-
ti, all’Azione Cattolica, agli Scout.

Il secondo elemento. Olivelli viene
proclamato beato in quanto è ricono-
sciuto “m a r t i re ”. È quanto avveniva
agli albori del cristianesimo e che ha
fatto radicare la nuova fede tra i pove-
ri, gli emarginati, gli afflitti nei primis-
simi secoli dell’era cristiana, in un
mondo in piena trasformazione epoca-
le. Ora come allora la Chiesa attesta
che Olivelli è un cristiano esemplare in
quanto viene ucciso in odium fidei, in
odio alla fede, in spregio all’annuncio
di Salvezza che Gesù ha portato agli
uomini con la sua morte e la sua risur-
re z i o n e .

Il kapò che l’ha colpito brutalmente
nel lager nazista di Hersbruck, tanto
da farlo morire il 17 gennaio del 1945
dopo 15 giorni di agonia, ha infierito
su di lui perché esprimeva e difendeva
la propria fede cristiana, il cuore della
Buona Novella: il vangelo delle Beati-
tudini. I carcerieri nazisti non poteva-
no tollerare che Teresio Olivelli aiutas-
se i suoi compagni di prigionia precipi-
tati insieme a lui nelle peggiori situa-
zioni di degrado, li sostenesse spiritual-
mente, condividesse con loro il poco
cibo che c’era, fosse mite, operatore di
pace, assetato di giustizia. «Vi perse-

guiteranno a causa mia», aveva ammo-
nito Gesù e Teresio Olivelli lo sapeva,
lo aveva imparato già a San Vittore e
nel lager di Fossoli, due inferni che in
parte aveva condiviso con don Giovan-
ni Barbareschi. Ma l’infierire sadico dei
pestaggi da parte degli aguzzini di
Hersbruck non aveva mai infiacchito la
sua testimonianza. Il “martirio” culmi-
nò infatti nel momento in cui si pose
in mezzo tra una guardia che aggrediva
un giovane polacco.

La Chiesa che eleva agli onori degli
altari Teresio Olivelli e insieme esalta
l’esempio di tutti i “Ribelli per amore”,
sacerdoti, protagonisti e non, esponenti
noti, che han potuto lasciare testimo-
nianze tali da essere ricordati ad esem-
pio in questo volume, e quelli di cui
non resta traccia nei libri o sulle lapidi
degli uomini ma solo memoria viva e
riconoscente nel cuore di Dio e nella
comunione dei santi; quella Chiesa è la
Chiesa di Francesco che toglie dalle
secche il processo per Oscar Romero,
vince le inerzie e le riserve, le invidie

forse, le pavidità e il politicamente cor-
retto delle gerarchie e delle curie. E si
appresta così a proclamare santo il ve-
scovo assassinato dagli squadroni della
morte mentre celebrava Messa. Un
“m a r t i re ”, appunto, di altre situazioni
sociali, ma vittima sempre della violen-
za in odium fidei.

Giovanni Barbareschi e Teresio Oli-
velli, dunque, due giovani ai tempi e
due amici, un sacerdote consapevole
che il prete deve leggere i segni dei
tempi e giocarsi in prima persona, un
laico promettente, rettore del Collegio
Ghislieri di Pavia a soli 27 anni, en-
trambi “Ribelli per amore”. Il significa-
to di queste tre parole è stato felice-
mente sintetizzato dal cardinale Marti-
ni quando ha scritto a proposito di
Memoria di sacerdoti “Ribelli per amore”
che la loro Resistenza è stata «anzitut-
to una resistenza morale, la loro “rib el-
lione” è stata la scelta consapevole
dell’umano contro il disumano».

Giovanni e Teresio, personalità di
spicco di un mondo vasto, capillarmen-
te inserito nelle città, nelle campagne,
sui monti e lungo le valli, in centro co-
me in periferia, una rete come si direb-
be oggi, sono tra i vertici di un popolo
di cristiani, un popolo fatto di espo-
nenti e semplici militanti delle Associa-
zioni e dei gruppi cattolici (gli scout in
prima fila), delle realtà territoriali in
cui la Chiesa è articolata (le parrocchie,
della cui insostituibile attività è data
splendida testimonianza in questo li-
bro), dei conventi maschili e femminili.

Sì, perché anche le suore hanno dato
un contributo finora scarsamente rico-
nosciuto, eppure molte volte fonda-
mentale, alla Resistenza. Nel 2009
l’Ambrosianeum, con la consulenza
preziosa di don Giovanni Barbareschi e
la direzione scientifica dello storico
Giorgio Vecchio ha organizzato un
convegno per dare finalmente volto e
nomi a qualcosa che finora era chiuso
solo nei conventi, nei chiostri e nelle
stanze appartate degli istituti religiosi,
riportando alla luce tante storie perso-
nali dimenticate dalle voci ufficiali,
compresa quella della Chiesa stessa.

puntamento per parlare di Teresio Oli-
velli, perché so bene della loro amicizia
e della comune fatica nella redazione
de «il Ribelle», il giornale clandestino
della Resistenza dei cattolici che, dice-
va il motto, «esce come e quando
può».

Di lì a pochi giorni, il 3 febbraio,
Olivelli verrà beatificato al Palasport di
Vigevano. Nella seconda immagine ve-
do confluire i servizi dei media in pre-
parazione di quell’evento straordinario
e i resoconti dell’indomani. Un’eco so-
bria, a dire il vero; ma va bene così.
Troppa enfasi cannibalizza la vita, fini-
sce per bruciare gli eventi nello spazio
d’un giorno, li riduce all’effimero, con-
fusi in un susseguirsi di cronache dove
tutto sembra uguale e quindi, alla fine,
è niente. È il prezzo della libertà di
stampa, è la sfida etica dei giornalisti.
La misura invece consente alla memo-
ria di depositare i semi di quanto acca-
de, li aiuta a penetrare in profondità. Il
confine tra cronaca e storia resta labile.
Tocca noi rendere efficace e credibile la
prima, riempire di significati e di inse-
gnamenti la seconda.

La beatificazione di Teresio Olivelli,
l’autore de La preghiera del Ribelle, è un
evento atteso, ma contiene elementi di
novità. Per la Chiesa di Francesco
qualcosa davvero sta cambiando. Quale
modello di vita cristiana cui ispirare le
proprie scelte di vita viene proposto un
“ero e” della Resistenza. Uso questo
termine, anche se so che don Giovanni
proprio durante il nostro incontro ha
tenuto a dirmi: «Era naturale compor-
tarsi così, non era eroico; atti normali,
non straordinari». Insisto anzi sulla pa-
rola perché c’è da essere davvero eroi
oggi nel resistere a un mondo afflitto
da quella minaccia per la convivenza
che il Papa chiama «virus dell’indiffe-
renza», un virus pervasivo in maniera
i m p re s s i o n a n t e .

Del resto l’affermazione di Francesco
non è a caso. Sento che evoca un feno-
meno preciso, ben noto alla psicologia:
le infezioni psichiche collettive che in-
taccano la coscienza, la fanno ammala-
re, la corrompono. I sintomi del male
diffuso e imponente sono evidenti a chi

vede l’altro, lo riconosce per la sua
umanità, lo guarda negli occhi, gli par-
la), difensivo/aggressivi (come l’o dio
verso gli immigrati), distruttivi (gli at-
tacchi terroristici), proiettivi (i rigurgiti
antisemiti); e si arriva all’esatto oppo-
sto: la paura (di se stessi e della pro-
pria ombra), l’impotenza, il senso di
frustrazione, una grande, terribile soli-
tudine, gli stati depressivi, l’inedia, l’ac-
cidia (frutto di una pretesa: che tocchi
sempre a qualcun altro di muovere il
primo passo), la rinuncia a ogni inizia-
tiva perché ritenuta inefficace e inutile
o perché prevale il “ma chi te lo fa fa-
re ”. In un’espressione cruda, ma non
lontana dalla realtà che la cronaca pro-
pone quasi ogni giorno, le infezioni
psichiche collettive, di cui il “v i ru s
dell’i n d i f f e re n z a ” è epidemico è mani-
festazione conclamata ed epidemica,
dispongono alla disperazione i singoli,
i gruppi, il collettivo nel suo insieme.

Con la beatificazione di Teresio Oli-
velli spira un vento nuovo nella conce-
zione della santità ai tempi di papa
Francesco, della sua e della nostra
Chiesa, perché la Chiesa siamo noi,
mai dobbiamo dimenticarlo. Dai pre-
decessori di Bergoglio era già stata ri-
conosciuta l’esemplarità di protagonisti

Miguel Ángel Schiavone


