
Giancarlo Brasca nasce il 1° agosto 1920 a Mezzago, dove viene
battezzato pochi giorni dopo, l’8 agosto, nella Chiesa parrocchiale.
Trasferitosi con la famiglia a Milano, frequenta le scuole elementari
di via Corridoni e, in seguito, il Ginnasio Berchet, conseguendovi la
maturità classica nel 1938. Iscritto alla Facoltà di Filosofia presso
l’Università Cattolica, il 24 ottobre 1942 si laurea discutendo una
tesi su “I presupposti filosofici della pedagogia di Fichte”, preparata
sotto la guida di mons. Francesco Olgiati. 
Il 2 novembre 1943 viene assunto dalla stessa Università, in qualità
di capo reparto della biblioteca, ruolo che svolge appena pochi mesi,
perché viene richiamato alle armi. 

Al termine della Guerra, il 21 maggio 1945 riprende il suo lavoro in Cattolica, apprezzatissimo
collaboratore di padre Agostino Gemelli, dapprima come direttore della biblioteca, poi come
segretario amministrativo, dal 1959 al 1971; infine come direttore amministrativo, carica che
ricopre sino alla morte. 
Dal 1940 al 1964 svolge anche la sua proficua attività nell’Azione Cattolica Ambrosiana, rico-
prendo diversi incarichi di responsabilità. 
L’8 settembre 1945 pronuncia la formula di consacrazione nell’Istituto Secolare dei Missiona-
ri della Regalità di Cristo, di cui sarà presidente dal 1969 al 1979. 
Dal 1970 opera come funzionario di tramite nei rapporti con la Chiesa polacca, intessendo una
fitta rete di “scambi culturali” e contribuendo a favorire una vera e propria attività di aposto-
lato “segreto” a favore dei cattolici polacchi. 
Nel 1972 viene nominato primo presidente della Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari,
incarico che mantiene per tutta la vita. 
Giancarlo si è spento all’alba del 24 gennaio 1979 al Gemelli, dove era stato ricoverato il 23
giugno 1978. 
La sua attenzione al mondo della sofferenza fisica e morale, anche a causa del suo lavoro per
la Facoltà di medicina di Roma, lo ha portato ad avvicinare paraplegici e tossicodipendenti, nei
confronti dei quali ha promosso iniziative che, dopo la sua morte, alcuni suoi collaboratori
hanno realizzato e continuato a portare avanti, ispirandosi al suo magistero ed esempio. 
Tra queste, Cooperate che gestisce comunità terapeutiche e servizi per il recupero dei giovani
tossicodipendenti nelle regioni Lazio e Puglia, e che ha istituito al suo interno il “Centro di
formazione Giancarlo Brasca”.
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Il progetto del dott. Giancarlo Brasca e di padre Ludovico Pesola di istituire strutture in
grado di aiutare giovani farmacodipendenti è diventato una realtà consolidata da 25 anni di
esperienza. 

Cooperate - ente gestore delle sedi di Santa Severa , Tolfa  e Gioia del Colle - ha iniziato l’atti-
vità nel settore delle tossicodipendenze e dell’emarginazione nel 1981. Oggi i risultati conse-
guiti nella cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicomani vengono riconosciuti di
elevata qualità. 

Avendo seguito, in prima persona, dalle origini gli aspetti organizzativo-gestionali di Cooperate,
desidero sottolineare che quanto fu indicato dai fondatori si è potuto realizzare grazie alla col-
laborazione degli amici, interni ed esterni, alla Cattolica; dei membri, che si sono alternati ne-
gli organi istituzionali, e degli operatori della Cooperativa; dell’Istituto San Paolo di Torino;
della Banca di Roma e di personalità del mondo politico, culturale ed ecclesiastico.

È doveroso riconoscere un ruolo determinante, per la realizzazione delle strutture operative
“Giancarlo Brasca” e Gioia del Colle, al prof. Adriano Bompiani, coadiuvato dal dott. Vincenzo
de Filippis.

Cooperate è grata all’Opera Don Guanella, congregazione religiosa dedicata alla solidarietà
umana e cristiana, per aver concesso in comodato gratuito l’edificio di Santa Severa, e
all’“Ospedale Regionale Miulli” di Acquaviva delle Fonti per la tenuta di Gioia del Colle.

Un grazie, del tutto particolare, al dott. Giuseppe Pallanch e ad Ebba Tamm Dalla Chiesa, in
riferimento ai momenti economici più delicati, riguardanti la sopravvivenza di Cooperate; 
ad Anna, mia moglie, che ha sempre condiviso l’impegno a favore dei giovani in difficoltà. 

Francesco Angelini
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Prefazione

Il presente volume è l’omaggio

che Cooperate – Ente gestore delle Co-

munità terapeutiche “Fratello Sole” di

Santa Marinella, Tolfa, Gioia del Colle e

del Centro di Formazione nelle professio-

ni tipografiche a lui intitolato nel comune

di Tolfa - rende al dottor Giancarlo Bra-

sca nel 25° anniversario della morte, av-

venuta il 24 gennaio 1979.

Sono realtà operanti per la prevenzio-

ne ed il recupero dalle tossicodipendenze

e dalle devianze giovanili, che hanno avu-

to origine da ispirazioni, sensibilità, so-

stegno e liberalità di Giancarlo, ma de-

terminanti per tutti coloro che seguirono

le sue indicazioni realizzando le opere a

sostegno dei giovani caduti nel tunnel

della droga.

Il ritratto di Brasca è presente in tutte

le sedi operative della Cooperate, accanto

a quello di padre Ludovico Angelo Pesola,

il francescano che ha condiviso con lui i

momenti forti e difficili della progettazio-

ne e dell’avvio e che ha potuto contare

sulla “chiamata a raccolta” degli amici,

collaboratori e familiari di Giancarlo. In

particolare della sorella Giuseppina, che

ricordiamo con tanto rimpianto a due an-

ni dalla scomparsa.

Rendere omaggio a Brasca è quindi

espressione di un dovere di gratitudine,

ma ancora più un bisogno del cuore – co-

me direbbe Lazzati – per aver avuto il

privilegio dell’amicizia e della sapiente

guida di così straordinaria personalità.

Ne facciamo memoria per continuare

ad ispirarci e ad attingere al patrimonio

di idealità e di competenze, che sono la
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Le pubblicazioni che Cooperate ha dedicato a Giancarlo Brasca
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grande eredità morale dell’uomo impe-

gnato nel sociale.

Il nostro volume è strutturato in due

parti distinte, che ritrovano nel nome di

Brasca l’elemento di unione e di signifi-

cato. Alla piccola antologia di testimo-

nianze, saggi e articoli di Brasca che ri-

propongono, con una certa organicità, il

“magistero di un vero e grande educato-

re” (come lo ha icasticamente definito

Mario Agnes su L’osservatore romano del

24 gennaio 2004), fa da pendant la docu-

mentazione storica della Comunità Tera-

peutica “Fratello Sole” con i due eventi

più significativi: le inaugurazioni della

sede di Santa Marinella e del Centro di

Formazione “Giancarlo Brasca” di Tolfa

e Gioia del Colle (BA), presenti il rettore

della Cattolica prof. Adriano Bausola, do-

centi e dirigenti dell’Università.

Per meglio ricordare l’evoluzione delle

attività originate da Brasca fin dalla co-

stituzione dell’AITA (Associazione Italia-

na contro le Tossicodipendenze e l’Alcoo-
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lismo), 19 ottobre 1978, il servizio foto-

grafico è accompagnato da un testo che

sviluppa cronologicamente i fatti più si-

gnificativi che hanno permesso di realiz-

zare – con spirito puramente volontaristi-

co – le opere oggi esistenti. 

Avendo come ulteriore traguardo, ciò

che è stato ripetutamente promesso a

Giuseppina Brasca, la istituzione della

“Fondazione Giancarlo Brasca”, che as-

suma la gestione unitaria delle attività,

con la garanzia per gli anni futuri del ri-

spetto e della valorizzazione dello specifi-

co orientamento ideale.

Licenziando alla stampa questo libro –

il terzo che Cooperate dedica a Brasca –

formuliamo l’auspicio che le grandi istitu-

zioni e movimenti dei quali è stato espo-

nente, dirigente e protagonista – pensia-

mo all’Università Cattolica, all’Istituto

Toniolo, alla Diocesi e all’Azione Cattolica

ambrosiane, agli istituti della Regalità di

Cristo – possano presto offrire, sia alla

grande famiglia dei “devoti” della memo-

ria di Brasca, sia alla comunità cristiana

che è in Italia, un’organica biografia del

grande laico cattolico, uno dei più impor-

tanti della seconda metà del ‘900.

Auspichiamo anche che, presto, nel

Centro Culturale Giancarlo Brasca di

Mezzago possa essere messo a disposizio-

ne degli studiosi il suo straordinario ar-

chivio personale, dove sono conservati gli

scritti, le carte, la corrispondenza di uno

“scrutatore dei segni dei tempi”, che, co-

me il suo amico e sodale Giorgio La Pira,

aveva contatti con personalità di mezzo

mondo.

Francesco Angelini
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Brasca. Uomo cordiale
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Maestro e testimone 
della Regalità di Cristo

La morte del giusto

Il dottor Giancarlo Brasca, direttore

amministrativo dell’Università Cattolica,

presidente della Conferenza mondiale

degli istituti secolari e dell’ Istituto seco-

lare dei missionari della Regalità di

Cristo, ha chiuso la sua esistenza terrena

in una stanza del Policlinico Gemelli di

Roma all’alba del 24 gennaio 1979, all’età

di 59 anni. Vi era ricoverato per linfoma

da 6 mesi. E tuttavia una morte improv-

visa e in solitudine perché avvenuta men-

tre “ era in atto da 3 giorni un lieve recu-

pero”, che aveva convinto Brasca, la sera

del 23, a pretendere di essere lasciato

solo, senza l’ormai abituale assistenza

notturna di un collega dell’istituto secola-

re. Prevedeva un lungo sonno ristoratore,

come la notte precedente. Eppure alle 2

del mattino l’infermiera nel giro di con-

trollo lo trovò rantolante e privo di cono-

scenza. Spirava poco dopo. Un trapasso

tuttavia al quale si era lungamente pre-

parato nella preghiera, nella meditazione,

in spirito di carità, in uno sforzo di purifi-

cazione e affinamento della propria vita

interiore. Pur confidando nell’intimo di

guarire - lo aveva scritto ai sodali dell’

istituto secolare - non osava pregare per

la guarigione, né voleva chiedere, come gli

suggerivano molti, l’intercessione degli

amici “santi”, Armida Barelli e Giorgio

La Pira, perché, confessa, voleva abban-

donarsi totalmente alla volontà di Dio. 

“Rimanere così abbandonato piena-

mente, al Signore, mi è molto meno facile

di quanto non immaginassi. Debbo con-
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centrare in tale direzione tutte le mie

forze. Così non me ne rimane più per

chiedere la guarigione” (Lettera ai mis-

sionari della Regalità 5.11.1978).

Giancarlo aveva ricevuto l’unzione degli

infermi e il viatico nel pomeriggio del 18

gennaio, genetliaco di padre Gemelli, dalle

mani del cardinale francescano Ferdinan-

do Antonelli. Poco dopo il rito religioso, gli

era arrivata “come dono inaspettato e dol-

cissimo” la telefonata di Giovanni Paolo II.

Trascorre 2 giornate “ pesantissime”, nelle

quali fa “tutto quello che era estremamen-

te importante e non rinviabile per la sua

Università”. Dedica la mattinata del 21 al-

la dettatura delle sue ultime tre lettere1. Al

cardinale Antonelli per dirgli “il senso del-

la filiale riconoscenza per il gesto di squisi-

ta paternità che Lei ha compiuto verso la

mia persona con la estrema unzione”. An-

nota: “Ne ho goduto fino al profondo del

cuore, anche se non ho potuto esprimerlo

per trattenere l’onda della commozione

che saliva.” Detta un messaggio per

1 Pubblicate in “Collegamento, Dedicato a Giancarlo Brasca”, n. 44 febbraio 1979 e in Giancarlo Brasca. Cristiano nella Chiesa e nella società con-
temporanea, Tip. Cooperate, S. Severa s.d. Il racconto della degenza di Brasca, nella lunga estate dei tre Papi, è stata fatta da G. Pallanch in que-
sto volume (pp.41-50) e in G.B. Protagonista nel mondo cattolico, Cooperate, Santa Severa 2002  (pp. 55-76).
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mons. Bogumil Lewandowski, sacerdote

polacco, officiale in una congregazione va-

ticana e portavoce a Roma della Conferen-

za episcopale polacca, per affidargli “la let-

tera al Santo Padre sperando che Le sia fa-

cile farla recapitare”.

E quindi detta la lettera a Giovanni

Paolo II. Una lettera, confessa, “che da

tempo sentiva il vivo desiderio di scrivere,

sempre rimandata”, ma ora improcrasti-

nabile dopo la telefonata del Papa.

Rimandata perché Brasca intendeva scri-

verla di suo pugno e riservatamente “appe-

na possibile senza essere costretto a valer-

mi di persona che collabora con me scri-

vendo a macchina le cose mie”. È il dram-

ma  del malato grave che non ha più le

forze fisiche per comunicare direttamente

le sue “cose”, cioè quelle intime del cuore.

Le “cose” che comunque ha dettato per

il Papa, vincendo pudore e riservatezza

che erano il suo abito interiore, furono:

“Il mio totale attaccamento, la mia piena

disponibilità, la mia volontà di collabora-

zione all’opera meravigliosa che Vostra

Santità ha iniziato”. E poi: “Desidero dire

che offro tutta la mia vita, così come la

vuole Dio per la fecondità del piano apo-

stolico che Vostra Santità va sviluppando

nei punti nevralgici del mondo…. La

gente a tutti i livelli è sicura che V. S. ha

ricevuto da Dio il compito di aprire una

nuova epoca nella storia della Chiesa e del

Mondo…. Seguo, in spirito, preghiera e

sacrificio, la preparazione del Suo viaggio

a Puebla, di quello in Polonia…., con il

cuore che brucia di riconoscenza a Dio e

di certezza nella Chiesa”.

L’omaggio della gente

Già alle 5 del mattino di quel 24 gen-

naio di venticinque anni fa, quando per

decisione del rettore dell’ateneo Giuseppe

Lazzati, la salma di Giancarlo fu esposta

nella sala di rappresentanza del rettorato

della Cattolica a Roma, ebbe inizio lo
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straordinario affluire di centinaia di per-

sone, di ogni ceto sociale e provenienza

per rendere omaggio e pregare per

Brasca. Lazzati per l’intera giornata fa gli

onori di casa, conforta, raccoglie testimo-

nianze e confidenze. Alla sera, mentre

visita la cella di intensa caratterizzazione

francescana, il pied-a-terre che Brasca si

era ricavato da un locale ripostiglio atti-

guo al suo ufficio di direttore amministra-

tivo (un letto, un inginocchiatoio, un

tavolino per i pasti consumati in solitudi-

ne, uno scaffaletto ad uso dispensa di cibi

inscatolati) è preso da un moto di commo-

zione. “Oggi, dagli incontri con tanta

gente e dalla povertà di questa stanza, ho

scoperto Brasca”2. 

A venticinque anni dalla morte, l’o-

maggio alla sua personalità, segnata da

singolari doni dello Spirito - omaggio fatto

di preghiera, devozione, memoria, rim-

pianto, gratitudine e lezione di fedele

sequela di Cristo - perdura intenso e

fecondo.   

Da Mezzago all’Università Cattolica 

Giancarlo è nato il 1° agosto del 1920 a

Mezzago, centro agricolo fra Vimercate e

Trezzo d’Adda, in provincia di Milano

(dove, nella cappella di famiglia, attende

la Resurrezione) in una famiglia della

borghesia milanese, figlio di quel mate-

matico, autore del manuale sul quale

hanno compitato di logaritmi e di trigono-

metria generazioni di studenti italiani.

Trasferito con i genitori a Milano, vive la

sua fanciullezza ed adolescenza nell’am-

biente parrocchiale di Santa Maria della

Passione, dove - come ha scritto il coetaneo

mons. Giorgio Colombo - affondano le radi-

ci del suo spirito ecclesiale. Precoce, dotato

di intelligenza superiore, leader naturale,

aderisce ragazzo all’Azione Cattolica - ha

mantenuto l’iscrizione fino alla morte -

assieme a coetanei che gli rimarranno

amici per tutta la vita. Fra questi Leonardo

Ancona, il successore di Padre Gemelli

sulla cattedra di psicologia, Giancarlo

2 Si legga il commosso saluto di Lazzati a Brasca all’uscita della salma dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 26 gennaio 1979. Vi è
ricordato anche l’omaggio del “giovane paraplegico” che durante la celebrazione eucaristica a Roma depose una splendida rosa rossa sulla bara
(A ricordo di G. Brasca – Università Cattolica, febbraio 1979,  pg. 17/19) ed in questo volume.
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Castiglioni, il fondatore della scuola chirur-

gica del Gemelli, Filippo Hazon, esemplare

ed eminente personalità politica a Milano. 

Grazie alla militanza in A.C., approda al

maestro spirituale dell’Associazione, mons.

Francesco Olgiati, il filosofo coofondatore

della Cattolica, che gli da l’imprinting per

la vita. Per anticiparne di un anno l’iscri-

zione all’ateneo del Sacro Cuore, Mons

Olgiati diventa addirittura insegnante per-

sonale del liceale Brasca, alunno del

Berchet, facendogli affrontare con successo

l’esame di maturità classica al secondo

anno di liceo. Con lo stesso Mons. Olgiati,

Giancarlo a 22 anni, si laurea in filosofia

discutendo la tesi: “I presupposti filosofici

della pedagogia di Fichte”. È il 24 ottobre

del 1942. Una settimana dopo, il 2 novem-

bre, Brasca riceve la lettera di assunzione

in Cattolica con la qualifica di bibliotecario. 

Vittorio Peri, nel volume Nello Vian

(ed. Istituto Paolo VI Brescia – Edizioni

Studium, Roma 2004), rivela che: “per il

vulcanico francescano (P. Gemelli) quello

di Bibliotecario era considerato un posto

chiave, per il quale aveva previsto un

“adepto della prima ora”, Nello Vian. Il

posto poi fu occupato da Rodolfo Francese,

al quale successe Brasca (ivi, pag. 5). 

Così - l’osservazione è di Mons Piero

Zerbi, lo storico della Cattolica - padre

Agostino Gemelli e mons. Olgiati pensa-

rono di mettere al servizio dell’ateneo cat-

tolico quello che, con Gustavo Bontadini,

è stata l’intelligenza più dotata e brillan-

te fra gli allievi della sua generazione.

Perché, all’eccellenza di una istituzio-

ne accademica, secondo gli ideali di padre

Gemelli, concorre necessariamente il mix

di grandi “maestri”, di allievi volenterosi

e dotati, di dirigenti ed impiegati motiva-

ti ed abili.

Dal 2 novembre 1942, con l’interruzio-

ne di 15 mesi per il richiamo alle armi nel

distretto militare di Abbiategrasso fino

alla morte, Brasca ha fatto parte dello

staff rettorale e dirigenziale dell’Univer-

sità del Sacro Cuore, apprezzato collabo-
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ratore di Gemelli, della “cassiera” Armi-

da Barelli, di Piero Panighi.

Sull’intensità del rapporto tra Gemelli

e Brasca ha scritto P. Zerbi, in “G.B. nel-

l’anniversario della morte (1979-1999)”

(Vita e Pensiero 1999), “L’uomo della pre-

ghiera”. È noto che Brasca è uscito l’ulti-

ma volta dal Gemelli il 10 settembre del

1978 per recarsi ad Assisi a parlare del

Padre (il testo in Un laico per il Vangelo.

Scritti di G. Brasca, VP.. 1980, pagg. 197-

215 – ed anche nel presente volume).

Con Francesco Vito artefice 

della Facoltà di Medicina

Particolarmente intenso il rapporto

con il successore di Gemelli, il professor

Francesco Vito, rettore dal 1959, che nello

stesso anno lo ha nominato segretario di

amministrazione dell’ateneo e direttore

dell’ente fondatore, Istituto Giuseppe

Toniolo. Periodo cruciale nella storia della

Cattolica, impegnata nella grande opera

della realizzazione della facoltà di medici-

na a Roma, “il sogno dell’anima mia” di

padre Agostino, e dell’annesso Policlinico

universitario, aperti rispettivamente il 5

novembre 1961 e il 9 luglio 1964. A

Francesco Vito, il maestro mondiale

dell’“Economia al servizio dell’uomo” e

primo uditore laico al Concilio Vaticano

II, e a Giancarlo Brasca, è riconosciuto

universalmente il merito di aver dotato il

sistema universitario e sanitario italiano

di due strutture, la Facoltà di Medicina ed

il Policlinico Gemelli, modelli di assoluta

avanguardia negli anni sessanta ed oggi

collaudate realtà di rilevanza internazio-

nale, alle quali la Provvidenza ha affidato

la persona del Santo Padre “offesa” nel-

l’attentato del 13 maggio 1981.

Alla sensibilità umana e alle originali

intuizioni di Brasca anche in campo sani-

tario, il Gemelli deve a lui opere che anco-

ra ne marcano la qualifica di struttura

dell’Università Cattolica. Fu Giancarlo a
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chiamare in Università dall’Azione

Cattolica Irene Corvi, perché avviasse nel

Gemelli il volontariato3 e la scuola per i

bambini e ragazzi degenti. Attualmente

nel nosocomio operano una dozzina di

associazioni di volontariato, nate dalla

radice dell’AVOG - Associazione Volontari

Ospedale Gemelli -, creata da Brasca e da

Corvi; mentre è stata assunta dal circolo

scolastico comunale la pluriclasse, diven-

tata scuola elementare e media statale.

Per averla scoperta in un ospedale di

Ginevra, Brasca, primo in Italia, intro-

dusse nel Gemelli l’iniziativa di accoglie-

re i degenti con una lettera volumetto “A

Te ospite”, di presentazione della strut-

tura. Affidò la stesura della prima ad

una firma, già allora prestigiosa, Adria-

na Zarri; edizioni successive furono cura-

te da Roberta Grazzani, direttrice di

Giovani Amici e di Presenza dell’Univer-

sità Cattolica, che elaborò anche una

guida per i degenti bambini imitata da

molti ospedali in Italia. Ora le guide per i

3 Brasca espose la sua concezione di volontariato ospedaliero in un’intervista rilasciata ad Angelo Barraciu, nell’ottobre del 1978, per “Vitalità”,
mensile di Minerva Medica di Torino, diretto da Francesco Oliaro e del quale era consulente il prof. Ugo Piazza, dermatologo, del gruppo fucino
di mons. Montini. Il servizio titolava: “Nella rinascita dell’arte ippocratica l’avvento di una nuova era. La Medicina della solidarietà e dell’amo-
re. Il volontariato nel Policlinico Gemelli”. Ecco un brano dell’intervista a Brasca: “Visto in una visione più ampia, che racchiude ed amplifica i
motivi fin qui illustrati, il Volontariato si fa carico, sull’esempio dell’America e dell’Inghilterra, i due paesi dove è nata l’iniziativa, di una mobi-
litazione ed organizzazione di tutte le forze disponibili per portare nell’ospedale il soffio della solidarietà e dell’amore. È quanto ci ha dichiarato
il dott. Giancarlo Brasca, amministratore delegato dell’università Cattolica, assertore convinto della necessità di dare all’ospedale una dimensio-
ne veramente sociale, che coinvolga tutti i cittadini e li interessi direttamente alla soluzione dei problemi posti dal malato. 
Il volontariato, nel pensiero del dott. Brasca, dovrà, un giorno, porsi come struttura universitaria, simile all’istituzione di una attività ospedalie-
ra, la quale, però, rispetti la sua fondamentale natura di libero servizio, liberamente determinantesi secondo le esigenze sempre nuove e impre-
vedibili del paziente.
Spetterà al volontariato prendere le difese dell’utente e portare le sue esigenze davanti ai responsabili dell’amministrazione perché questi, a loro
volta, animati dallo stesso spirito dei volontari, accorrano prontamente là dove questi accennano a una esigenza o a un bisogno.
Se la Cattolica saprà sempre meglio coltivare la pianta del volontariato in maniera che essa estenda le sue radici a tutti gli ospedali d’Italia, in
un giorno non lontano, assisteremo alla rinascita dell’arte ippocratica, che per i moderni costituirà una nuova era: la medicina della solidarietà
e dell’amore”.
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Da “A te ospite” alla “Carta dei servizi sanitari”, l’evoluzione del rapporto con gli utenti
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Giancarlo Brasca con il cardinale vicario di Roma, Ugo Poletti e con mons. Elio Sgreccia

sul sagrato della chiesa della Facoltà di medicina
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degenti sono persino imposte per legge,

con l’istituzione degli URP.

Brasca aveva molto cara la rivista che i

medici cattolici torinesi donarono a Padre

Gemelli nel 1955, Medicina e Morale. Nel

1970 Brasca volle, d’intesa con mons.

Carlo Colombo, affidarla alla Facoltà di

Medicina, perché fosse la palestra di rifles-

sione del corpo docente in tema di medici-

na, di morale e di rapporto fra medicina e

morale e per dar loro visibilità e prestigio

nel mondo culturale e professionale, non-

ché segnalarli all’Episcopato italiano e alle

congregazioni vaticane come  “esperti” da

invitare come relatori in convegni o come

propri rappresentanti nelle commissioni

scientifiche, come scrisse nel promemoria

per il Consiglio d’Amministrazione.

Affidò la direzione al medico legale

prof. Angelo Fiori4, che è ancora il diretto-

re responsabile - la terna sottoposta al

Consiglio comprendeva anche Adriano

Castelli, biologo, e Attilio Romanini,

radiologo e primo direttore sanitario del

4 Il prof. Fiori, che è attualmente emerito di Medicina Legale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore e vicepresidente del Comitato Nazionale di
Bioetica, in una raccolta poetica ha pubblicato una poesia struggente dedicata a Brasca, dal titolo “Il raggio del Soldato”. Eccola:

Nella camera grande
d’ospedale con inatteso
tavolo privato delle carte
e libri di pensiero
ultraterreno
era già quasi buio
nell’ombra della Morte.
Ma quando mi accinsi
a varcare addolorato
l’ultima porta
di congedo salutandomi
dritto nell’attenti
accanto al letto

in doppiopetto scuro,
chinato il capo
nel rispetto antico
egli fu invaso dal raggio
della luce d’altro mondo
talloni uniti
in obbedienza di soldato
semplice di Cristo.

Roma 11 novembre 2000
(da “Pollicino ed altre poesie” di Angelo Fiori, 
Mancosu Editore 2004 Roma)
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Gemelli - coadiuvato dal padre francesca-

no Stefano Bianchi e dall’assistente spiri-

tuale don Alessandro Plotti. Attualmente

Medicina e Morale, divenuta nel rettorato

Bausola organo del centro di bioetica di

Mons. Elio Sgreccia, è la più importante

testata cattolica sui temi di deontologia

professionale ed etica medica.

Appassionato di musica e di notiziari

radio, volle che ogni letto del Gemelli fosse

dotato di cuffie per collegarsi con la filodif-

fusione, anche perché i degenti potessero

ascoltare i programmi musicali della Radio

Vaticana, specialmente il notturno, che era

la medicina per la sua cronica insonnia.

Cultore di cose belle e di arte, nelle

stanze di degenza, nelle aule, negli uffici,

negli ambulatori fece collocare crocifissi e

immagini della Vergine in ceramica rea-

lizzate, come opere uniche e multipli dal

grande artista toscano, don Manfredo

Coltellini, al quale, autore il prof. Paolo

Torriti, l’Università di Siena ha dedicato

una importante monografia5.

5 Paolo Torriti, Manfredo Coltellini. Fuoco e colore, Betti editrice, Siena 2001.
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Con la commessa a don Coltellini

Brasca persegue due intenti: offrire “sug-

gerimenti di meditazione” ai degenti e

visitatori del Gemelli attraverso le imma-

gini a carattere sacro e nel contempo

offrire un sostegno economico alla scuola

professionale che il sacerdote artista

aveva aperto a Chiusi su invito del vesco-

vo della città Carlo Baldini.

Non è, don Coltellini, l’unico fornitore

scelto da Brasca su base etica e solidale.

L’incarico di rilegatura dei libri e delle ri-

viste della Biblioteca di medicina volle

fosse affidata alle monache di Vitorchia-

no. Anche in questi tratti di margine si

rivela la sensibilità religiosa di Brasca.

Durante il rettorato di Ezio France-

schini dal 65 al 68, quando l’ateneo è in-

vestito dall’onda dell’ inquietudine post-

conciliare sul senso delle istituzioni cat-

toliche6, dalla contestazione studentesca,

dai contraccolpi della crisi economica e

politica, anche il ruolo di Brasca è ogget-

to di critica. Personalmente è contestato

6 Al tema dell’ “Inquietudine Religiosa” è dedicato l’Almanacco Letterario Bompiani 1969 (Volantino Bompiani 1968, Milano
pgg. 208), che offre una nutrita serie di contributi di docenti e sacerdoti dell’Università Cattolica, come Piero Balestro, Bruno
Maggioni, Italo Mancini, Mario Cuminetti, Ubaldo Pellegrino, Mario Giavazzi. Questi, già direttore del Collegio Augustinianum
e nel 1968 “Assistente spirituale degli studenti della Cattolica”, titola il suo saggio: “L’Università Cattolica, campione di una
crisi”. Fra l’altro dice: “Dopo aver riscontrato una reale crisi dell’Università Cattolica attuale, possiamo immaginare una nuova
Università Cattolica (N.U.C.), che risponda alle esigenze avvertite e superi, in parte o in tutto, le difficoltà esistenti”. Come
“Direzioni di marcia” verso la N.U.C., indica, in particolare: “operare un’inversione di marcia, passando da una direttrice quan-
titativa a una qualitativa; bloccare ogni ulteriore espansione di nuove Facoltà; concludere l’operazione dell’alienazione della
Facoltà di Medicina da tempo in corso; proporsi il trasferimento allo Stato della facoltà di Agraria…”.
I rettorati Franceschini e Lazzati si chiudono ed aprono, nella temperie del ’68, con questi chiari di luna!

“ Sulla contestazione in Cattolica ha fornito una
visione di parte e a caldo anche uno dei protagonisti (v. F.
Schianchi, L’Università Cattolica del Sacro Cuore. Initium
sapientiae timor Domini, Gabriele Mazzotta, 1974). Trent’anni
dopo, un altro protagonista, il presidente nell’assemblea per-
manente Nello Casalini, divenuto frate minore, biblista insigne
ad Assisi e Gerusalemme, scrittore e poeta, si è lasciato inter-
vistare in Avvenire del 13 novembre 1997. Mons. Piero Zerbi
ha ricostruito, da testimone e da storico, la vicenda del Rettore
Franceschini e della contestazione  in “Aevum”, n. 61, 1987,
pag. 531-596, e in “Vita e Pensiero”, n. 12, 1997 (Trent’anni
dall’inizio della contestazione studentesca. “Ricordi, pensieri,
reazioni di un testimone”).Il ruolo di Brasca nei giorni dell’oc-
cupazione e nel torbido periodo è lasciato tuttora al ricordo dei
collaboratori (Emilio Cuzziol, Giancarlo Caronni, nella sede di
Milano), agli archivi dell’università e, alla testimonianza, per
esempio di Nello Casalini, che attribuisce all’incontro, durante
le occupazioni studentesche della Cattolica, con Brasca  l’inizio
del suo cammino vocazionale. Casalini visitò molte volte
Brasca ricoverato al Gemelli e fu fraterno amico di p. Ludovico
Pesola, il francescano che operò con Giancarlo nel campo del
recupero dei tossicodipendenti. Vedi più avanti nel testo. 
In “Sete d’infinito, quasi una autobiografia di Maria Sticco”, a
cura di O. Montevecchi (Edizioni Biblioteca Francescana 2002),
a pag. 630, c’è un’illuminante annotazione del Diario di Maria
Sticco: “5 agosto 1968”. La relazione di Brasca del 2 agosto sul
problema dei giovani mi ha sconvolta. Come si può ragionare
con chi demolisce ogni principio morale?” Chiosa la curatrice, la
professoressa Orsolina Montevecchi. “Il dott. Brasca, direttore
amministrativo dell’ UC e dirigente dell’ Azione Cattolica mila-
nese, cerca un approccio con i giovani: cerca di capirli. La Sticco
non riesce a comprendere come si possa farlo”. Ezio
Franceschini ha lasciato manoscritta una riflessione sulle
vicende della contestazione e del 68, dal titolo “Fui come tutti
miope : gli studenti avevano ragione” . (Trento, 22-24 sett.
1973) Vedi E. Franceschini (1906-1983) EDB 1986, op. cit.

Dedicato 
a Giancarlo
Brasca
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in quanto alter ego e assecondatore della

politica universitaria di Vito, che aveva

governato con severità e metodo centrali-

stico l’Università e, con l’operazione

“medicina”, dirottato su Roma  gran par-

te delle risorse, penalizzando lo sviluppo

delle sedi padane ed investendo in una

facoltà non ritenuta cruciale per il discor-

so “fede e ragione”, campo di elezione di

un Ateneo cattolico. 

Ora, con le nuove frontiere della gene-

tica e della procreatica, l’intuizione di

Gemelli e di Vito (“Medicina è il naturale

coronamento di un Ateneo cattolico”) si è

rivelata profetica e provvidenziale. Nel

mondo scientifico e culturale mondiale

“Cattolica” è spesso sinonimo di facoltà

di medicina di Roma. 

Sulla vicenda Medicina-Vito, sono illu-

minanti due passaggi: uno di mons. Zer-

bi, pubblicato negli Atti del Corso di Ag-

giornamento dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore ad Alessandria nel 1971 (col-

lana Le Api, Vita e Pensiero 1972); l’altro

14 Luglio 1967. Il rettore Ezio Franceschini e il prof. Francesco Vito

con il primo laureato in medicina: il dott. Pieraugusto Breccia
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del Presidente del Toniolo E. Colombo al-

la commemorazione di Vito nel ventesi-

mo della morte, nel 1988 (testo inedito,

dalla trascrizione dattiloscritta in posses-

so della redazione).

Zerbi. La più importante realizzazione

dell’Università sotto il governo del Vito fu

la facoltà di medicina, nella Sede romana

di Monte Mario. Aperti i corsi nel 1961, il

colossale complesso fu in pratica portato a

termine in breve giro di anni; ed è opera

grandiosa, dotata di una perfetta attrezza-

tura scientifica e ospedaliera che costitui-

sce oggetto di ammirazione per il compe-

tente e per l’incompetente. Essa fa onore a

chi l’ha concepita e a chi l’ha portata a

termine, anche perché fra quelle mura si

compiono atti di carità che hanno com-

mosso persone certamente non tenere

verso le iniziative dei cattolici.

È però inutile nascondere, perché si

tratta di cosa nota, che una simile inizia-

tiva, la quale ha richiesto un impiego

ingente di capitali, ha suscitato polemiche

entro e fuori l’Università: non perché da

qualcuno si misconoscesse il valore intrin-

seco dell’opera, ma per un diverso motivo:

più d’uno cioè si è chiesto se, nel partico-

lare momento, non sarebbe stata più

opportuna una presenza dell’ateneo catto-

lico in altri campi della ricerca scientifica,

più carichi di problemi vivi nella  coscien-

za di oggi, o anche, semplicemente, una

più incisiva e qualificata, azione in quei

settori in cui già operavamo.

Non si è mancato di rilevare che, men-

tre nel periodo della formazione e della

prima attività di p. Gemelli le scienze bio-

logiche avevano un rilievo acutissimo per

quanto attiene i rapporti tra fede e scien-

za, oggi le questioni sollevate, per esem-

pio, dalla fisica, sono forse ancora più

gravi.

Personalmente ritengo che in questo

momento ci manchi la possibilità di dare

una risposta definitiva a simile problema.

Però, sempre dal punto di vista storico,

non possiamo non rilevare che, nella
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nostra comunità universitaria e anche al

di fuori, è sorto il timore che simili gran-

diose realizzazioni potessero sottrarre

energie di ogni genere all’impegno di una

seria presenza del pensiero cristiano là

dove questa sembra più urgente, e  realiz-

zabile con minore impiego di mezzi; e si è

quindi pensato da taluno, come a mèta

auspicabile, ad una maggiore concentra-

zione di forze, ad una insistenza su un più

limitato arco di obbiettivi. 

Colombo. Pare di capire che sul cambio

della guardia del ‘65 al vertice dell’Uni-

versità Cattolica il problema medicina

abbia avuto il suo peso. Si convenne di

nominare Rettore Franceschini, altro col-

laboratore di Padre Gemelli e suo sostitu-

to nei mesi di volontario allontanamento

del Padre nell’immediato dopoguerra,

quasi a dare il segno della fine dell’emer-

genza medicina, di un ritorno nell’alveo

del lavoro normale universitario, lascian-

do tuttavia a Vito l’incarico di portare a

termine la realizzazione del sogno di Pa-

dre Gemelli. Che  questa sia stata un’im-

presa felice, nonostante le difficoltà create

alla stessa Università, lo confermano i

tempi attuali, il dibattito sulla vita, sulla

bioetica, sull’uomo, sulla sanità. Vito ha

attrezzato l’Università Cattolica e i  catto-

lici italiani a rispondere a quesiti fonda-

mentali posti dalla ricerca e dalla pratica

medica. Lo aveva preannunciato profeti-

camente Vito nel discorso di apertura del

‘61.

Aveva detto agli studenti: “Il periodo

storico in cui la vostra generazione si pre-

para a vivere e a operare è denso di inco-

gnite, è carico di minacce. Uno dei perico-

li più gravi sembra derivare dal predomi-

nio della tecnica e della sfrenata ricerca di

conquiste materiali, suscettibili di disu-

manizzare la civiltà e il mondo di doma-

ni. È quanto mai necessario ed urgente

che anche in Italia i cattolici abbiamo ad

apprestarsi ad esercitare la presenza atti-

va e feconda in quel campo di studi che è

tanto strettamente legato all’esatta conce-
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zione dell’uomo e del suo destino quale è

quello degli studi di medicina”. Francesco

Vito maestro dell’Università Cattolica!

Fedele alla memoria del “suo” rettore,

Brasca ha fermamente desiderato che la

salma ed il monumento funebre di Vito

trovassero sede degna e definitiva nella

chiesa del Sacro Cuore della Facoltà di

Medicina di Roma: la sua Facoltà. Ci riu-

scì nel 1974, trasferendola dalla tomba

provvisoria nel cimitero comunale di

Milano, dopo una sosta tecnica nella

tomba di famiglia dei conti Viora (il prof.

Mario fu presidente del Toniolo) al

Verano.

Ci volle tutta l’acribia del geom.

Guglielmo Scarazzato, fidato e stretto col-

laboratore di Brasca a Roma dal 1961, a

portare a termine il progetto. Fu di

Brasca l’idea di intitolare a Vito il largo

davanti all’ingresso monumentale della

Facoltà, ora appunto Largo Francesco

Vito, 1, già Pineta Sacchetti 644. La pra-

tica avviata con il Sindaco Giulio Carlo

Argan nel 1978, concluse il suo iter con la

delibera di Ugo Vetere, nel 1981.

Un stagione di sofferenza e di disagio

per Brasca quella del rettorato France-

schini. Però continua a proporre e difen-

dere nel mondo ecclesiastico, universita-

rio, politico e nel tessuto associativo cat-

tolico, le ragioni forti della presenza del-

l’Università nel sistema paese. Ha il so-

stegno di Paolo VI7, opera in stretta inte-

sa con il vescovo Carlo Colombo, che Pa-

pa Montini aveva voluto come suo succes-

sore alla presidenza dell’Istituto Toniolo8.

Primo direttore amministrativo

dell’Ateneo del Sacro Cuore

Nel 1971, rettore Giuseppe Lazzati,

Brasca assume l’intera responsabilità ge-

stionale della Cattolica, compresi gli

aspetti didattici, con la qualifica di diret-

tore amministrativo, il primo nella storia

dell’istituzione. Seguono 8 anni di inten-

7 In questo contesto merita ricordare l’accorato appello che Paolo VI fa a favore dell’Università Cattolica all’Angelus della domenica di Passione
del 1968, prendendo spunto dalla celebrazione della Giornata Universitaria. Nel documentario cinematografico di Paolo Lipari per gli ottantan-
ni dell’Ateneo (Più di una storia, U.C. Milano 2001) c’è il frammento sonoro e visivo dell’appello di papa Montini, come è documentato dalla
cineteca del TG1. Il Papa invitava i cattolici ad aver fiducia nell’ateneo di Padre Gemelli e a donare con generosità, nonostante il difficile e
sconcertante momento che stava vivendo. 
Siamo in grado di affermare che l’intervento è stato confidenzialmente suggerito al Pontefice da Giancarlo Brasca, attraverso contatti telefonici
ed epistolari con i segretari mons. Bruno Bossi e mons. Pasquale Macchi.

8 La eco del vivace dibattito, che fa da contesto al Rettorato Franceschini  è registrata nei discorsi inaugurali
degli AA. 1965 e 1966, ripubblicati nel volume Ezio Franceschini (1906-83), a cura di C. Leonardi , EDB,
Bologna 1986. Vi è anche quel richiamo “al ritorno al soprannaturale”, che è diventato un po’ lo slogan della
stagione Franceschini, dopo l’enfasi sulle opere del periodo precedente. 
Su Vito, Franceschini offre un sapido ritrattino, rivelatore dello scontro di mentalità, nella premessa al libro
di novelle, Cocci, OR, Milano 1975, dove racconta la vicenda dell’altro suo volume di novelle “Parole come
sabbia” (Vita e Pensiero, Milano 1964), che “lo scientissimo prof. Francesco Vito, allora Rettore della
Università Cattolica, ritardò più che potè, perché riteneva poco decoroso per un docente scrivere novelle.
Povero e caro amico. Era fra coloro – e sono molti – che circondano la propria vita di invalicabili siepi perché
nessuno possa guardarvi dentro e non riusciva a capire come altri vi fossero – pochi – che spianano tutti i
muri, abbattono tutte le siepi, perché tutti possano guardare dentro”
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so lavoro. L’ateneo, nel concerto delle

istituzioni accademiche italiane, con l’e-

sperta guida e l’illuminato magistero di

Lazzati, torna ad imporsi come luogo de-

dicato dei cattolici italiani nel campo del-

la promozione del sapere, della formazio-

ne dei giovani e della ricerca scientifica,

punto di riferimento autorevole e sapien-

te per le scelte culturali, sociali e politi-

che del paese. Ed anche, grazie alle altis-

sime doti manageriali di Brasca, modello

di organizzazione amministrativa e di-

dattica, con i conti in regola, nel top degli

atenei per il rapporto docenti-studenti,

per il rapporto fra studenti e laureati, per

i servizi in campo assistenziale e del di-

ritto allo studio.

Il manager Brasca fu anche antesigna-

no nel campo della comunicazione. A par-

tire dagli anni 50, le riviste c.d. di propa-

ganda, ufficialmente affidate all’Istituto

Toniolo, rientrarono nella sua sfera di

competenza. Si tratta di Cronache dell’U-

niversità Cattolica, Rivista degli Amici,

Piccoli Amici, Cronache del Policlinico,

Itinerarium Cordis.

Chiama a lavorarvi, attorno alla signo-

rina Angela Ferrerio, firme come Maria

Sticco, Nello Vian, Maria Rossi, Alfredo

Giuseppe Lazzati, rettore dell’Università Cattolica dal 1968 al 1983
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Ferruzza, Ruggero Orfei, Maria Dutto, ma

anche Francesco Olgiati, Ezio Franceschi-

ni, Francesco Vito, Francesco Mattesini,

Mario Apollonio, Francesco Casnati. Fino

al 1969, anno di fondazione di Presenza,

che si sostituisce a tutte le testate, esse

hanno documentato il vissuto più autenti-

co della comunità dell’U.C. Grazie a que-

ste riviste, curate anche nella parte icono-

grafica, l’archivio fotografico dell’U.C. ha

accumulato un patrimonio di immagini

davvero cospicuo. E attorno alle riviste

Brasca stimola tutta una gamma di altri

prodotti; immaginette, depliant, opuscoli,

occasionati dalla Giornata Universitaria e

dai grandi eventi, come l’istituzione della

Facoltà di Agraria, a Piacenza, di Medici-

na a Roma. Attento ai vari pubblici desti-

natari: popolo cattolico, laureati, autorità,

famiglie, intellettuali, religiosi, studenti,

in un’ottica internazionale.

Per la campagna della Facoltà di Medi-

cina, nel 1959, allestisce depliants in quat-

tro lingue: italiano, francese, inglese e te-
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Saggi di comunicazione esterna ai tempi di Brasca
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desco. Cura edizioni di dischi con i discorsi

di Olgiati, Gemelli e Vito. Con l’avvento

della televisione, fa produrre documentari

su Armida Barelli, Gemelli, i collegi uni-

versitari, la Facoltà di Medicina, ora riedi-

tati nelle videocollezioni del centro audio-

visivo universitario a cura di Casetti, Pal-

lanch, Rovescalli. Tiene speciali rapporti

con i laureati U.C. che a Roma e a Milano

lavorano in TV (Federico Doglio, Alfredo

Ferruzza, Matteo Aiassa) e nel mondo

giornalistico (Enrico Zuppi, Antonio Airò,

Angelo Montonati, Virgilio Levi), e con le

firme cattoliche: Raimondo Manzini,

Mons. Fausto Vallainc, Edilio Rusconi, At-

tilio Beria, Gianni Cagianelli, Giovanni

Fallani, Sergio Trasatti, Dante Alimenti, i

sacerdoti Carlo Baima e Alfredo Galletto,

Ruggero Orfei, Corrado Guerzoni, Emilio

Rossi, Silvano Stracca, Federico Alessan-

drini, Paolo di Valmarana, Piero Pratesi,

Gianni Letta, Piergiorgio Liverani, Mar-

cello Gilmozzi, Gustavo Selva, Raniero La

Valle, Ettore Masina, Sandro Magister, 

p. Romeo Pancirolli, Guglielmo Zucconi,

Franca Zambonini, Vittorio Citterich, p.

Francesco Pellegrino s.j., Sergio del Bufalo

e Livio Colasanti, ecc. ecc.

Brasca, per tutto l’arco della sua “ge-

renza”, riesce a far conquistare alla Cat-

tolica una posizione di punta fra le isti-

tuzioni analoghe, in TV e sulla stampa;

convince anche il refrattario Lazzati ad

accettare di tenere conferenze stampa,

apparire a TG Luna e a partecipare al

programma RAI 3131. Senza investi-

menti pubblicitari, ma investendo in

proposte e “scalette” gustose, in rapporti

garbati, in disponibilità, in creazione di

eventi capaci di veicolare idealità ed im-

magine. Ad affinare la sua attitudine na-

turale alla comunicazione è stato anche

un suo grande interlocutore ed amico,

Mario Apollonio. La poliedricità del ta-

lento geniale di Brasca si è espresso an-

che in campo comunicazionale, lasciando

in Cattolica un’eredità da studiare e va-

lorizzare9.

9 Nei saggi storici, culturali ed accademici, (l’annotazione vale
come avvertenza per i lettori esterni all’ Università) sulla
Cattolica è difficile imbattersi nel nome di Giancarlo Brasca. Nel
volume più recente, per esempio, “L’U.C. a 75 anni dalla fonda-
zione. Riflessioni sul passato e prospettive per il futuro” (Vita e
pensiero 1998, pgg. 530) c’è lieve traccia di Lui, nel saggio di
“Scienze mediche”, relativo alla Facoltà di Medicina. 
È noto, peraltro, che l’ università è fatta dalle due componenti
storiche, docenti e studenti. Gli amministrativi si sono ricavati
solo ora un ruolo, con la legge dell’ autonomia universitaria, che
ha trasformato gli Atenei in aziende. Brasca, come hanno scritto
Lazzati, Zerbi ed altri, della Cattolica era l’anima.
Che c’è, vivifica il corpo, ma prova a fissarla in fotogrammi...!
Il ruolo di Brasca, nell’organizzazione del Gemelli, è tuttavia
riconosciuto nei due volumi “istituzionali” (Il Policlinico
Universitario Agostino Gemelli, testi di L. Candia ed altri, 1984 e Il Policlinico Gemelli verso il terzo mil-
lennio, a cura di A. Cicchetti e C. Catananti, Vita e Pensiero, 2001).
Va a Mario Agnes, già presidente dell’ACI, membro del Consiglio di Amministrazione della Cattolica, professore universitario di storia contem-
poranea e da un ventennio direttore dell’Osservatore Romano, il grande merito di aver tenuta viva la memoria di Brasca e di averlo fatto cono-
scere alle nuove generazioni, dedicandogli quasi ogni anno importanti articoli di Terza.
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Gli orizzonti di un apostolo

La personalità di Brasca, iperattivo,

pragmatico, con una vocazione precoce al-

l’apostolato, “laico consacrato nel mondo”

(l’8 settembre 1945, festa liturgica della

Natività di Maria, è accolto nell’istituto

dei missionari della Regalità di Cristo,

fondato da padre Gemelli10, a cui rimarrà

fedele sempre), non si esaurisce nell’oriz-

zonte dell’università. Il suo ruolo di diri-

gente diventa occasione e stimolo di altri

impegni apostolici nel mondo e nella chie-

sa. Personaggio poliedrico, coltiva vari

percorsi esistenziali e professionali.

Nell’Azione Cattolica ambrosiana rico-

pre incarichi dal 1940 al 1964, da delega-

to aspiranti a presidente diocesano (nei

trienni 1958-61 1961-64), nominato dal

cardinale arcivescovo Giovanni Battista

Montini (che lo avrà sempre carissimo)11

a fianco del delegato vescovile mons. En-

rico Manfredini. Come rappresentante

della stessa è nel Consiglio d’Ammini-

strazione della Società Tipografici Lom-

bardi, che pubblica il quotidiano l‘Italia;

Presidente del Consiglio è mons. Giovan-

ni Colombo. Dal 1955 è Segretario nazio-

nale del “Movimento Avanguardia Catto-

lica Italiana” (MACI).

Nel campo della consacrazione laicale

nel mondo (vocazione definita da Paolo

VI “fenomeno caratteristico e consolan-

tissimo della Chiesa contemporanea” di

“laici che vivono nella forma a tutti co-

mune nella vita temporale e che insieme

hanno accolto la vocazione alla perfezio-

ne, ad una consacrazione mediante la

quale l’anima si concede a Dio come atto

supremo” che poi è la cifra, il segreto del-

la personalità religiosa di Giancarlo) è

presidente del suo istituto dal 1969 al

1979; nel 1972 è eletto presidente mon-

diale della conferenza degli istituti seco-

lari. In tale veste stabilisce rapporti con i

sodali di tutto il mondo, compresi i paesi

specularmente opposti USA ed URSS e li

visita in Francia, Svizzera e Polonia. 

10 Vedi a pag. 247 di questo volume lo scritto di Ezio Franceschini.

11 Giselda Adornato, in “Cronologia dell’ episcopato di Giovanni Battista Montini a Milano, 4 gennaio 1955-21 giugno 1963”, (Istituto Paolo VI,
Brescia), registra 25 incontri fra l’Arcivescovo di Milano e Brasca, presidente dell’ Azione Cattolica, segretario di Amministrazione in Cattolica,
vicepresidente dell’Unione Editori Cattolici Italiani, ecc. L’ ultimo incontro milanese il 16 giugno 1963. Brasca, con le autorità e i collaboratori
del cardinale, è all’ Aeroporto Forlanini Linate per salutare Montini che parte per Roma per partecipare al Conclave, che lo eleggerà papa. Ci sono
anche Lazzati. Mons. Bicchierai, Giordano dell’Amore, Mons. Manfredini, don Cesare Pagani.
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Alla promozione di questa vocazione,

alla quale lui aveva risposto in gioventù e

che lo aveva appassionato per tutta la vi-

ta, ha riservato una particolare attenzio-

ne durante l’ultima degenza al Gemelli.

Ha curato con Liliana Chiale uno speciale

per le rubriche religiose della TV dal tito-

lo “I laici consacrati nel mondo”; un ser-

vizio-inchiesta per Famiglia Cristiana,

firmato da Angelo Montonati; ha scritto

un articolo sull’Osservatore Romano l’8

agosto 1978, “Presenza e presagio della

storia futura”, con particolare riferimen-

to al magistero di Paolo VI12.

Gli interessi e l’attività apostolica di

Brasca spaziano e raggiungono altri sva-

riati mondi e temi, spinto come era dalla

volontà di influire beneficamente sulle

persone e sulla società.

Militare ad Abbiategrasso, ingaggiato

dall’Associazione Necchi tra i laureati

della Cattolica, dal frate cappuccino Car-

lo da Milano e dal “partigiano” Ezio

Franceschini, diventa il contatto della

Brigata Carroccio del Comando di Libe-

razione Nazionale ed il referente dell’Uf-

ficio Falsi, tanto da meritare una menzio-

ne nel famoso discorso che lo stesso

Franceschini fece come rettore f.f. alla fe-

sta dell’ 8 dicembre 194513, dal titolo L’U-

niversità Cattolica del Sacro Cuore nella

lotta per la liberazione. Brasca “trafugò”

12 Pubblicato in “Giancarlo Brasca. Protagonista nel mondo cattolico”, op. cit.

13 E. Franceschini, L’Università Cattolica del Sacro Cuore nella lotta per la liberazione, Società Editrice “Vita e Pensiero”, Milano 1946
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documenti – certificati militari di tutte le

specie, dai fogli di permesso e di licenza,

per convalescenza o altri motivi a quei fo-

gli di congedo che erano preziosissimi per

i numerosi renitenti alle successive chia-

mate fasciste e per i partigiani”14. Nelle

ore di libera uscita, girando in bicicletta

tra le cascine di Abbiategrasso, Magenta,

e Casorate Primo, radunava ragazzi per

le lezioni di catechismo. Lo racconta uno

di quei fanciulli, diventato poi sacerdote

e collaboratore di Padre Lombardi nel

Movimento del Mondo Migliore, padre

Stefano De Giovanni.

Dal 1951 al 1961 guida un gruppo di

universitari e giovani laureati, che nelle

“Case Minime” di Bruzzano, il quartiere

di mini alloggi creato dall’Istituto case

popolari per gli sfrattati, si prende cura

dei ragazzi con iniziative di doposcuola,

corsi di avviamento al lavoro, attività ri-

creative, campeggi e sostegni alle fami-

glie. Quasi una scuola di Barbiana nel

Bronx di Milano. Negli stessi anni, insie-

me a don Carlo Colombo, il teologo di Ve-

negono e futuro vescovo, presso la chiesa

di S. Raffaele a Milano anima i “gruppi

familiari”, dove coppie di fidanzati e di

giovani sposi si preparano a rispondere

alla vocazione cristiana del matrimonio15. 

Promotore di “Fratello Sole”

Per tutti gli anni 70 Giancarlo incon-

tra a Marigliano di Napoli i giovani di

una scuola pubblica professionale, diven-

tando lo staretz degli insegnanti e dei ra-

gazzi. A Livorno partecipa mensilmente

agli incontri ecumenici del Vescovo Al-

berto Ablondi. 

A partire dal 1975 Brasca approfondi-

sce le tematiche del disagio giovanile e

della diffusione della droga. Con Lazzati

tenta, dapprima, coinvolgendo grandi

personalità politiche, manager di Stato,

docenti universitari (tra gli altri Scoppo-

la, Glisenti, Bernabei, Rossano, Lipari,

14 Di Brasca collaboratore della Resistenza parla anche Gianfranco Bianchi nel volume “Per amore ribelli. Cattolici e resistenza”, a cura di G.F.
Bianchi e B. De Marchi, Vita e Pensiero 1976.

15 Su queste attività apostoliche in Diocesi di Milano ha scritto G.Grampa in AA.VV., Giancarlo Brasca nel ventesimo anniversario della morte, Vita
e Pensiero, Milano 1999, p. 29ss. Nel contributo viene evidenziato il ruolo di Brasca in “Gioventù Studentesca”, fra gli anni “50 e “60: sono i pri-
mordi e l’humus di CL. Vedi anche “Giancarlo Brasca. Cristiano nella Chiesa e nella società contemporanea”op. cit.
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Manzini, Antonio Cicchetti come segreta-

rio generale dell’organismo), di creare un

soggetto in grado di illuminare e orienta-

re – che era poi il modo di fare politica di

Lazzati – l’opera delle istituzioni cattoli-

che nel settore. Poi, più pragmaticamen-

te, davanti all’insuccesso della proposta,

collabora con il francescano Padre Ludo-

vico Pesola, sostenuti dai coniugi Sandro

Pertini e Carla Voltolina, all’istituzione

dell’AITA, che si fa promotrice della co-

munità terapeutica per tossicodipendenti

e alcoolisti “Fratello sole” e, quindi, della

comunità “Sorella luna” di S.Maria di

Galeria, che ora è diretta da un allievo di

Brasca, il sacerdote salernitano don Nico-

la Bari, già studente di medicina in Cat-

tolica e fondatore del gruppo assistenzia-

le La Tenda. 

Modello ispiratore delle Comunità te-

rapeutiche fu l’approccio psicoanalitico

del francese Claude Olivenstein e della

sua allieva italiana Myriam De Bernart

Zolli.

Su invito di Brasca, docenti e funzio-

nari della Facoltà di Medicina, offrono a

p. Ludovico, a titolo di volontariato, le

competenze mediche, psicologiche, orga-

nizzative e tecnico-amministrative neces-

sarie per gestire la comunità. La collabo-

razione continua tuttora con tutte le en-

tità derivate dalla prima comunità, atti-

vata vivente il dottor Giancarlo. 

Laico ambrosiano

Laico ambrosiano, sempre attivo nel

territorio metropolitano, Giancarlo in-

trattenne grandi rapporti con tutta una

serie di sacerdoti diocesani impegnati sui

fronti della solidarietà cristiana, verso i

deboli, gli indifesi, gli emarginati, i mala-

ti, i disabili.

Ambito che sarà possibile indagare e

documentare, quando verrà finalmente

ordinato e recuperato l’archivio persona-

le di Giancarlo.
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Brasca era amico e vicino a mons. Giu-

seppe Bicchierai, l’anima della Caritas

ambrosiana dai tempi del Beato Schuster,

a mons. Piero Rampi dell’Opera Sacra

Famiglia di Cesano Boscone, a mons. Ce-

sare Curioni, cappellano storico delle car-

ceri di S. Vittore, a mons. Manfredini e a

don Vittorio Pastori che lui ha aiutato

nella creazione di African Mission e Coo-

perazione e Sviluppo, a mons. G. B. Guz-

zetti, a mons. Guido Aceti, a mons. Libe-

ro Tresoldi, ora vescovo emerito di Cre-

ma, a don Carlo Gnocchi e al successore

mons. Ernesto Pisoni, a mons. Cesare Pa-

gani, dell’Azione Cattolica, delle ACLI,

poi arcivescovo a Perugia e Modena e a

tanti altri. Ad opere riferentesi a sacerdo-

ti donava con fiduciosa liberalità, diven-

tandone anche, in molti casi, il revisore

dei conti, se non addirittura il “contabi-

le” e il ricercatore di fondi. Molto stimato

dal clero ambrosiano, è spesso invitato a

parlare nei loro incontri. All’ottava setti-

mana di aggiornamento pastorale, sul te-

ma “la vocazione cristiana nella chiesa”,

promossa dal Centro di orientamento pa-

storale di Milano nel 1958, il Brasca tren-

tottenne è l’unico laico a parlare, accanto

a nomi come p. Spiazzi, p. Bevilacqua, il

card. Lercaro, mons. Maccari, mons. Pi-

gnedoli. La sua relazione tratta della va-

rietà di stato d’animo dei “lontani”16. Un

prestigio antico.

L’amico della chiesa polacca

Un’attività gli ha dato una certa cele-

brità con l’avvento al soglio pontificio di

Karol Wojtyla, amico di antica data: fu

quella verso la chiesa polacca. 

Coinvolto dall’antica segretaria di Armi-

da Barelli, Anna Tolentino (a Roma diret-

trice della Domus Mariae che durante il

Concilio fu una delle case di ospitalità dei

vescovi, soprattutto latini-americani e de-

gli incontri informali degli episcopati) in

relazione da sempre con il Cardinale pri-

16 G.B. Montini. Discorsi e scritti milanesi (1954-1963) II, Ist. Paolo VI, Brescia 1997.
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mate di Polonia Wyszynski, con il segreta-

rio della Conferenza episcopale Dabrowsky

e del giovane arcivescovo di Cracovia, Woy-

tila, dal 1962 al 1978 Brasca compie una

decina di viaggi in Polonia, l’ultimo alla vi-

gilia del ricovero del ’78. Incontra vescovi,

intellettuali, giovani, va a Varsavia, Dubli-

no, Cracovia, Lodz, Gdansk, Czestochowa,

stabilisce una rete di scambi culturali e di

solidarietà, crea una organizzazione per

l’ospitalità di universitari polacchi a Roma,

promuove la nascita di istituti secolari. Si

fa accompagnare da giornalisti in veste di

turisti, perché con lui scoprano come la

chiesa cattolica opera profeticamente in

uno stato comunista. Porta Wyszynski a

visitare la facoltà di Medicina e il Gemelli

per incontrare la comunità universitaria;

invita, a nome del Rettore Lazzati, il cardi-

nale Wojtyla a Milano per tenere in Aula

Magna una lezione su “il problema del co-

stituirsi della cultura attraverso la praxis

umana”, pubblicata poi in “Rivista di filo-

sofia neo-scolastica”, luglio-settembre

197717. È il 18 marzo 1977. In quell’occa-

sione l’arcivescovo di Cracovia affida a Vita

e Pensiero, l’Editrice dell’Ateneo cattolico,

la pubblicazione di “Segno di contraddizio-

ne”, il testo degli esercizi spirituali da lui

tenuti alla curia romana su invito di Paolo

VI l’anno precedente18.

Nel pomeriggio del 16 ottobre 1978, subi-

to dopo l’annuncio del cardinale Pericle Fe-

lici, dalla loggia di S. Pietro, che Karol

17 Wojtyla scrive, anche, per il fascicolo monografico, dal titolo “L’Europa”, un contributo su “Una frontiera per l’Europa. Dove?” Vita e Pensiero,
4/5/6(1968).

18 Per la storia di questa amicizia vedere la relazione di G. Morgante negli Atti della Giornata di Studio di Mezzago
del 24 maggio 2002 (è edita in questo volume), ripresa, parzialmente, da “L’Osservatore Romano” del 6 giugno
2002, e l’intervista a Lilia Bianchini, in E. Preziosi, Largo Gemelli, 1, Vita e Pensiero, Milano 2003, pp. 17-25.

Dono consueto di Brasca 

ad amici e conoscenti
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Wojtyla è diventato Giovanni Paolo II,

Giancarlo Brasca, nella sua stanza di degen-

za al Gemelli, indicato come l’amico italiano

del Papa polacco, è raggiunto e intervistato

da un nugolo di inviati della stampa, della

radio e della televisione. È commosso, felice,

scrive articoli veramente informati e sugge-

stivi. Alcuni titoli: “Un uomo che conosce

bene il mondo” (Avvenire); “I giovani lo se-

guiranno” (L’osservatore romano); “Wojty-

la sarà un Papa diverso” (Il tempo); “Polo di

unità e di pace” (Il popolo); “Se il Papa po-

tesse, andrebbe ancora a sciare al Terminil-

lo” (La Gazzetta dello Sport)19.

Due giorni dopo, il 18 ottobre, come ha

ricordato lo “speciale” de L’osservatore

romano per il venticinquesimo di pontifi-

cato, durante la visita del nuovo papa al

Policlinico Gemelli, avvengono “due toc-

canti incontri con mons. Andrzy M. De-

skur e con Giancarlo Brasca”20. 

È l’ultimo incontro fra i due amici e

coetanei: mentre Papa Wojtyla è chiama-

to alla grande missione di guidare la

19 Nel Centro Culturale Giancarlo Brasca di Mezzago è conservata la raccolta degli articoli scritti durante la degenza.

20 Al colloquio fra Papa Wojtyla e Brasca, nel corridoio del reparto solventi 1, al 10° piano, ha assistito p. Umberto
Buttarelli ofm, allora superiore dei p. Cappellani del nosocomio, che ne ha scritto nell’ opuscolo “Giovanni
Paolo II in visita al Policlinico Agostino Gemelli” (Roma 1979).
“Commovente e affettuosissimo nel corridoio è stato l’incontro di Sua Santità con il Dr. Giancarlo Brasca,
Direttore Amministrativo dell’Università Cattolica del S. Cuore, anch’egli attualmente malato e ricoverato in
altro reparto dello stesso Policlinico. Il Dr. Brasca è 1’ “altro caro amico italiano”, che il Papa voleva vedere in
questa visita. La loro amicizia risale a qualche anno fa in Polonia, dove il Dr. Brasca aveva ragione di recarsi
più volte a motivo del suo ufficio, quale esponente dell’Apostolato dei Laici. Nelle sue frequenti visite a Roma,
anch’Egli, l’allora Card. Wojtyla, per ragione di alti incarichi da svolgere, non mancava mai di far visita all’a-
mico Brasca, come non vi mancò alla vigilia del Conclave, nel quale fu eletto Papa Giovanni Paolo I. Il dialo-
go, pur breve, intrecciatosi tra i due amici è apparso a tutti i presenti di una intensità ammirevole. Il Papa,
posando le sue robuste braccia, quasi poggiandosi sulle deboli spalle dell’amico, gli diceva in tono profonda-
mente interrogativo: “Ed ora cosa facciamo ?...” Il Dr. Brasca, felice e commosso per l’elezione dell’amico al
soglio pontificio, ha voluto esprimere a Lui tutta la sua grande fede: “Vedrà, vedrà, quali grandi cose acca-
dranno!” Poi ha soggiunto: “Santità la sua elezione ha fatto fare alla Chiesa un salto di cinquecento anni”. E
il Papa, sorridendo, ha voluto bonariamente rettificare : “Diciamo: quattrocentocinquanta””.
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Due giorni dopo l’elezione, Karol Wojtyla fa il primo ingresso trionfale da Papa al Gemelli. 

Visita due amici degenti: mons. Deskur e Brasca. È il 18 ottobre 1978
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Chiesa verso il terzo millennio, Brasca

che ha appena potuto scorgere “la radio-

sa alba del pontificato” dell’amico Karol,

è chiamato alla vita eterna. 

Giorni dopo, il 5 novembre 1978, ai

Missionari della Regalità, il Presidente

Brasca scrive: “Noi sappiamo che la sal-

vezza giungerà dagli estremi confini della

terra… sentiamo che qualcosa incombe,

che il mondo intero aspetta, ricomincia-

mo a sperare. Qualcuno timidamente in-

voca di nuovo: Vieni Signore Gesù! È

qualcuno che sino a ieri non amava e non

credeva. Il nuovo Papa lo ha scosso, lo ha

rimesso in cammino.

È tempo di levarci dal sonno, la salvez-

za è ora più vicina di quando cominciamo

a credere” (Rm, 13-11)21. 

Quasi una profezia sui tempi nuovi della

Chiesa, inaugurati da Giovanni Paolo II.

Giuseppe Pallanch

Francesco Angelini

Giuseppe Morgante 

21 Le circolari di Brasca ai Missionari della Regalità sono pubblicate in “Collegamento”, op. cit.

Giuseppe Pallanch, laureato in Università Cattoli-
ca, vi ha lavorato nelle sedi di Milano e di Roma
dal 1965 al 2002. Brasca lo ha nominato capo del
servizio stampa nel luglio ‘75. Collaboratore di pa-
dre Ludovico Pesola e di mons. Enrico Manfredini.

Francesco Angelini, dirigente della sede di Roma
dell’Università Cattolica, presidente di Cooperate
dal 1981 (ente gestore delle sedi operative deno-
minate “Fratello Sole” e del centro di formazione
G. Brasca), collaboratore e successore di padre
Ludovico Pesola.

Giuseppe Morgante, ingegnere, è stato economo
dell’Università Cattolica dal 1947 al 1953, diretto-
re della sede di Piacenza fino al 1961; da questa
data e fino al 1992 direttore della Facoltà di medi-
cina e del policlinico “A. Gemelli”. È stato socio
fondatore dell’AITA e presidente dell’AITAED,
ente gestore della comunità “Sorella Luna”.
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Giancarlo Brasca
e Giorgio La Pira:
figure profetiche 
della nostra storia recente

A venticinque anni dalla mor-

te, la figura di Giancarlo Brasca rimane

intatta nella sua inestimabile grandezza,

ancora nascosta, ancora tutta da riscopri-

re e valorizzare.

La morte è il momento che rivela l’uo-

mo nella sua vera identità. Così è stato di

Giancarlo Brasca, apparso come un au-

tentico testimone di Cristo nel mondo, al

di là dei confini del nostro Paese e dello

stesso ambito ecclesiale.

Anche se con molta lentezza, questi

venticinque anni ci hanno persuasi che

a questa figura illuminata e illuminante

di uomo e di cristiano occorre riservare

una particolare attenzione, nella convin-

zione che veramente ha saputo incarna-

re nella sua persona, nel suo essere in-

namorato di Cristo e della Chiesa, il pro-

getto ideale, la testimonianza che si può

e si deve offrire agli uomini del nostro

tempo.

Pochi come lui si sono immersi nelle

realtà secolari e si sono mantenuti in co-

stante e intimo colloquio con Dio; pochi

come lui hanno saputo realizzare grandi

progetti e si sono dedicati a quelli piccoli

con la stessa dedizione e straordinaria

determinazione; pochi come lui hanno

saputo intravedere ed aprire orizzonti

nuovi e rilanciarne altri, apparentemen-

te senza vie d’uscita; pochi come lui

hanno saputo parlare al cuore di grandi

personalità e di uomini importanti e si

sono piegati sugli umili; pochi come lui

hanno testimoniato con perseveranza

esemplare la propria fede e l’hanno vis-

suta nella carità operosa e nella povertà
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assoluta; pochi come lui hanno amato

Cristo e l’uomo, al di là delle barriere

ideologiche o delle differenze culturali,

religiose…

Non molto è stato scritto di Giancarlo

Brasca… Molto, quasi tutto, è ancora da

scrivere… Non molto è stato scoperto di

lui; quasi tutto è ancora da scoprire. Ed

è un lavoro assolutamente indispensabi-

le quello che attende quanti lo hanno

personalmente conosciuto e ne hanno

ammirato la grande carica d’umanità e

la straordinaria sensibilità con cui sape-

va accostare ogni persona, quanti hanno

attinto da lui un insegnamento di vita,

uno stile di vita, un modo di essere cri-

stiano; e quanti, pur non avendolo cono-

sciuto direttamente, hanno intuito, die-

tro i suoi scritti e le sue opere, la ric-

chezza che si nasconde dentro i segni

della sua vita.

Le cronache di venticinque anni fa

riportano il cordoglio unanime espresso

in occasione delle esequie del dott. Bra-

sca: nell’ammirazione, nel rimpianto,

nel riconoscimento di un vero “testimo-

ne”. Al di là dell’esperienza che ha ca-

ratterizzato il proprio rapporto persona-

le, ciascuno a suo modo, nell’ottica dei

propri convincimenti. Eppure tutti con-

vergenti in un giudizio complessivo co-

mune: è stato un uomo vero, un cristia-

no autentico. Seppe esprimere “nella

sua esperienza tanto singolare i grandi

valori cui l’umanità tutta inconsapevol-

mente aspira: la bontà, la povertà, la

limpidezza morale, l’impegno incisivo ed

intrepida coerenza per una società paci-

fica, libera, giusta; il coraggio, l’impe-

gno, il senso profondo, mistico delle cose,

l’unione con Dio supremo fine, bene pri-

mo ed ultimo dell’uomo, l’amore a Cri-

sto morto e risorto per noi ed alla sua

Chiesa canale autentico ed indefettibile

della grazia; la fedeltà assoluta ai valori

di fondo e lo slancio creativo nel modo

concreto di attuarli. L’insegnamento…

della sua vita, dei suoi scritti è semplice
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e complesso insieme. Per penetrarlo oc-

corre tenacia e paziente “frequentazio-

ne”. È un insegnamento profetico, in du-

plice senso: esprime qualcosa che viene

da una esperienza forte e personalissima

di Dio; proprio per questo intuisce le di-

rettrici di marcia che egli sta imprimen-

do alla storia e dunque presagisce, anti-

cipa e prepara il futuro. Riassumere… il

suo insegnamento è impossibile. Ogni

formula che tenti di racchiuderlo in

qualche parola è manifestamente ridutti-

va e parziale. Così come non si può

“riassumere” il Vangelo, cui egli ha ispi-

rato tutta la sua vita, il suo pensiero, la

sua azione”. Il nostro omaggio a Gian-

carlo Brasca lo vogliamo esprimere at-

traverso queste parole, le stesse che,

dalle pagine della rivista “Testimoni nel

mondo” (2, 1978), volle scrivere per ren-

dere il suo personale omaggio a Giorgio

La Pira. Siamo convinti che il dott. Bra-

sca non avrebbe condiviso, si sarebbe

schernito, ritenendo l’accostamento ec-

cessivo… Tuttavia, ci sembra bello e do-

veroso ricordarlo proprio così, ponendo

la sua figura accanto a quella di La Pira,

che gli fu amico intimo e confratello, ac-

comunati da una medesima tensione al-

la santità vissuta all’interno dell’Istituto

Secolare dei “Missionari della Regalità

di Cristo”, cui appartenevano sin dalle

origini.

Giancarlo Brasca e Giorgio La Pira,

sebbene per vie diverse, rappresentano

due figure profetiche della nostra storia

recente, che hanno contribuito ad aprire

orizzonti nuovi alla comprensione del-

l’uomo in un difficile momento storico e

che hanno aiutato la Chiesa - ed ogni

cristiano nella Chiesa - a comprendere

meglio il proprio compito nel mondo

contemporaneo: non solo raccogliendo le

direttive del concilio Vaticano II, ma an-

ticipandole in felici, perfino “ardite”, in-

tuizioni, suggerendo ed orientando ver-

so quelle vie che la Chiesa sta oggi per-

correndo. Così originali in sé, ognuno
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Lettera di Giancarlo Brasca

- 25 luglio 1975 -
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nella sua propria singolarità, eppure co-

sì straordinariamente identici, legati da

una profonda amicizia spirituale e da

una reciproca ammirazione, come rivela,

in questo breve passaggio epistolare del

25 luglio 1975, lo stesso Brasca: “Caro

La Pira, rientrato a Milano sento il vivo

desiderio di ripeterti l’espressione del

mio affetto e della mia riconoscenza; an-

zi dei sentimenti di tutti “noi” che tanto

abbiamo ricevuto e riceviamo da te: dal

tuo esempio, dalle tue parole, dai tuoi

“gesti profetici”, dalle tue preghiere. Per-

metti che ti rinnovi i più vivi auguri di

completa guarigione e di un fecondo

apostolato, in quelle direzioni così im-

prevedibili e inaspettate, nelle quali

scorre e si va realizzando il misterioso

disegno di Dio, per la salvezza di tut-

ti…”. In realtà, l’“affetto e la ricono-

scenza” che legava così intimamente

Brasca a La Pira nascondeva una più

profonda “intesa” comune sui principi

ispiratori e sugli orientamenti fonda-

mentali, come testimonia La Pira in

questa sua lettera “programmatica” del

17 agosto 1970: “Caro Brasca, quel mio

arrivo “all’ultimo momento” – con una

vettura impreveduta e provvidenziale! –

mi è parso pieno di significato! Esso era

la premessa essenziale della “nostra in-

tesa” sui tre punti: I) la roccia su cui

saldamente si edifica il castello interio-

re: il centro di gravità interiore: la gra-

zia, cioè, dello Spirito Santo (Cristo in

noi), centro attrattivo della persona! Pri-

mato della grazia, perciò, dell’orazione,

dell’unione con Dio, della vita interiore

etc.; senza questa roccia ogni costruzione

frana! “unum necessarium”; II) la Chie-

sa che Cristo ha costruito con una chiara

gerarchia ed una precisa geografia cen-

trata su Pietro – la roccia! – e sulla sede

(romana) di Pietro! Questa Chiesa “lan-

ciata” per tutti i tempi e presso tutte le

genti nell’oceano storico degli uomini!;

III) Questa Chiesa romana - Pietro! – de-

stinata ad essere (per vocazione, “strut-
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Lettera di La Pira

- 17 agosto 1970 -
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turalmente”) non solo il centro di gra-

vità – unitivo! – di tutte le Chiese (anche

non cristiane!), ma anche il centro di

gravità – unitivo! – di tutti i popoli della

terra… D’accordo? Fare un “grande di-

scorso di potenza storica” a servizio dei

popoli (liberare gli oppressi!) e per una

civiltà nuova, di grazia, di bellezza etc.;

e questo discorso fondato sulla “potenza

del Risorto” (“ogni potestà mi è data in

cielo ed in terra”!). Ed a soave luce di

questa forza, mettere Maria! Quia fecit

mihi magna qui potens est! Ecco la rega-

lità di Cristo! Prega per me il Signo-

re…”. E accanto alla data annotava: “S.

Giacinto (la Polonia!)”, quasi a voler

rendere ancor più piena la loro spiritua-

le intesa.

Sono questi solo due brevi, ma inten-

si, passi del fitto carteggio Brasca-La Pi-

ra, un materiale ancora disperso, tutto

da ordinare e di cui, qui, vogliamo ripor-

tare solo piccoli frammenti inediti che

sono stati gentilmente consegnati alla

nostra appassionata lettura dalla fami-

glia Brasca. Si tratta di poche lettere

che risalgono agli inizi degli anni ’70;

per lo più, riflessioni che i due “confra-

telli” condividevano, suggerendosi vi-

cendevolmente quelle intuizioni che co-

glievano in sé, facendone oggetto di co-

mune confronto, e a cui, poi, davano for-

ma attraverso un’incredibile attività, in

ambiti diversi, con instancabile determi-

nazione… Ci limitiamo qui a riportare

alcuni brani che ci sono sembrati così

belli, chiari e spontanei da essere offerti

al lettore senza alcun commento… È co-

me se, dietro queste poche righe, si co-

gliesse l’ispirazione e la forza spirituale

di tante loro intuizioni, di tante idee,

progetti e iniziative che in quegli anni

Brasca e La Pira seppero proporre al-

l’attenzione del mondo (non solo eccle-

siale) e realizzare, tra l’ammirazione e

spesso le critiche di molti che non com-

prendevano sino in fondo il loro esatto

valore e la loro fonte d’ispirazione… 



53Giancarlo Brasca e Giorgio La Pira: figure profetiche

In pochi schizzi ci viene svelato che

cosa stava dietro - o, forse, sarebbe me-

glio dire “dentro” - questi due giganti

della fede; da dove essi attingessero tan-

ta forza interiore, così grande da “trasfi-

gurarsi” in energia vitale e da “trasfigu-

rare” ogni loro idea o intuizione… in

realtà concreta, capace di dar vita ad

opere il cui indubitabile valore raccoglie

ancora oggi unanimi consensi.

Saldamente costruita su una profon-

da stima reciproca vissuta con sorpren-

dente immediatezza, schiettezza e sem-

plicità, la “singolare” amicizia tra Bra-

sca e La Pira era alimentata attraverso

il “pensiero” costante e la “preghiera”.

“Caro La Pira - scriveva Brasca il 4 no-

vembre 1971 -, vorrei scusarmi se ho

tardato tanto a rispondere alle tue lette-

re… Forse saprai che sono stato nomina-

to in questi tempi Direttore Amministra-

tivo dell’Università e potrai facilmente

immaginare quale immensa quantità di

lavoro si sia riversata su di me. Il ritar-

do nella risposta è stata però per me ra-

gione di un frequente ritorno con il pen-

siero a te, pensiero che ho poi sempre

trasformato in preghiere per la tua atti-

vità e per l’efficacia dell’opera che vai

svolgendo con tanta passione e tanto spi-

rito soprannaturale…”. E, di lì a qual-

che giorno, il 14 dello stesso mese, gli fa-

ceva eco La Pira: “Caro Brasca, grazie

della lettera e auguri fraterni per il tuo

nuovo impegnativo lavoro. Ed avanti

nella grande strada della fede: stare fer-

mi saldamente “nei punti soprannatura-

li”, sui “fondamenti soprannaturali” sui

quali si edifica (e solo su di essi) la casa

del Signore!”, concludendo con una te-

nerissima espressione d’affetto e di de-

vozione a Maria: “La Madonnina ci aiu-

ti. Grazie di tutto e prega per me…”.

In un altro passaggio, più denso, si

possono invece cogliere le non comuni

doti di intelligenza, di fede e di cuore

che hanno contraddistinto Brasca e La

Pira, il loro bisogno impellente di dare
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Lettera di Giancarlo Brasca

- 4 novembre 1971 -
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La risposta di La Pira

- 14 novembre 1971 -
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il proprio contributo e di dire la propria

verità, profondamente radicata nel

Vangelo e saldamente custodita dalla

Chiesa. Sommersi da un lavoro massa-

crante, senza mai fermarsi anche quan-

do la fatica o la malattia sembravano

avere il sopravvento (nella convinzione

che “la vita va consumata sino in fon-

do”, come rispondeva il dott. Brasca a

chi osava proporgli una “pausa”), sape-

vano dimenticare ogni preoccupazione

ed entrare con prorompente entusia-

smo e con rara sensibilità in delicate e

fondamentali questioni religiose e in

sottili analisi fondate su solide basi teo-

logiche, ma nella concretezza di chi vi-

ve la problematicità e le contraddizioni

della vita; spaziavano verso orizzonti

inesplorati; pronunciavano giudizi deci-

si; avanzavano proposte, tematiche;

suggerivano istanze, aspirazioni; trac-

ciavano progetti a volte audaci e non

sempre ben definiti. Poi si rimettevano,

con umiltà, alla preghiera dell’altro,

che costituiva non solo il sigillo della

loro fraterna amicizia e della loro spiri-

tuale intesa, ma anche il modo più

spontaneo e autentico di consegnare se

stessi al Signore, con fiducia incrollabi-

le: “Caro Brasca - scriveva La Pira il 2

settembre 1972 [Festa di S. Stefano

d’Ungheria (significativa!)] -, anzitutto

grazie di tutto: e poi: - io penso che la

nostra preghiera, la nostra riflessione e

la nostra azione debbono essere orienta-

te secondo tre direttrici: a) unità inte-

riore con Dio…; b) unità con la Chiesa

(cattolica, romana), con Pietro: conosce-

re, amare, servire questo mistero della

Chiesa…; c) unità interiore con l’intera

famiglia umana che è tutta quanta - in

atto o in potenza: S. Tommaso) - fami-

glia di Cristo: presenza, quindi, ai

grandi processi della storia destinati a

liberare l’uomo dalle sue (come si dice)

“alienazioni” economiche, politiche, so-

ciali, culturali etc. ed a costruire sulla

terra una “città” unita, pacificata, ele-
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vata: una “città” che ha Dio per Padre e

Cristo per fratello! Operare per questa

liberazione “esteriore” degli uomini

(dei popoli) appartiene al mandato del

Signore… Ecco le tre unità (le tre indis-

sociabili unità) verso le quali la nostra

preghiera, la nostra riflessione e la no-

stra azione devono (mi pare) essere soli-

damente orientate: si tratta infine di

due comandamenti: quello che ci unisce

a Dio (il primo) e quello che ci unisce

agli uomini (il secondo): verticale e

orizzontale. Ora il nostro tempo doman-

da con urgenza la consapevolezza di

queste tre verità che specchiano, insie-

me, per così dire, la verità di Cristo, il

mistero di Cristo, vero Dio e vero uomo,

con la Sua grazia e la Sua Chiesa! Sa-

pere chi è Cristo; rispondere alla do-

manda che Egli con tanta urgenza oggi

ci ripropone: - chi dicono gli uomini che

io sia: e Voi? Fare, perciò, opera cate-

chetica… Ecco le tre riflessioni che por-

to con me da S.Benedetto: esse tracciano

una indicazione per la preghiera…; per

l’adesione alla Chiesa…; e per la “libe-

razione” esteriore degli uomini (non

bombe e miseria, ma pane e pace). La

Madonnina ci dia la grazia di porre in

azione queste indicazioni…”. E pochi

giorni dopo, il 5 settembre, lo stesso La

Pira, incalzante, aggiungeva: “Caro

Brasca, completo le riflessioni dell’altra

lettera: si tratta di questo: - penso che la

nostra età è “età di definizioni” (età

scientifica): e una età siffatta esige la

precisione del metodo di pensiero “ari-

stotelico e tomista”: il metodo, cioè del-

la definizione (esatta!): ognuno dei pro-

tagonisti della storia deve presentare la

sua carta di identità: dire esattamente

chi è! Ebbene, noi dobbiamo rispondere

con esattezza - catechetica! - chi noi sia-

mo: dobbiamo cioè dire esattamente chi

è Cristo nel quale crediamo ed in vista

del quale operiamo! …Ecco il nostro

compito: sapere, anzitutto, noi stessi chi

è Gesù Cristo… Dove sta la “crisi” pre-



58Giancarlo Brasca e Giorgio La Pira: figure profetiche

Lettera di La Pira

- 2 settembre 1972 -
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Lettera di La Pira

- 5 settembre 1972 -
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sente della Chiesa? Nella rottura che i

teologi stanno operando in questa defi-

nizione: crollata la base crolla tutto l’e-

dificio. Ed allora ecco, per concludere,

quanto bisogna fare (credo): restaurare

questa base: “riparare la Chiesa” (al li-

vello della meditazione teologica): ritor-

nare davvero al catechismo di Pio X!

Nell’età tecnica e scientifica del mondo

(quella presente) non si può essere ine-

satti: definirsi e definire: fu, in ultima

analisi, ciò che Gesù stesso chiese agli

apostoli…Il Signore ci dia la grazia di

capire sempre più la necessità di sapere

rispondere con esattezza alla grande do-

manda, la domanda di Dio, della perso-

na, della Chiesa, del mondo e della sto-

ria! Fraternamente”. E concludeva la

propria lunga, intensa riflessione all’a-

mico fraterno il 3 ottobre: “Caro Bra-

sca, il “granello di senapa” si dilata:

certo, quale impegno! “Svelare” all’età

presente, nella situazione scientifica e

tecnica del mondo in cui ci troviamo, i

grandi misteri, essenziali del cristiane-

simo: a) la vita interiore della grazia e

della unione interiore con Cristo…; b)

la Chiesa,corpo mistico di Cristo, che

visibilmente – con Pietro e l’Eucaristia

– distribuisce questa grazia in tutti i

punti della terra….; c) l’unità e la pace

e la elevazione dei popoli… Quale tessu-

to di grazia e di luce su tutta la terra!

Questo tessuto si svolgerà; è inevitabile:

“i cieli e la terra passeranno, ma le mie

parole non passeranno”. Questo il ves-

sillo di speranza – celeste e terrestre –

che il Signore – per la mediazione di

Maria e dei santi (Santa Teresina, og-

gi!) – ci consegna perché attragga gli

uomini alla grazia, alla Chiesa, alla

pace! Certo: è un “sogno”: ma è un “so-

gno” che ha in Cristo Risorto, ed in Ma-

ria Assunta la sua divina scaturigine!

Bene, dunque, per l’impegno – e per il

mandato – assunto: avrà efficacia!…”.

Una convinzione così profondamente

condivisa da Brasca da essere sintetiz-
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Lettera di La Pira

- 3 ottobre 1972 -
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Giancarlo Brasca a La Pira

- 7 ottobre 1972 -
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zata in poche battute, nella sua breve

lettera del successivo 7 ottobre: “Caro

La Pira, …constato giorno per giorno,

di persona, la fondatezza delle tue e no-

stre speranze, la loro realizzazione: il

“granello di senapa” si sta lentamente,

ma profondamente radicando in tutte le

parti del mondo. Ringraziamo il Signo-

re, preghiamo. Ti ricordo ogni giorno al

Signore”.

Pochi frammenti, significativi, che

descrivono bene l’orizzonte di pensiero

e di azione verso cui Brasca e La Pira

hanno gettato il loro comune sguardo e

che esprimono in modo coerente e com-

pleto i grandi principi cui si sono ispi-

rati, le modalità pratiche con cui si so-

no sforzati di tradurli in atto, motivi di

nutrimento spirituale e valide indica-

zioni operative. Brevi frammenti che

qui abbiamo voluto offrire quale piccolo

contributo alla memoria di Giancarlo

Brasca, con l’intento di mostrare la

straordinarietà di una figura così gran-

de che non teme di essere accostata alla

santità di una altrettanto straordina-

ria, quale quella di Giorgio La Pira…

Attraverso questa testimonianza si è

voluto, qui, con semplicità, mostrare

una “via”, che non solo merita di essere

sostenuta, ma chiede di essere effetti-

vamente percorsa per rendere ragione

di un uomo la cui “santità” deve essere

ancora scoperta e valorizzata, per in-

travedere il segreto della sua vita e ca-

pire quel meraviglioso dono che, in lui,

Dio ha fatto alla nostra generazione.

In questi venticinque anni, con

l’immediatezza e la sincerità che na-

scono dalla commozione, tanti amici,

colleghi di lavoro, tante personalità

della Chiesa, del mondo laico… hanno

espresso la loro ammirazione e la loro

gratitudine a Giancarlo Brasca: all’a-

mico confidente, al consigliere illumi-

nato, al collaboratore prezioso… Alcu-

ni confessano d’averlo conosciuto vera-

mente solo dopo la morte. Tutti hanno
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percepito qualcosa di lui, della sua ope-

ra multiforme eppure rigorosamente

unitaria, della sua squisita sensibilità

umana, della sua incrollabile fede e del

suo infinito amore. Tutti mostrano

chiaramente di aver ricevuto da lui un

insegnamento di vita, una proposta di

fede…, prima che un consiglio o un

aiuto… 

Dall’insieme di tutte queste voci

emerge un ritratto singolare; forse non

ancora del tutto coerente, ma vivo e

parlante, un chiaro segno del nostro

tempo che siamo tutti invitati a risco-

prire e a leggere con spirito di fede per-

ché in quest’epoca storica, così forte-

mente tentata da falsi profeti e da mae-

stri banditori, ci sia, insieme a La Pira,

vivente testimone nella fede e persuasi-

vo ed esemplare modello di santità…(*)

Romeo Cazzaniga

Angelo Radaelli

Romeo Cazzaniga, parroco di Mezzago, responsa-
bile del Centro Culturale Giancarlo Brasca.

Angelo Radaelli, docente nei licei lombardi, colla-
boratore del Centro Culturale Giancarlo Brasca di
Mezzago.

(*) Il carteggio La Pira-Brasca, qui pubblicato, è conservato presso il Centro Culturale di Mezzago.
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Il Sindaco santo. Ricorre quest’anno il centenario della nascita

(Pozzallo 1904-Firenze 1977)
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Testimonianze
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Giuseppe Lazzati

Le spoglie mortali di Giancar-

lo Brasca escono per l’ultima volta dalla

sede della Università nella quale visse e

spese con generosità impareggiabile la

maggior parte della sua vita: da studente

prima e, dopo la laurea conseguita bril-

lantemente in filosofia, in diverse funzio-

ni fino a divenire, quale Direttore ammi-

nistrativo, il più stretto collaboratore di

padre Gemelli che, avendo scoperto in lui

doti eccezionali di intelligenza e di cuore,

lo volle accanto a sé e l’ebbe continuatore

sagace nel compito non facile di ammini-

strare l’Università in via di sviluppo. 

A lui si deve, per gli aspetti finanziari e

amministrativi, la realizzazione della

Facoltà di agraria, della sede di Brescia,

della Facoltà di medicina. La acutezza del

pensatore si trasformò in abilità di ammi-

nistratore cui una volontà indomita e la

passione dell’innamorato dell’Universítà

fecero da supporto per le più felici realiz-

zazioni. Quando sembrava più che mai

necessaria la sua presenza, il Signore, nei

suoi imperscrutabili disegni così diversi

dai nostri, disse “basta” ed egli, senza ces-

sar il suo lavoro condotto fino all’ultimo

respiro colla medesima intelligenza d’a-

more, accettò il divino volere, facendo

della sua malattia il momento più alto

della sua testimonianza di uomo di fede,

di servitore della sua Università, amata

come opera di Chiesa e servita con dedi-

zione senza misura. La sua camera al

Policlinico Gemelli divenne centro diffu-

sore di luce e di amore.

Di tale servizio noi tutti abbiamo bene-

ficiato e a nome di tutti, mentre rivolgo a

Saluto del rettore, prof. Giuseppe Lazzati, all’uscita della salma dall’Università Cattolica di Milano il 26 gennaio 1979 (A ricordo di G. Brasca –
Università Cattolica del Sacro Cuore, febbraio 1979, pag. 17-19).
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Giancarlo Brasca l’ultimo saluto, io sento

il bisogno di dirgli grazie dal profondo del

cuore. Ieri mattina, nella grande ed affol-

lata chiesa della Facoltà di Medicina, si

era da poco iniziata la celebrazione euca-

ristica quando, rapido, sulla carrozzella

abilmente manovrata, si avvicinò alla

bara, ai piedi dell’altare, un giovane para-

plegico1 e sulla bara depose una splendida

rosa rossa.

In quel gesto di commovente sponta-

nea semplicità ho colto quello che la paro-

la a stento riesce a dire: grazie Giancarlo,

per l’esempio di fede a noi dato con tanta

umiltà e modestia; grazie per l’esempio di

dedizione al lavoro, inteso come servizio

dovuto alla istituzione ed ai fratelli, intol-

lerante di pigrizia e tornaconto; grazie

per avermi fatto capire, senza chiasso e

senza prediche, che cosa significhi vivere

da cristiano il proprio impegno umano.

Ma non sarebbe a lui gradito il grazie

che pure viene dal cuore, se esso non si

traducesse subito in serio impegno di

volontà a portare avanti, quanti siamo,

professori, studenti, dirigenti, personale

tutto, ciascuno dal proprio posto, la

responsabilità del lavoro volto a fare

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

quel prestigioso Istituto di scienza e di cul-

tura a servizio congiunto della Chiesa e

del Paese, per il quale il dottor Brasca,

fedele discepolo di padre Gemelli, non

esitò a offrire la vita, nel lavoro prima,

nella sofferenza poi, tutto animando di

carità. Possa così lo Spirito di lui che amia-

mo pensare nella gioia della indefettibile

luce che animò la sua vita e la rese prezio-

sa, restare tra noi, e guidare la nostra quo-

tidiana fatica perché la nostra Università

Cattolica del Sacro Cuore sappia essere

fedele alla sua vocazione e missione.

1 Paolo Muratore. Ebbe l’appoggio di Brasca per il progetto del reparto di Urochirurgia per paraplegici, realizzato successivamente, negli anni 80,
al Policlinico Agostino Gemelli.
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Enrico Manfredini

Ho spiegato le Scritture, per

assolvere, anzitutto, ad un dovere fon-

damentale del mio servizio episcopale.

Però mi ci sono soffermato anche per-

ché, mentre meditavo ieri e oggi questi

sacri testi pensando a Giancarlo (che

tanto ho amato ed amo come Amico

carissimo) da essi mi venivano delle pre-

ziose illuminazioni, che mi portavano

all’evidenza alcuni aspetti assai rilevanti

della sua grandezza spirituale.

Mi pare, anzitutto, che Giancarlo sen-

tisse in modo vivo e drammatico il desi-

derio della speranza, quasi come Giobbe.

Egli aveva un’acuta e dolorosa percezio-

ne delle ingiustizie della vita e delle con-

traddizioni del male, che gridano dall’in-

terno dell’esistenza umana a Dio come

un’accusa e una contestazione contro la

Sua Paternità e la Sua Provvidenza.

Egli soffriva specialmente per l’emargi-

nazione dei poveri, per l’oppressione delle

classi sociali più umili. Giancarlo viveva

in sé, angosciosamente, la beatitudine di

chi è affamato e assetato di Giustizia.

Gli amici sanno verso chi andassero le

sue preferenze. Verso gli emarginati della

periferia urbana; verso gli immigrati dal

Sud; verso i lavoratori più poveri e sfrut-

tati. Egli non ha mai accettato, se non per

obbedienza alla Chiesa, funzioni direttive

rivestite di titoli onorifici. Non ha mai

voluto emergere dentro una associazione

o un movimento in ruoli che potessero

stabilirlo in una posizione di prestigio.

Ha sempre cercato, piuttosto, di met-

tersi alla pari con gli ultimi; di sostenere

nei piccoli gruppi le iniziative più ardite

Brani dell’omelia di mons. Enrico Manfredini, vescovo di Piacenza, al funerale di Brasca. Milano 26/1/1979. Pubblicata in “A ricordo di Giancarlo
Brasca”, op. cit. pgg. 28/34.
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e più rischiose; di assumere le situazioni

ai margini della sicurezza e del perbeni-

smo. Non per l’orgogliosa presunzione di

apparire a tutti i costi un uomo di punta;

né per acquisire notorietà con atteggia-

menti singolari di contrasto o di rottura

nei confronti delle istituzioni e degli

ambienti ufficiali. Ma solo per mettersi

fino in fondo, per amore, accanto a quel-

li che continuamente, come Giobbe, sem-

brano condannati a vivere nella neces-

sità di maledire Dio.

Mi pare che questo anelito profondo

verso la Speranza che non delude; questa

evangelica fame e sete della Giustizia,

Giancarlo si sia sforzato di viverle in

intima comunione con Gesù, incarnando

in modo esemplare sulle orme del

Crocefisso lo spirito delle Beatitudini.

Giancarlo ha fatto una scelta di fondo

nella sua vita: quella della pratica inte-

grale delle Beatitudini, per essere parte-

cipe, già sulla terra, del Regno dei cieli.

Povertà, castità, obbedienza sono

state l’asse portante delle sue esperienze

spirituali e soprattutto pratiche.

Non mi è mai sembrato un contempla-

tivo in evasione dal contesto concreto

della storia; un solitario che si ergesse

come un segno di fronte al mondo per

richiamarlo per contrasto a tendere

verso l’approdo escatologico.

Noi sappiamo che il Signore invita

delle persone a lasciare il mondo ed a

vivere l’esistenza nella pura contempla-

zione, come anticipatori del compimento

escatologico. Quelli, a cui Dio offre que-

sta grazia, devono accettarla con gioiosa

gratitudine e viverla con generosa coe-

renza, rispondendo al dono dello Spirito

fino alla perfezione dell’Amore.

Giancarlo, invece, era stato chiamato

dal Signore a vivere nella realtà secolare

quel gusto della trasfigurazione - e non

della morte - del corpo, che l’Apostolo ci

ha appena ricordato nella lettura dall’e-

pistola ai Corinzi.

Possiamo attestare, con umile sicurez-
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za, che egli è riuscito esemplarmente a

realizzarsi dentro la corporeità come un

anticipatore autentico del compimento

futuro.

Siamo convinti che egli si è sempre

studiato di farsi imitatore del Cristo

delle Beatitudini, impegnandosi a darGli

buona testimonianza dentro le realtà

terrene.

Laico, veramente laico, si è sempre

sentito ed ha sempre voluto essere! Un

laico appartenente a Cristo con un

animo così verginale, con cuore così inte-

gro e indiviso, da riuscire a realizzare già

da ora, in comunione vitale con Gesù,

per mezzo della Grazia di Gesù, sul

modello di Gesù, quella trasformazione

progressiva della sua corporeità, che

adesso verrà perfettamente attuata con

un salto (sì, è proprio un salto di natura)

quando Dio lo rivestirà con il corpo spiri-

tuale nella sua dimora celeste. Il corpo

psichico del nostro Amico andrà disfatto

a causa del peccato; e quello spirituale,

che Dio ha cominciato a creare in lui con

l’anticipazione del dono dello Spirito, ora

apparirà nella sua perfetta fioritura

nella gloria del cielo.

Tre caratteristiche, quindi, alla luce di

queste Scritture, mi sono sembrate

emergenti nella testimonianza di

Giancarlo. In primo luogo, la sua esi-

stenza mi è sembrata tutta una

Speranza ardente di Verità e di

Giustizia. Poi, un servizio appassionato

per realizzare, in un mondo assurdo, le

concrete condizioni per una vita autenti-

camente umana, a vantaggio soprattutto

dei poveri, degli emarginati, degli

oppressi. Infine, Giancarlo non ha agito

secondo lo stile demagogico del mondo.

Egli ha usato il solo metodo veramente

efficace, quello di Gesù Crocifisso, il

Messianismo del Servo del Signore.

Proteso a vivere intensamente la perfet-

ta sequela di Gesù, secondo lo spirito

delle Beatitudini, egli ha amato Gesù con

amore verginale e con questa forza inte-
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riore si è coinvolto con il massimo impe-

gno dentro la concretezza della storia, al

servizio degli ultimi.

Celebrando questa Eucarestia a suf-

fragio di lui e perché il Signore lenisca il

dolore cocente dei suoi Fratelli e dei suoi

Familiari (ai quali porgiamo affettuosa-

mente, intensamente, le più profonde

espressioni di condoglianza), chiediamo

al Signore di aiutarci ad assimilare inte-

riormente il prezioso insegnamento della

testimonianza del nostro Amico.

Ciascuno, secondo lo stato di vita a cui

Dio l’ha chiamato, impari a sperare, spe-

rare intensamente, sperare unicamente

in Gesù. Impari a rendersi degno di con-

seguire la meta escatologica, camminan-

do alla sequela del Crocifisso, nello spiri-

to e nella pratica delle Beatitudini.

Impari a impegnarsi seriamente nella

concretezza della storia, tenendo tutto

l’essere proteso verso Dio, come in un

continuo anelito contemplativo. Sì,

soprattutto impari a pregare!

Giancarlo pregava moltissimo. Io ho

imparato a pregare, grazie all’aiuto di

Giancarlo. Prete da tredici anni, non ero

mai riuscito a dialogare amichevolmente

sull’esperienza della preghiera con i miei

confratelli (confesso un limite mio: non

accuso nessuno). Ebbene, anch’io, come

tanti altri amici qui presenti, mi sono

aperto in una maniera esplicita, persona-

le e comunitaria, alla relazione intima

con Dio e allo scambio spirituale, grazie

al suo solido sostegno, traendo profitto

dalla maturità della sua fede.

Adesso vedo che il Signore mi ha pre-

parato al mio attuale ministero, anche

attraverso il servizio molto incisivo che

Giancarlo ha svolto per me.

Volendo, dunque, celebrare degna-

mente questa Eucarestia per glorificare

Dio, per suffragare il nostro Amico, per

consolare i suoi Cari e per raccogliere

come un segno dell’Amore di Cristo la

sua testimonianza esemplare, imploria-

mo lo Spirito Santo che renda pre sente e
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vivo in noi, come in Giancarlo, il Mi stero

della Pasqua di Gesù.

Preghiamo perché anche noi, ciascuno

secon do la propria vocazione, possiamo

diventare in modo sempre più efficace, i

testimoni della speranza, i fedeli seguaci

del Crocifisso nello spirito delle Beatitu-

dini, per aprire la storia terrena, la vicen-

da del corpo mortale alla pos sibilità di

quella trasfigurazione perfetta, che lo av-

via verso l’approdo escatologico.

Chiediamo, insomma, la grazia di

saper ce lebrare, come Giancarlo, ogni

giorno nell’esi stenza concreta la no-

stra Pasqua personale in Gesù e con

Gesù, passando da questo mondo al

Padre per la forza d’Amore dello Spi-

rito Santo.
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Vittorio Peri

Con Giancarlo Brasca è

passato dalla minoranza combattente al-

la maggioranza gloriosa un cristiano au-

tentico, appartenente di diritto a quella

aggregazione universale dei fedeli, che il

linguaggio patristico, con un realismo

spirituale più coraggioso del nostro, chia-

mava comunemente “i santi”. Senza sfar-

si e marcire il grano non germoglia, né fa

spighe; solo l’ostrica ferita nel suo svilup-

po vitale di mollusco produce la perla, per

appropriarsi della quale è saggezza pri-

varsi di tutto ciò che si possiede. Giorgio

La Pira - un santo indiscutibile, che dal

20 agosto 1928 alla morte fu fedelissimo

membro, come Brasca, del Sodalizio e poi

Istituto secolare dei Missionari della Re-

galità di Cristo - sottolineava durante

l’Anno Santo (cfr. “Avvenire”, 5 ottobre

1975) il rapporto tanto qualificato che

esiste tra la sofferenza e la conversione

dell’anima a Dio, a cui essa, se accettata,

conduce. “La sofferenza e la malattia (di

qualsiasi natura) pongono i sofferenti, i

malati in posizioni di frontiera: alla fron-

tiera, cioè, del tempo e dell’eternità. Essi

vengono, più o meno consapevolmente,

situati al cospetto della morte e dell’eter-

nità. Viene accresciuta per grazia la loro

capacità percettiva “delle realtà invisibi-

li”... I sofferenti sono, in questo modo,

“creature di frontiera”: di frontiera fra le

realtà visibili e le invisibili, tangibili e

spirituali, fra il tempo e l’eternità, tra la

vita temporale e la morte temporale. È

come se fossero elevati su una terrazza,

dalla quale essi percepiscono il vasto pa-

norama della realtà spirituale”.

Un uomo di frontiera. G. Brasca nella testimonianza di un amico, in Testimoni nel mondo oggi: pagine di vita spirituale, 26(1979)2, 5-11.

Vittorio Peri, storico, scrittore emerito della biblioteca vaticana, ha lavorato alla biografia ed alla edizione degli scritti di Giorgio La Pira. 
È membro del Pontificio Comitato di Scienze Storiche.
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Scelta unica per il Signore

Ho appreso da Brasca, cinquantotten-

ne ed ormai umanamente condannato,

che non aveva passato un giorno della

sua vita senza disturbi fisici. La sua voca-

zione francescana significò per lui farsi

carico della propria croce per amare e

seguire meglio Cristo. Visse con slancio

da adolescente l’amore a Gesù in croce e,

prima ancora, abbandonato nell’orto.

Fece intimamente sua, superando il fasci-

no assorbente ed ambiguo d’una cultura

occidentale che per lui restava sostanza

di vita personale, la suggestiva e travol-

gente contraddizione razionale, e perfino

vitale, dell’autentico francescanesimo,

che con immediatezza fiduciosa pone in

mano a Cristo e alla Vergine, con abban-

dono un po’ folle, le insanabili e contra-

stanti esperienze, che il mistero dell’ini-

quità semina in noi ed attorno a noi.

Sotto lo sforzo di un’affabilità sincera,

anche se non sempre spontanea, Gian-

carlo Brasca aveva delle asperità e delle

durezze, riflesso del rigore che imponeva

a sé nel rapporto con gli altri. Per alcuni

la semplicità è un dono divino, per altri

una conquista drammatica e quotidiana.

Se non mi sbaglio, Giancarlo fece com-

pleto dono al Signore di quanto aveva di

più indispensabile: lo sconfinato bisogno

d’essere amato. Fu il gesto generoso e

costitutivo del suo impegno, mai più ve-

nuto meno, nel1a ricerca della “parte

migliore” o, se si vuole, “dell’unica cosa

che conta”; ma fu anche un gesto moti-

vato e calcolato, con lucidità, abilità, con-

cretezza “lombarda”. Il massimo che

possiamo come uomini non è tanto ama-

re, quanto inalvearci nell’onnipotenza

d’amore che a noi si è dischiusa: “La co-

sa ultima quaggiù non è vedere, bensì es-

sere veduti” (H.U. von Balthasar). Bra-

sca sperimentò presto, a sue spese, che la

sua sete d’amore, la sua eccezionale ri-

chiesta di intelligenza non avrebbero co-

munque potuto trovare corresponsione,
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anche appena sufficiente, da parte degli

uomini o nelle attività ed affermazioni

umane. Vi rinunciò pertanto con lealtà

totale ed inflessibile, scommettendo una

vita intensa e ricca come la sua su un’u-

nica scelta: che ogni aiuto venisse a lui

soltanto dal Signore. Accettava così, dal-

la giovinezza alle ultime terribili ore, la

logica propria dei santi.

Ricordi di un’amicizia

Mia moglie ed io lo conoscemmo

al1’Università Cattolica, in anni ormai

lontani; prima singolarmente, poi insie-

me. Per grazia di Dio e per l’estrema e

duttile disponibilità spirituale ed intel-

lettuale di Brasca fu un incontro frater-

no: intenso e vero, dialettico, senza sba-

vature, quale imponeva una personalità

comunque fuori dell’ordinario come la

sua. Ci frequentammo in modo piuttosto

saltuario, ma con amicizia, in un rap-

porto indimenticabile ed essenziale. I

modi della preghiera nel nostro vivere

contemporaneo o la devozione moderna

al1a Madonna entravano in una conver-

sazione intima ed appassionata, insieme

al1a vita di gruppi sindacali avanzati

nelle grandi fabbriche milanesi o alla ri-

flessione, critica e simpatica, sul marxi-

smo; senza stridori, gli interessi della

cultura per l’odierna fede e i compiti

dell’Università Cattolica nella società

italiana rimandavano facilmente ai pro-

blemi teologici e spirituali del laicato in

una Chiesa, che, su scala universale, su-

bodorava allora fremente lo scoppio, an-

cora impensabile, della primavera conci-

liare. S’era agli inizi degli anni Cinquan-

ta, prima e durante l’episcopato milane-

se dell’arcivescovo Montini.

Rivedemmo Brasca al Policlinico

Gemelli, sapendolo ormai in condizioni

fisicamente disperate. Lo sapeva perfet-

tamente anche lui, pur parlando della

propria malattia nei termini clinici e cir-
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coscritti dei medici, aggiungendovi un

deliberato ottimismo relativo. Il resto

però, fin dalle prime visite volle dircelo

pure, con pudore ma con chiarezza. Ci

fece infatti dono delle Fonti Francescane,

dei Derniers Entretiens di santa Teresa

di Lisieux e dei suoi più recenti scritti e

ciclostilati, che testimoniavano la perso-

nale meditazione e la vissuta lettura che

ne aveva fatto. Voleva essere la conti-

nuazione ideale delle conversazioni sere-

ne ed indimenticabili in quella stanza

dell’ultimo piano del Policlinico, che pre-

sto dovette sentire come cella di definiti-

va prigionia e di accettata ascesi.

Analogia sorprendente

Su “Testimoni nel mondo” del gen./feb.

1978, quando già da qualche tempo avver-

tiva che le forze declinavano, ma attribui-

va volutamente il malessere alle variazio-

ni del clima e allo stress di una vita sem-

pre più carica di impegni e povera di ripo-

so, citava una frase della santa carmelita-

na: in essa Teresa, restando fiduciosa in

Dio, ricordava una notte di inimmaginata

sofferenza e più brutta di qualunque altra

passata fino allora, ed aggiungeva la pre-

visione sicura di non avere ancora rag-

giunto il massimo dei suoi dolori. Brasca

commenta: “Queste frasi sono state pro-

nunciate da una ragazza di 24 anni, tor-

mentata da atroci sofferenze, ossessiona-

ta dal pensiero di dover morire per soffo-

cazione e di non sapere come comportarsi

in quel terribile frangente; più volte ten-

tata al suicidio, consapevole di essere al

limite estremo delle sue forze fisiche

morali e spirituali e di poter resistere

ancora solo evitando di spingere lo sguar-

do al futuro”. Anche il commentatore,

dopo essersi fatto spiegare minuziosa-

mente dai medici la natura e gli esiti del

suo male, evitò di proposito di chiedere

loro più qualsiasi cosa; ce lo confidò in

luglio e lo ricordo anche per la sorpresa
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che la dichiarazione suscitò in me sul

momento. Con stupore e rammarico egli

aveva scoperto in sé “riserve di coraggio,

di tenacia, di disponibilità insospettabili e

spontanee”: “Quando è in gioco la salute -

scriveva agli amici l’8 luglio 1978 - diven-

tiamo capaci di sopportare e di fare cose

che prima parevano impossibili ”. La con-

statazione lo umiliava per il confronto con

quanto, in condizioni normali, si è capaci

di fare per amare e servire Dio!

La malattia implacabile non lo colse

comunque di sorpresa. “Da anni mi pre-

paravo al ricovero ospedaliero (è il primo

in tutta la mia vita); e pensavo: resterò

solo con Dio, potrò finalmente effondere

liberamente in Lui il mio cuore. Non è

stato così... Il mio essere era come risali-

to tutto in superficie e stentava moltissi-

mo a concentrare energie in direzione

del profondo”.

“Purtroppo ho constatato quanto sia

facile pensare a cose elevate nelle condi-

zioni normali; e come invece sia difficile

rimanere a quel livello quando la vita

fisica viene compromessa. In quei

momenti ci si aggrappa all’immediato,

per far fronte alle sofferenze, alle preoc-

cupazioni, alle difficoltà. Solo con molta

fatica - ed assai imperfettamente - si rie-

sce a risalire al livello della Realtà supre-

ma: Dio e il Prossimo in Lui. Così alme-

no è capitato e tuttora capita a me”.

Quand’era in tale situazione di corpo

e di spirito - lo confesserà con semplicità

il 5 novembre 1978 -, nel periodo più

duro d’uno sfibrante ciclo di radiazioni

al cobalto, avvenne l’elezione di Papa

Wojtyla. Brasca si gettò a corpo morto in

una girandola di interviste e di collabo-

razioni giornalistiche e radiofoniche. “In

questi giorni la fatica è stata immane per

le mie deboli forze. Diverse volte mi sono

alzato prestissimo (alle 3, alle 4, alle 5 di

notte) per lavorare in pace e potermi

concentrare su temi difficili e delicati.

Una follia? Non mi sembra. lo ero tra i

pochi italiani che conoscevano personal-
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mente Karol Wojtyla ed avevo il dovere

morale di fare tutto il possibile perché

venisse meglio conosciuto dagli italiani”.

In settembre aveva voluto ad ogni costo

andare ad Assisi (“anche morto!”, dice-

va), per commemorare padre Gemelli nel

chiostro di San Damiano. L’organismo

indebolito accusò il colpo: si ammalò di

broncopolmonite e furono giorni duri.

“Ho sofferto di affanno per due giorni”:

come non ricordare l’ossessione di dover

morire soffocato, che alcuni mesi prima

egli aveva registrato in santa Teresa?

Aggrappato al Signore 

e alla sua volontà

Benché sollecitato da molti non volle

pregare per una guarigione, magari

miracolosa; tuttavia il problema gli si era

posto e un giorno si alzò per mostrarci

una boccetta d’acqua d’un santuario

mariano, che gli avevano portato e che

teneva su una scansia alta dell’armadio.

Aveva sempre nutrito una riluttanza

profonda - non priva di dubbi per il timo-

re di “giocare all’eroe” o di restare delu-

so se il Signore non avesse corrisposto -,

ma infine decise per il rifiuto: sull’esem-

pio di padre Gemelli malato, su un ruvi-

do apoftegma di Ezio Franceschini, pro-

nunciato al tempo della Resistenza,

quando insieme avevano rischiato la vita

per combattere la barbarie nazi-fascista

(“Soldato che scappa è buono per un’al-

tra volta; naturalmente per scappare

un’altra volta!”).

Agli amici espose candidamente le sue

ragioni spirituali. “Ho riflettuto a lungo

a questo proposito e sono giunto alla con-

clusione tanto semplice quanto radicata

nella mia esperienza interiore. La con-

clusione è questa: accettare ciò che mi è

avvenuto e tutti i suoi sviluppi prevedi-

bili e no è tutt’altro che facile. Nei primi

tempi del ricovero il morale era alto, le

prospettive abbastanza rassicuranti; poi
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piano piano il peso è diventato più greve,

la pazienza meno spontanea, la speranza

più sofferta. Le vene (500/600 fori, dap-

pertutto) cominciano a rifiutare le

“flebo”… I capogiri sono cessati (per ora:

talvolta, prima, al mattino dovevo

aggrapparmi al lavandino per non cadere

a terra). In compenso la spossatezza

aumenta, anche perché mi vengono som-

ministrati antibiotici, mentre è stato

sospeso il cortisone. I tempi di degenza si

allungano: perché le cose vanno meglio

del previsto (l’organismo sopporta bene

le cure e dunque esse possono venire

accelerate) o perché vanno peggio (la

milza si riduce meno rapidamente del

previsto; il midollo che ogni tanto viene

estratto con la “puntura sternale” si

mostra soggetto a processi non positivi)?

O, paradossalmente, per entrambe le

ragioni insieme?

Non lo so. E non voglio saperlo (“con-

sapevole di poter resistere ancora solo

evitando di spingere lo sguardo al futu-

ro”, come all’inizio dell’anno aveva scrit-

to di santa Teresa? NdR). Io ho affidato

la mia vita al Signore e voglio restare

unito solo alla Sua misteriosa, ma in

tutto amabile, volontà. Rimanere così

abbandonato pienamente al Signore mi è

molto meno facile di quanto immaginas-

si. Per questo motivo debbo concentrare

in tale direzione tutte le mie forze. Così

non me ne rimangono più per chiedere la

mia guarigione... Sto aggrappato al

Signore ed a ciò che Egli vuole. Mi basta.

Ma anche totalmente mi assorbe”.

Tutto è grazia

Tra dicembre e gennaio le cose preci-

pitarono. Come augurio di Natale, non

potendolo avvicinare perché faceva un

ritiro, gli lasciammo con mia moglie

L’assassinio nella cattedrale di Eliot, con

un biglietto e un segno sull’aspra e con-

solante predica che san Tommaso Becket
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- rifiutati i fantasmi tentatori della vita

mondana: il fascino umanistico d’una

vita media, il gusto del potere e della riu-

scita politica, l’accettazione dell’incoe-

renza per vivere, la suggestione del

dominio sugli spiriti con la fama di san-

tità - tenne il 25 dicembre 1170, nell’im-

minenza prevedibile della morte. Era un

ricordo comune di parole universali,

echeggiate nella sacra rappresentazione

eseguita nel 1948 davanti alla basilica di

Sant’Ambrogio, in uno scenario singola-

re.

Brasca poté rileggervi, come ci

telefonò subito premuroso, espressioni

che prefiguravano la solita vicenda cri-

stiana, così elementare e così difficile nel

mistero del dolore e della gioia, della

natività e della passione e morte: ricapi-

tolata comunque nel trionfo della risur-

rezione. “Carissimi, noi non pensiamo a

un martire semplicemente come a un

buon cristiano che fu ucciso; ciò sarebbe

soltanto piangere. Non pensiamo a lui

semplicemente come a un buon cristiano

che fu elevato alla schiera dei Santi: poi

che questo sarebbe soltanto godere; e né

il nostro piangere né il nostro godere

sono come quelli del mondo. Un martirio

cristiano non è un caso. I Santi non sono

fatti a caso. Ancor meno è, un martirio

cristiano, l’effetto della volontà di un

uomo di diventar santo, come un uomo

volendo e tramando può diventare un

reggitore di uomini. Un martirio è fatto

sempre dal disegno di Dio, per il Suo

amore per gli uomini, per ammonirli e

per guidarli, per riportarli sulle Sue vie.

Un martirio non è mai un disegno d’uo-

mo; poichè vero martire è colui che è

divenuto strumento di Dio, che ha per-

duto la sua volontà nella volontà di Dio,

e che non desidera più nulla per se stes-

so, neppure la gloria del martirio”. Non

sono discorsi che capita di fare spesso,

ancor meno con chi è affetto da una

malattia con prognosi infausta. Se avvie-

ne, è solo per grazia.
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Con Teresa di Lisieux, con Bernanos

che aveva prestato l’espressione al suo

moderno curato di campagna, Giancarlo

Brasca era convinto che “tutto è gra-

zia”: con fede tenace, capace di oltrepas-

sare perfino i conforti della religione,

che pure ricevette con lucida ed intensa

partecipazione dalle mani del card. An-

tonelli, nel giorno anniversario di P. Ge-

melli. Venerdì 19 gennaio, alle 21 rice-

vette una telefonata che gli giunse - co-

me scriverà il giorno seguente all’Inter-

locutore, preoccupandosi di non riuscire

a farlo di proprio pugno - “come un dono

inaspettato e dolcissimo”.

Offro la mia vita

Giovanni Paolo II (cfr. Avvenire, 25 gen-

naio 1979), gli aveva telefonato restando a

lungo con lui al telefono, fin quando, cioè,

Brasca non fu sopraffatto dalla commozio-

ne. Dando voce profetica alla convinzione

diffusa che il Pontefice polacco “ha ricevu-

to da Dio il compito di aprire una nuova

epoca nella storia della Chiesa e del

Mondo ”, volle concludere il proprio com-

mosso ringraziamento con un’offerta, di

cui è facile avvertire la gravità dolorosa e

la spirituale bellezza: “Desidero dirLe che

offro tutta la mia vita, così come la vuole

Dio, per la fecondità del gigantesco piano

apostolico che Vostra Santità va svilup-

pando nei punti nevralgici di tutto il

mondo”. Il 5 novembre, del resto, aveva

scritto agli amici: “Quali saranno gli svi-

luppi del Suo pontificato? Io penso sempre

all’Est: Russia, Cina, India. Un miliardo e

seicentomilioni di uomini: come la storia

cambierebbe se essi si lasciassero prende-

re da Cristo! La Polonia ha un posto obbli-

gato in questa strategia del Risorto... Il

nuovo Papa pare fatto apposta per conclu-

dere in questa direzione il secondo millen-

nio cristiano”.

Giancarlo Brasca riuscì a concludere

un’arida giornata terrena nel segno della
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speranza: “Con il cuore che brucia di

riconoscenza a Dio e di certezza nella

Chiesa”, come conclude l’ultima lettera

del 20 gennaio. Con l’espressione di santa

Teresa, a lui cara, può ripetere: “Non mi

pento d’essermi consegnato all’Amore”.

Giancarlo Brasca ci guarda dal “di là” con

La Pira. Diversissimi per natura: ma uniti nel

concetto fondamentale di Cristo crocifisso e

risorto. La Pira, un mistico dato in prestito

alle “cose del mondo” per le quali non era

fatto, ma che servì sbalordendo tutti con la sua

carità e l’essenzialità del suo pensiero; Brasca,

ambasciatore itinerante dell’apostolato laico

nel mondo, che per “le cose del mondo” era

fatto su misura, organizzatore nato, geniale e

“pignolo” nell’esecuzione: entrambi, per vie

diverse, “ sepolti con Cristo in Dio”.

Ezio Franceschini

“
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Libero Tresoldi

“Prima della morte

non lodare nessuno, perché ognuno è co-

nosciuto quando muore”. L’antica racco-

mandazione del nostro grande sant’Am-

brogio ritorna spontanea alla mia mente

in questo decimo anniversario della mor-

te del dottor Giancarlo Brasca, direttore

amministrativo dell’Università Cattolica

del Sacro Cuore.

Per tale ricorrenza ci siamo riuniti

nella sua amata Cappella familiari, mem-

bri del corpo accademico, personale non

docente, amici di vita consacrata o di

militanza in Azione cattolica e in movi-

menti ecclesiali, giovani studenti, cono-

scenti, tutti a lui grati per la sua vita e la

sua testimonianza nella morte accettata

e offerta nell’adesione a Dio e per il bene

della Chiesa.

Ci siamo riuniti per pregare e per of-

frire insieme il sacrificio eucaristico, me-

moriale della morte e resurrezione del Si-

gnore, e di tutti coloro che, alla sua se-

quela, hanno vissuto il dono della fede e

ora, tornati alla casa del Padre, condivi-

dono la gloria e la gioia del Paradiso. In

dieci anni parecchi amici hanno raggiun-

to Giancarlo nella comunione radiosa di

Dio: tra gli altri ricordiamo, in ordine di

traguardo raggiunto, monsignor Enrico

Manfredini, il professor Giuseppe Lazza-

ti, monsignor Filippo Franceschi.

Ma come ricordare Giancarlo Brasca

oggi? La Liturgia non è la sede opportuna

per la commemorazione di un defunto,

anche se profondamente credente, e chi la

presiede non ha í titoli adeguati per un

simile compito.

Omelia di monsignor Libero Tresoldi, vescovo di Crema, nel decimo anniversario della morte di Giancarlo Brasca. Presenza, marzo 1989.

Mons. Tresoldi, coetaneo di Brasca, emerito di Crema dal 1986, vive a Milano.
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Alla luce della Parola di Dio, appena

proclamata (Rm. 6,3-9; Gv. 12,23-28), pos-

siamo però tentare di cogliere nella vita e

nella morte di Giancarlo una viva incar-

nazione del messaggio evangelico e un

esplicito invito a raccoglierne l’eredità, e

a continuarla nella storia. Il brano del

Vangelo di san Giovanni è collocato subi-

to dopo la cena di Betania e l’ingresso

festoso di Gesù in Gerusalemme, due

momenti luminosi della vita del

Salvatore, ma profondamente segnati da

preannunci della Passione. Ed è su questo

tema che Gesù ritorna quando alcuni

Greci chiedono a Filippo di vedere il

Maestro. “È giunta l’ora che sia glorifica-

to il Figlio dell’uomo. In verità, in verità

vi dico: se il chicco di grano, caduto in

terra non muore, rimane solo; se invece

muore, produce molto frutto”. E, conse-

gnandoci la chiave interpretativa della

sua vita, Gesù continuò: “Chi ama la sua

vita, la perde, e chi odia la sua vita in que-

sto mondo, la conserverà per la vita eter-

na. Se uno mi vuol servire, mi segua, e là

dove sono io, là sarà anche il mio servo”

(Gv. 12,23-26).

È difficile non ripensare a queste paro-

le in questo momento nel quale, vita,

opere, scritti di un amico e di un laico

tutto impregnato di Vangelo, tornano alla

nostra mente.

La vita come dono

Brasca visse la sua vita, breve e inten-

sa, come un dono generosamente offerto.

Lo si coglie nei passaggi fondamentali di

essa.

Innanzitutto unì la sua vita a quella di

Cristo nella consacrazione secolare, nel-

l’Istituto, fondato da padre Gemelli, dei

Missionari della Regalità di Cristo. Si do-

nava al Signore per essere più adeguata-

mente a servizio del Regno di Dio, della

Chiesa, della Università cattolica. E pote-

va scrivere con piena verità: “La consa-
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crazione non ha senso se non è totale, se

non investe la totalità della vita... Il cuo-

re è pieno, e perciò dona. Più è pieno, più

dona. Più dona e più viene riempito. Non

da sé, ma da Dio” (Vita come dono, p.

123). È questa totalità che spiega la sua

dedizione instancabile, la sua sostenuta

capacità di preghiera, la sua apertura agli

orizzonti più vasti nel campo della evan-

gelizzazione, cultura, della carità.

Visse la vita come un dono nel suo ser-

vizio all’Università Cattolica e alla Chiesa.

Laureato brillantemente in filosofia, con

pieni  voti, a soli ventidue anni, ci si pote-

va attendere da lui una luminosa carriera

accademica, per la quale non gli sarebbe

mancata né la capacità speculativa, né la

passione educativa. Aderì invece all’invito

di monsignor Francesco Olgiati di entrare

a far parte dell’Ateneo come funzionario, e

poi a ricoprire diversi incarichi sino a dive-

nire il Direttore amministrativo generale.

Qualcuno potrà pensare a una vocazione

culturale tradita. In realtà, per il modo

con cui Brasca visse il suo impegno,

l’Università Cattolica poté superare prove

difficili e soprattutto dotarsi di nuove

strutture modello, quali la facoltà di

Agraria di Piacenza, la facoltà di Medicina

e il policlinico Gemelli a Roma.

E non mancò da parte sua la capacità

di creare, in una giornata impossibile,

spazi per altre collaborazioni e iniziati-

ve. Ricordo soprattutto che per sei anni

(dal 1959 al 1964), aderendo all’invito

del cardinal Montini, fu presidente dio-

cesano dell’Azione cattolica ambrosiana.

Se per l’Università giustamente fu defi-

nito “l’anima della Cattolica”, per

l’Azione cattolica, negli anni immediata-

mente precedenti il Concilio e il grande

travaglio culturale e religioso, sociale o

politico che ne seguì, fu un sicuro punto

di riferimento e un sagace intuitore di

nuove piste, che si andavano aprendo

all’apostolato dei laici per una più signi-

ficativa presenza nella società in trasfor-

mazione.
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La malattia, esperienza radicale

Il chicco di frumento, caduto nel solco,

deve morire perché ne cresca una spiga

turgida; una vita non è tale se non è spe-

sa e donata. Ciò che Gesù preannunciava

di sé, fu vero anche per Giancarlo Brasca.

Se la sua vita poteva spaziare con effica-

cia su grandi orizzonti, fu nella malattia

che egli rivelò la radicalità del suo dono:

sia nell’accettazione del mistero di Dio

che prova nel dolore; sia nella valorizza-

zione di quel tempo per risultare utile

agli altri; sia nell’offerta conclusiva della

lunga sofferenza. A chi gli chiedeva di in-

vocare da Dio la guarigione e, se fosse ne-

cessario, il miracolo, dopo lunga sofferta

riflessione, può dire: “Io ho affidato la

mia vita al Signore e voglio restare unito

solo alla sua misteriosa, ma amabile vo-

lontà. Rimanere così abbandonato piena-

mente al Signore mi è molto meno facile

di quanto immaginassi. Per questo moti-

vo debbo concentrare in tale direzione

tutte le mie forze. Così non ne rimangono

più per chiedere la mia guarigione... Sto

aggrappato al Signore e a ciò che Egli

vuole. Mi basta. Ma anche totalmente mi

assorbe” (Testimoni, marzo-aprile 1979,

pag. 9). Ma il tempo della malattia non

deve essere sprecato: fin che c’è vita, va

donata. Brasca non solo si cura, prega,

tiene i collegamenti con i suoi collabora-

tori, ma scrive alcune delle pagine più

belle, si interiorizza nel mistero del suo

Signore, e, dopo la elezione di papa Gio-

vanni Paolo II, non si risparmia nel con-

cedere interviste e nel preparare veline

per i giornali e la televisione, perché il

Papa, venuto da lontano, e suo grande

amico, sia meglio conosciuto in una so-

cietà dove non manca mai la diffidenza.

E infine l’offerta della sua vita, signifi-

cata proprio al Papa l’indomani di una te-

lefonata personale del sommo Pontefice.

“Desidero dirle che offro tutta la mia vi-

ta, così come la vuole Dio, per la fecon-

dità del gigantesco piano apostolico che
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Vostra Santità va sviluppando nei punti

nevralgici di tutto il mondo”

Giancarlo era maturo per incontrare il

suo Signore, cui aveva donato tutta la

vita. Lo accompagnava la certezza dell’a-

postolo Paolo: “Se siamo morti con Cristo,

crediamo che anche vivremo con Lui,

sapendo che Cristo risuscitato dai morti

non muore più; la morte non ha più pote-

re su di lui”. (Rom. 6,8).

Non tocca a me, soprattutto durante

una celebrazione liturgica, dare consigli

ai tanti amici di Giancarlo Brasca. Vorrei

solo esprimere un desiderio: chi ha tem-

po e capacità ponga in evidenza la verità

dell’affermazione di Giorgio La Pira nel-

la vita dell’amico, per il quale oggi pre-

ghiamo. Diceva: “La sofferenza e la ma-

lattia (di qualsiasi natura) pongono i sof-

ferenti, i malati in posizione di frontiera:

alla frontiera, cioè, del tempo e dell’eter-

nità” (cfr. Peri, in Testimonianze, s.c. p.

5). Ricordando gli anni dell’Azione catto-

lica, condivisi con lui in tempi non facili,

mi ritorna il ricordo di questo suo collo-

carsi, con la parola e con l’azione, alle

frontiere dell’apostolato della Chiesa, in

comunione con le ansie dell’allora arcive-

scovo di Milano, cardinal Giovanni Batti-

sta Montini: le periferie in espansione, le

scuole e gli studenti, le aziende e i lavo-

ratori, la cultura e il mondo della comu-

nicazione sociale. Forse non tutte le scel-

te concrete di allora, al vaglio della sto-

ria, si rivelarono felici, ma la passione

missionaria e la perspicacia profetica do-

vrebbero ritornare imperiose anche oggi.

Così si rivela quanto mai illuminante e

profetico il suo sguardo sul pontificato di

papa Wojtyla: “Quali saranno gli sviluppi

del suo pontificato? Io penso sempre all’e-

st: Russia, Cina, India. Un miliardo e sei-

centomilioni di uomini: come la storia

cambierebbe se essi si lasciassero prende-

re da Cristo! La Polonia ha un posto obbli-

gato in questa strategia del Risorto... Il

nuovo Papa pare fatto apposta per con-

cludere in questa direzione il secondo mil-
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lennio cristiano” (id. p. 11) . E cosa dire

della sintonia tra i fattori portanti la spi-

ritualità di Giancarlo e le linee fondamen-

tali dell’azione pastorale di Giovanni

Paolo II, con Cristo centro e vertice della

vita, con l’amore e il servizio all’uomo,

con lo sconfinato amore alla Chiesa?

Concludendo vorrei solo ringraziare

con voi Dio di averci chiamato a vivere,

per un tratto di strada, in compagnia di

queste persone; ringraziarlo soprattutto

di aver donato a Milano e all’Università

Cattolica Giancarlo, e ora di rendercelo

protettore valido in Paradiso.
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Pietro Zerbi

Lo conobbi 42 anni or sono,

all’apertura dell’anno accademico della

sede di Milano, l’unica, allora. Io, giova-

nissima matricola, entravo proprio quel

giorno per la prima volta in Università,

e fui subito colpito da quel “terz’anno”

che, nell’attesa della prolusione allora

sempre svolta da P. Gemelli, teneva te-

sta a tutti, in una discussione filosofica.

La spiccata capacità dialettica era

infatti il tratto che subito colpiva, nel la

personalità di Giancarlo Brasca. Ma ben

altro venni scoprendo, nei lunghi anni di

una amicizia che rimase - spero - auten-

tica e sincera sino alla fine. Questa mia

testimonianza vorrebbe essere appunto

un estremo dono di amicizia. Poiché il

dono viene da uno che per istinto, o

forse per deformazione professionale è

portato a considerare fatti e persone con

occhio di storico, esso vorrebbe costitui-

re un primo modesto contributo alla

comprensione storica di una delle perso-

nalità di più forte rilievo vissute nella

Chiesa italiana du rante questo secolo.

Venni a mano a mano scoprendo la

varietà e la ric chezza in talenti di natu-

ra e di grazia, che Iddio aveva affidato a

Giancarlo. Mente filosofica acutissima,

il Brasca aveva ereditato dal padre

anche una in clinazione alle scienze

matematiche. Superiore alla comune

era, d’altra par te, la sua sensibilità a

ogni manifesta zione dell’arte, special-

mente alla musi ca: lui stesso mi disse di

essere stato lì lì per entrare al

Conservatorio, quan do doveva iscriversi

all’Università. Let tore curioso e infati-

“Giancarlo Brasca testimone di Cristo”, L’osservatore romano, 24 febbraio 1982, p.7.

Mons. Zerbi è professore emerito di Storia Medievale alla Cattolica, della quale è stato Prorettore (con Lazzati e Bausola), membro del Consiglio di
Amministrazione e della Giunta Direttiva. Nell’Istituto Giuseppe Toniolo ha fatto parte del Comitato Permanente e del Consiglio di Amministrazione.
È considerato lo storico che più ha indagato la vicenda dell’ateneo dei cattolici italiani.
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cabile, possedeva la capacità - che ho

trovato eguale solo in uno dei suoi mae-

stri, mons. Olgiati - di leggere, con ecce-

zionale rapidi tà, libri e articoli cogliendo

l’essen ziale.

Ma le sue attitudini pratiche e or -

ganizzative erano forti alla pari di quel-

le speculative e teoriche.

Ciò trovava singolare corrispondenza

nella sua personalità di cristiano, por -

tata al momento attivo ed organizza tivo

come per una assoluta necessità, ma

protesa con eguale forza verso l’alto, in

una vita di preghiera di non comune

intensità.

Questo singolare complesso di atti -

tudini venne rapidamente dispiegando si,

dopo la laurea e la guerra mon diale, in

una attività che aveva del prodigioso,

tanto era molteplice ed assor bente. Sarei

tentato di dire che, soprattutto nell’ulti-

mo decennio, quando le responsabilità

ufficiali nell’ambito del nostro Ateneo si

fecero sempre più gravi, la potente cari-

ca di energia, di cui Giancarlo disponeva,

esplose. Basterà ricordare l’opera este-

riormente più grandiosa: il Policlinico

“Gemelli” al cui ordinamento e potenzia-

mento egli attese con lucido intelletto,

con passione divorante, con febbrile atti -

vità. Non sono certo competente a dare

un giudizio tecnico; nessuno però vorrà

misconoscere che opere di questo genere

nascono solo da personalità mol to dota-

te, alimentate da una vivida fiamma

ideale.

Dopo la laurea, molti si stupirono ve -

dendo Giancarlo Brasca avviato non già

alla ricerca teoretica, per la qua le aveva

doti di primissimo ordine, ma alle man-

sioni, prevalentemente orga nizzative, del

bibliotecario e poi a quelle, del tutto ma-

nageriali, del “se gretario di amministra-

zione”. Fra quei molti ero anch’io. Mani-

festai questa mia sorpresa all’amico. Egli

mi disse con chiarezza che rifiutava il

“pu ro” studio, perfino di una disciplina

come la mia, la storia, che, se colti vata a
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dovere, immerge profondamen te nella vi-

ta degli uomini.

“Io ho bi sogno dell’azione”, mi disse;

venni ra pidamente scoprendo che, per

Giancarlo, la verità doveva essere

essenzial mente pratica, generatrice di

azione; che il valore di una idea si misu-

rava, per lui, dalla sua forza “effettuale”,

dalla sua capacità di incidere sulla

realtà, di trasformarla. La ricerca del

vero come contemplazione pura non gli

interessava, ma solo ciò che fosse in

grado di operare sul mondo “contem -

poraneo”.

Sarebbe facile additare qui l’influsso

di correnti culturali degli ultimi de -

cenni, che il Brasca, attento e aggiorna-

tissimo lettore, frequentava.

Ma poco capiremmo di lui ferman doci

a questo livello. La verità più pro fonda è

un’altra: Giancarlo era stato conquista-

to da Colui che ha insegnato agli uomini

il nesso profondo e vitale tra la Verità e

l’Amore. Soltanto chi ama il fratello di

un Amore immenso e immacolato, a imi-

tazione di quell’Amore che il Figlio di

Dio ha avuto per ogni uomo, conosce la

Verità, cioè il Verbo di Dio fatto carne:

questa idea, che è l’essenza stessa del

messag gio cristiano, fu il vero motore di

tutta la vita del Brasca.

A questo punto, chi voglia tentare di

capire qualcosa della personalità di

Giancarlo, deve vederlo accanto a P.

Gemelli.

L’importanza dell’incontro con il

gran de francescano fu davvero decisiva

per lo sviluppo della vita spirituale, apo -

stolica, professionale di Giancarlo, che

di P. Gemelli fu uno dei più autentici

figli spirituali.

Lo stesso Brasca mi rivelò il tratto

della potente personalità del Padre che

più lo aveva affascinato: l’idea della san -

tificazione attraverso il lavoro. Tocchia -

mo, qui, una delle più pure e genuine

caratteristiche del francescanesimo, che

la recente storiografia mette in luce
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come essenziale: Francesco d’Assisi

voleva che i suoi lavorassero non nella

pace operosa del monastero, ma con gli

altri uomini, condividendo il lavoro di

tutti nel cuore della società. Il lavoro

sorretto dalla preghiera e dalla dura

ascesi era il mezzo con cui il francescano

entrava in contatto con i  fratelli e apri-

va la via alla parola di Verità.

Simile idea, tipicamente francescana,

del lavoro come mezzo offerto al cristia-

no per penetrare nel cuore della realtà

umana trasformandola con il lie vito

evangelico, penetrò Giancarlo per il tra-

mite di colui che egli chiamò sem pre “il

Padre”, e divenne una delle idee-forza

della sua vita.

E qui scopriamo anche, mi sembra, la

“laicità” di Giancarlo, in un senso che è

pure schiettamente francescano e che il

Concilio ha sancito con la sua autorità,

cioè la concezione del lavoro come mezzo

per valorizzare, a gloria di Dio, tutte le

potenzialità, di vero e di bene, insite

nella realtà umana, com plessa e spesso

contraddittoria ma in finitamente ricca.

Un altro momento della spiritualità

francescana di Brasca derivò da P. Ge -

melli o almeno rinvigorì a contatto con

lui: la assoluta necessità della continua

preghiera per la fecondità di ogni la voro

apostolico. In questo campo Iddio ha

concesso a Giancarlo dei doni non comu-

ni: era meraviglioso e commoven te

ascoltare quest’uomo, che per tutto il

giorno aveva rincorso numeri con incre-

dibili acrobazie, parlare ai fratelli, con

singolare comunicatività, delle sue espe-

rienze di preghiera. Qualche pagi na, che

egli ci ha lasciato sull’argomen to,

rimarrà probabilmente a lungo nel la

storia della spiritualità.

Un’ultima cosa devo dire di lui: men -

te lucida e assetata di Verità, Giancar lo

non smise mai di aggiornarsi nel vasto

campo della produzione teologi ca. Devo

anzi dire che nessuno ho co nosciuto

informato in materia più di questo laico.
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Egli rifletteva continuamente sui

gran di problemi della teologia: alimen-

tava così la sua preghiera e si preparava

a parlare di argomenti religiosi con ef -

ficace aderenza alla mentalità e ai pro -

blemi di oggi, mirando sempre a un

discorso capace di tradursi in vita.

Un arduo problema rimase al centro

delle sue riflessioni per quarant’anni (fu

lui stesso a dirmelo verso la fine della sua

vita): “Perché il Padre ha abbandonato il

Figlio a una morte co sì terribile”? È stato

giustamente ri levato che la personale sof-

ferenza, com pagna della vita di Brasca,

contribuì ad alimentare in lui l’acuto

interroga tivo. Non posso qui nemmeno

accen nare al tentativo di chiarificazione,

che Giancarlo ha consegnato a due brevi

scritti. Dirò soltanto che forse nulla ho

letto che riesca, più di queste poche pagi-

ne, a svelare il senso del mistero della

Croce per la vita di ogni cristia no, e a

mostrare in quel mistero la chiave per

attribuire un significato re ligioso e per

illuminare con la speran za e con l’Amore

il travaglio e le sof ferenze di quel mondo

del lavoro, del quale il Brasca si sentì

sempre profon damente partecipe.
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Bronislaw Dabrowski

Carissimi, celebrando oggi la S.

Messa in suffragio del Compianto dott.

Giancarlo Brasca, la nostra mente e il no-

stro cuore ricordano la figura del defun-

to, come autentico Cristiano e uomo di

Dio.

Ci sono tra noi alcuni che ne ricordano

l’ingegno illuminato, il servizio alla

Chiesa e alla Patria, la fedeltà e l’ingegno

professionale nel Servizio all’Università

Cattolica.

Mi sembra doveroso tributare questa

memoria nell’intimità della celebrazione

Eucaristica verso questa figura di un

grande laico impegnato dei nostri tempi.

Merita di essere qualificato come figlio

fedele della Chiesa, particolarmente devo-

to al Papa e alla Santa Sede, testimone di

una profonda vita spirituale e cristiana.

Come Dirigente dell’Università Catto-

lica ha sempre messo in pratica quello

che insegnava agli altri, tenendo sempre

presente i grandi obiettivi che avevano

mosso il Padre Gemelli nel fondare l’ate-

neo dei cattolici italiani.

Per questi obiettivi Egli ha vissuto la

sua breve esistenza con una dedizione

generosa ed intelligente, intendendo que-

sto suo impegno quotidiano come risposta

alla volontà di Dio attraverso l’abnegazio-

ne evangelica e la preghiera.

La ricerca della volontà di Dio fu la sua

meta con una gradualità crescente che lo

portò veramente verso la perfezione.

Continuo fu il suo sforzo per avanzare

verso la santità evangelica alla quale Dio

chiama tutti, particolarmente i generosi

di spirito.

Omelia dell’arcivescovo mons.Bronislaw Dabrowski, segretario della Conferenza Episcopale Polacca, durante la messa celebrata al policlinico 
“A. Gemelli” il 24/01/1983 (dal testo autografo).
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Di fronte alla morte ha potuto dire con

S. Paolo: “ho combattuto la buona batta-

glia, ho terminato la corsa, ho conservato

la fede”.

Il dott. Giancarlo Brasca ha veramente

combattuto la buona battaglia, restando

sul campo fino all’ultimo, nonostante il

declino delle forze fisiche negli ultimi

giorni di vita.

Ha conservato la fede non solo in sé,

ma in quanti ha potuto e dovuto avvicina-

re.

La sua vita è stata un messaggio di

verità e generosità grande. Fu un uomo di

Dio tutto proteso con la sua intelligenza

alla luce che scende dall’alto per raggiun-

gere la verità, specialmente quella che

riguarda la salvezza e conduce alla libertà

dei figli di Dio.

La sua vita ed attività furono un mes-

saggio di guida specialmente per i giovani

costretti a percorrere le vie tumultuose di

questo mondo, poiché la sua vita fu tutta

regolata dalla legge divina che segue il

retto e sicuro cammino verso una vita

eterna.

La sua vita fu un messaggio di amore,

perché mise la sua attività e la sua pro-

fessionalità al servizio del prossimo.

Nell’amore del prossimo fu generosissi-

mo. Da Lui direttamente ho colto l’e-

spressione di affetto e simpatia per ogni

persona che lo contattava. Infatti so che

anche qui, nell’ambiente di lavoro, qual-

siasi persona si rivolgeva a Lui restava

soddisfatta dalla sua cortesia e dal suo

interessamento personale.

Anche io ho potuto avvicinarlo parec-

chie volte ed ogni qualvolta ritornavo

sempre più edificato.

Quello che mi ha sempre colpito era la

sua profonda interiorità. La sua pietà era

una pietà robusta, una pietà incentrata

proprio nell’adorazione di Dio e nella rico-

noscenza a Dio.

È impossibile in questa breve omelia

parlare in modo adeguato ed esauriente

del dott. Brasca. Ci troviamo dinanzi ad
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una persona di una impressionante sta-

tura intellettuale, morale e spirituale che

desta l’ammirazione di tutti coloro che

l’hanno conosciuto.

Aveva una penetrante intelligenza, mes-

sa in risalto da una ottima preparazione

intellettuale e da una vasta cultura. La

Sua costante vita di intimità con il Signo-

re, alimentata da lunghe ore di silenziosa

preghiera, era sbocciata nella adorazione

di Dio nei momenti in cui la creatura uma-

na si inabissa dinanzi alle infinite grandez-

ze della Santissima Trinità. Poiché era in-

timamente unito a Dio fu animato, anzi

consumato, da una ardente carità.

Sentiva come un bisogno imperioso del

suo cuore fare del bene e aiutare tutti e cia-

scuno che si rivolgeva a Lui; perciò la sua

vita fu così ricca e feconda di opere di bene.

È estremamente raro incontrare una

persona così completa come il dott. Bra-

sca. Ma soprattutto abbiamo conosciuto

un Santo; questa era la convinzione mia,

ma non soltanto mia, ma di molti altri

che lo hanno conosciuto.

Mi riferisco soltanto a due persone: il

Primate di Polonia Card. Wyszynski che,

quando ha saputo della sua morte, ha

detto: “è morto un Santo”; e del Santo

Padre che ieri mi ha ripetuto questa sua

convinzione.

È una grande grazia che il Signore ha

fatto a voi che per tanti anni siete vissuti

con Lui.

Durante questa Santa Messa chiediamo

al Signore che ognuno di noi ricavi qual-

che profitto spirituale dagli esempi e dagli

insegnamenti del dott. Brasca.
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Giuseppe Morgante

Tre giorni dopo l’elezione di

Wojtyla al Pontificato - il 19 ottobre

1978 - Brasca scrive sul quotidiano il Po-

polo: “Le virtù che si trovano al fondo

della singolare personalità di Papa Wojty-

la contribuiranno a farne un grandissimo

Papa, degno di questo tormentato secolo

in cui gli uomini stanno ricercando sem-

pre più Dio. Il Papato sta riemergendo

come un grande polo, non politico e non

culturale, ma polo che esprime una pre-

senza, misteriosa eppure operante, nella

storia, destinata a diventare centro di

tutte le nazioni per portare ad esse la pa-

ce, la giustizia, l’amore”.

Sull’Osservatore romano del 22 otto-

bre annota ancora: “Ciò che conosco, per

la mia non breve frequentazione della

persona e del Paese da cui proviene, mi fa

prevedere che Giovanni Paolo II saprà

offrire una guida, sicura e fraterna insie-

me, all’inquieta gioventù di oggi”. Il tito-

lo dell’articolo recita: “I giovani lo segui-

ranno”.

Il 30 ottobre, in un articolo per la rete

dei settimanali diocesani, il SIS di

Giovanni Fallani, osserva: “Si è discusso

molto nei giorni scorsi per sapere se in

Papa Wojtyla prevarrà la vicinanza o la

lontananza di mentalità rispetto a quella

che sin qui ha prevalso a causa del fatto

che - per mezzo millennio - il Papato è

rimasto nell’ambito italiano. La risposta

non è a mio avviso tanto semplice. Per ciò

che concerne la sostanza della fede, del-

l’azione sacramentale, della disciplina,

della pastorale nulla cambierà, perchè

tale sostanza è di natura sua immutabile.

Per quanto riguarda invece le modalità di

Relazione di Giuseppe Morgante, già direttore di sede alla Facoltà di Medicina, alla Giornata celebrativa di Brasca, a Mezzago, 24 maggio 2002, con
tema “L’amicizia con la Chiesa polacca”.



103Giuseppe Morgante

espressione storica di queste realtà eter-

ne, molto cambierà e certamente in

meglio. Per la prima volta, una Chiesa

dell’Est, formatasi in mille anni di soffe-

renze e di lotte, esprime il supremo

Pastore della Chiesa universale. Ciò non

potrà essere senza grosse conseguenze. Il

mondo slavo ha un suo fondo mistico e

operativo insieme, un suo eroico ed ardi-

mentoso ardore che lo fanno in certo

senso connaturale al Cristianesimo.

La compenetrazione tra valori religio-

si, morali, civili - conseguenza delle stes-

se origini delle Chiese dell’Est in partico-

lare di quella Polacca - ed insieme la te-

nace difesa di questa “cultura” contro

crudeli e offensivi agenti esterni, rendono

di affascinante attualità il modo polacco

di vivere il messaggio di Cristo: indica in-

fatti come vivere collettivamente e sino

alle estreme conseguenze quel messaggio.

La richiesta non di privilegi a puntello

dell’istituzione ecclesiale bensì soltanto

di libertà per tutte le espressioni del vive-

re civile, in primis per il servizio di Dio,

indica una strada feconda perché moder-

nissima, nel modo di concepire il rappor-

to Chiesa-Stato; e antichissima per la so-

stanziale rispondenza all’impostazione

evangelica (“Rendete a Cesare... rendete

a Dio”).

Intervistato dalla Gazzetta dello sport,

il 18 ottobre, aveva detto: “Se potesse il

Pontefice andrebbe ancora a sciare al

Terminillo”. Potrà, potrà.... non solo al

Terminillo, ma anche sulla Maiella e sulle

piste dell’Adamello.

Giancarlo Brasca, un’ora dopo la fuma-

ta bianca del comignolo della Cappella

Sistina, quel pomeriggio del 16 ottobre

1978, sale alla ribalta nazionale ed inter-

nazionale come uno dei rari intellettuali

italiani ed europei che potessero vantare

una conoscenza ed una frequentazione

personale con il nuovo Papa. Brasca è pre-

sentato all’opinione pubblica come “l’a-

mico italiano del Papa” venuto dalla lon-

tana Polonia, con un cognome che nem-
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meno il cardinale Felici nell’annuncio

dell’Habemus Papam sa pronunciare

ancora correttamente.

Con le citazioni che ho estratto dai

tanti articoli ed interviste allora fatte,

Brasca dà prova di una straordinaria

intuizione dell’uomo Wojtyla, ne riesce a

cogliere e anticipare profeticamente l’o-

rientamento e lo stile del suo pontificato.

Io debbo tracciare qui, sinteticamente,

e per flash, la storia di una frequentazio-

ne, diventata nel tempo collaborazione,

amicizia, coinvolgimento, apostolato fra

Brasca e la Chiesa di Polonia.

L’inizio porta il nome di Armida Barel-

li, la fondatrice della Gioventù femminile

di Azione Cattolica Italiana e dell’Uni-

versità Cattolica.

Nel 1959 riesce a venire a Roma, per

una visita culturale, dalla Polonia chiusa

dal regime comunista, Olivia Doria

Denalovic, impiegata nella Biblioteca di

stato a Varsavia, presidente della gio-

ventù femminile cattolica clandestina,

impegnata nell’attività assistenziale fra i

barboni, gli indigenti, i bambini abbando-

nati, promossa dai francescani e dagli

orionini nella Capitale, collaboratrice

discreta del cardinale primate Wyszynski.

Desiderando incontrare Armida, cono-

sciuta 10 anni prima a San Gallo, in

Svizzera, la signorina Olivia va alla Domus

Mariae, la casa di Maria e della G.F.

Scomparsa Armida Barelli nel 1952, la

Denalovic può incontrare la fedele ed effi-

ciente segretaria, ora direttrice della

Domus, Anna Tolentino.

Ne nascono un’amicizia mai interrotta

ed un sodalizio stupendo. Scopo vero del

viaggio in Italia della Denalovic, inviata

da Wyszynski e dal suo grande collabora-

tore, segretario della Conferenza Episco-

pale Polacca, l’Arcivescovo Bronislaw Da-

browski, è creare assieme con i cattolici

italiani una rete, discreta ma efficace, di

sensibilizzazione, di sostegno, di amicizia

con la Chiesa polacca, favorendone i con-

tatti, gli scambi, le esperienze culturali
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ed apostoliche. La Denalovic in Polonia

aveva già esperienze di rete: era lei, per

esempio, che facendo perno sulla Biblio-

teca di stato, fotocopiava e distribuiva i

documenti dell’Episcopato e del Magiste-

ro Pontificio agli intellettuali, al clero, ai

conventi. In anni in cui il governo, secon-

do la testimonianza di Brasca, proibiva

agli episcópi il possesso di una fotocopia-

trice. In tutta la Polonia era autorizzato

un unico abbonamento all’Osservatore

romano; quello indirizzato alla Biblioteca

di stato di Varsavia! Questo era il regime

marxista-leninista di Varsavia.

Tolentino si appassiona alla Polonia, si

impegna a corrispondere alle attese di

Wyszynski e dei vescovi polacchi, come

loro centrale italiana.

La signorina Anna, su invito del circo-

lo degli intellettuali di Varsavia, vi effet-

tua il primo viaggio già nel 1961. A Roma

la sua casa alla Circonvallazione Aurelia,

contigua all’attuale sede della CEI, diven-

ta, da allora, la casa dell’amicizia cristia-

na italo-polacca. A Wyszynski e a

Dabrowski, si aggiunge il giovane ed

emergente vescovo di Cracovia, Karol

Wojtyla che sarà dagli anni del Concilio

alla sua elezione al soglio pontificio, ospi-

te assiduo e familiare. Gli scambi, la rete

di solidarietà assumono un certo rilievo.

Tolentino si convince che occorre po-

tenziare e dare ulteriore slancio alla rete

e all’attività, che si vengono realizzando.

Ha uno splendido rapporto con Giancarlo

Brasca, conosciuto nel 1942 alla scuola

della Barelli, di Olgiati e di Gemelli a Mi-

lano. Lo sa organizzatore nato, cristiano

autentico, generoso, consacrato. (Una pa-

rentesi: debbo alla signorina Lilia Bian-

chini, collaboratrice di Tolentino e Bra-

sca, se posso rivelare questa bella pagina

di storia, assolutamente inedita).

Brasca era allora il segretario di ammi-

nistrazione di tutta l’Università Cattolica

e impegnato nella realizzazione del

Policlinico Gemelli, aperto poi nel 1964. È

presidente dell’Istituto secolare dei mis-
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sionari della regalità di Cristo, presidente

della Conferenza mondiale degli Istituti

secolari, esponente di quel cattolicesimo

“sociale” che in Italia fa riferimento al

gruppo francese di Mounier e di Esprit,

lontano dalla visione Wyszynskiana di

cattolicità. All’inizio nicchia, e poi, nella

settimana santa del 1962, finalmente

accetta di andare a vedere sul campo l’e-

sperienza religiosa dei cattolici polacchi,

Chiesa che soffre la persecuzione comuni-

sta. Un colpo di fulmine, un innamora-

mento che durerà una vita, e che stravol-

ge la spiritualità, l’esperienza e la posizio-

ne religiosa di Brasca. Scopre un’altra

Chiesa, fuori dal suo orizzonte e dall’oriz-

zonte del cattolicesimo italiano. Il coin-

volgimento di Brasca nella costruzione

della rete cattolici polacchi–cattolici ita-

liani ha la sua consacrazione ufficiale con

la visita del cardinale Wyszynski, nel

1963, alla Facoltà di Medicina e ai cantie-

ri del Policlinico Gemelli, dove, ora accan-

to a Brasca, lavora la signorina Tolentino,

nel settore amministrativo, ma, anche,

data la sua formazione personale, in

campo educativo. Fino alla sua morte

infatti, Anna seguirà come membro e

delegato del Consiglio di amministrazione

la Scuola professionale per infermieri

Armida Barelli, che per decenni ha confe-

rito al personale sanitario del Gemelli

una inconfondibile impronta cristiana e

professionale.

In sintesi, tre le linee portanti dell’atti-

vità di Tolentino–Brasca–Denalovic.

1. Già dal 1962, iniziano l’organizzazione

di soggiorni in Italia di studenti liceali

ed universitari, militanti nelle orga-

nizzazioni ecclesiali polacche. Uf-

ficialmente “corsi di lingua e cultura

italiana per stranieri”, a Roma e

Napoli. Sono occasioni di confronto

con i giovani italiani della Fuci,

dell’ACI, delle Acli, e dei movimenti

ecclesiali, di stages e corsi di formazio-

ne religiosa e politica, e di ritiri spiri-
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tuali. L’obiettivo dell’operazione è

quello di contribuire a preparare in

Polonia una futura classe dirigente

cattolica, con salde radici romane e

aperta alle esperienze ecclesiali inter-

nazionali. Brasca è anche finanziatore

generoso. Nel Giubileo del 1975 questa

operazione giovani tocca i grandi

numeri.

2. Promozione e sviluppo dell’insedia-

mento in Polonia degli Istituti secolari,

diffusione della “consacrazione laica-

le” che Dabrowski, Wyszynski, Wojtyla

giudicano strategiche per la conserva-

zione dell’anima cattolica della Polo-

nia. Meno controllabili del clero e dei

religiosi, i laici consacrati cristiani pos-

sono operare e testimoniare la sequela

di Cristo all’interno delle famiglie, del-

l’università, delle professioni, dell’e-

sercito. Nel libretto, che le comunità

terapeutiche promosse da Brasca a

Roma, hanno editato in occasione del

nostro incontro, trovate su questa

materia cenni significativi.

3. Terza linea di intervento, le sinergie

con la Conferenza Episcopale polacca

per la sensibilizzazione dell’opinione

pubblica europea e italiana ai proble-

mi, alle esperienze, ai documenti, alle

persecuzioni, della Chiesa polacca. Il

centro operativo è presso il portavoce

della Conferenza Episcopale polacca in

Italia, mons. Bogumil Lewandoski,

ufficialmente minutante in Vaticano

presso la congregazione del Clero.

Brasca “coltiva” un gruppo seleziona-

to di giornalisti italiani e francesi, che

incontra periodicamente e per i quali

organizza viaggi turistici a Varsavia, a

Cracovia, a Danzica, a Lublino, a

Czestochowa ecc. Con il passare degli

anni cresce il peso e l’attrazione di

Cracovia, a causa dell’amabilità e il

fascino dell’arcivescovo Wojtyla, che

tuttavia si tiene intenzionalmente
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defilato, dietro la figura del primate

Wyszynski, che monoliticamente e con

il consenso di tutto l’Episcopato deve

rappresentare la Chiesa polacca.

Ai giornalisti italiani e stranieri Brasca

fa conoscere e illustra, anche nei passaggi

criptici o allusivi, documenti che gli arri-

vano attraverso canali riservati dalla

Polonia. L’azione di sensibilizzazione di

Dabrowski, di Lewandoski, di Brasca

verso la Chiesa polacca, svolta con discre-

zione, con intelligenza, a vari livelli rag-

giunge consistenza ed efficacia nel pano-

rama culturale italiano e nell’opinione

pubblica. Una seminagione evangelica in

vista di tempi migliori. E accanto e affla-

to di queste linee o percorsi di attività, le

iniziative di solidarietà, l’invio di aiuti

economici, soprattutto all’Università di

Lublino e ai Seminari. Una bella pagina

di generosità!

Avendo accompagnato Tolentino e

Brasca sei volte in Polonia, posso testi-

moniare la considerazione, l’amicizia, il

prestigio, la gratitudine, che vescovi,

clero e laici polacchi attribuivano a que-

sti amici italiani. Wyszynski, nei pontifi-

cali in cattedrale a Varsavia e a Gniezno,

faceva allestire un posto d’onore per

Anna Tolentino. Dove? Nel presbiterio,

unica donna a cui veniva riservato tanto

onore.

Vanno letti come grandi attestati verso

l’opera di Tolentino e Brasca, la visita

che l’arcivescovo di Cracovia fece all’Uni-

versità Cattolica nel 1977 a Milano per

tenervi una lezione sulla storia e la spiri-

tualità europea, con un Brasca raggiante

al braccio dell’amico Wojtyla; e il dono

che fa lo stesso cardinale all’Università

Cattolica, affidando a Vita e Pensiero la

pubblicazione di “Segno di contraddizio-

ne”, il testo del corso di esercizi spirituali

tenuti nel 1976 alla curia romana, su in-

vito di Paolo VI.

Chiudo con due episodi. Il pomeriggio

del 13 maggio 1981, 17 minuti dopo l’at-

Il dono dell’arcivescovo di Cracovia all’Università Cattolica 

in occasione della sua visita a Milano del 18 marzo 1977
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Il cardinale Karol Wojtyla, con un “raggiante” Brasca, si avvia verso l’aula magna 

per tenere una lezione alla comunità universitaria
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Dopo la lezione su: “Il problema del costituirsi della cultura attraverso la praxis umana”,

Wojtyla si intrattiene nei chiostri della Cattolica. In abito chiaro,

il collaboratore milanese di Brasca, Giancarlo Caronni
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tentato di piazza S. Pietro, l’autoambulan-

za con il Papa in pericolo di vita entra al

pronto soccorso del Gemelli. La decisione

immediata, sorprendente, d’istinto, di

puntare sul Gemelli fu del segretario del

Papa, mons. Stanislao. Quel monsignori-

no, che ammirava Brasca, “la signorina

Anna”, che alla Cattolica aveva accompa-

gnato più volte l’arcivescovo Wojtyla, scel-

se il Policlinico Gemelli, che sarebbe diven-

tato poi il Vaticano terzo del martoriato

Papa.  Dal 13 maggio al 14 agosto, tanto

dura la degenza di Giovanni Paolo II (con

una pausa di soggiorno in Vaticano, inter-

rotta dal rivelarsi della complicanza post

operatoria del citomegalovirus, che mette

in apprensione il mondo), il Gemelli ap-

punto diventa una icona mondialmente ri-

conosciuta. Agli Angelus domenicali, reci-

tati dalla finestra del reparto Solventi uno,

assistono dal piazzale migliaia di persone. 

Durante tutte le sue degenze al Policli-

nico, la signorina Tolentino fu presenza fa-

miliare e discreta accanto al Pontefice.

Il supplemento de “L’osservatore romano” con il testo della lectio magistralis,

tenuta da mons. Dziwisz, segretario di Giovanni Paolo II, in occasione

del conferimento della laurea honoris causa all’università di Lublino.

È il racconto del più diretto testimone del 13 maggio 1981 e del “martirio” del Papa,

salvo per l’intervento di Maria. A Fatima, incastonato nella corona della Vergine, 

c’è il proiettile con il quale Mehmet Alì Agca ha colpito il Papa e 

che gli è stato estratto dai chirurghi del Gemelli
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La foto “ufficiale” di Giovanni Paolo II ricoverato al Gemelli nel reparto di terapia intensiva,

diffusa per confermare il buon esito dell’intervento chirurgico effettuato dal prof. Francesco

Crucitti. Ed anche per togliere l’assedio dei paparazzi, donando al mondo lo scatto più atteso.

Il fotografo fu Arturo Mari
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Il 14 agosto 1981, dopo la lunga degenza, il Santo Padre lascia il Gemelli.

Nella foto, da sinistra, il direttore sanitario Emilio Tresalti, 

il capo della equipe chirurgica Francesco Crucitti, l’anestesista Corrado Manni, 

il cardinale segretario di Stato Agostino Casaroli, 

i monsignori Jacques Martin e Dino Monduzzi della Prefettura Pontificia, 

il medico personale del Papa prof. Renato Buzzonetti e 

il direttore della Cattolica di Roma Giuseppe Morgante
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Giovanni Paolo II saluta ancora dalla Mercedes S.C.V. 1 che lo riporta in Vaticano. 

In alto, beneaugurante alla finestra dell’appartamento nel “Vaticano Terzo”

(così Lui lo ha definito) suor Ausilia, la Sua infermiera
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Lech Walesa, leader di Solidarnosc, con a fianco Bausola, è intervistato 

dai giornalisti all’arrivo alla Cattolica di Roma

Nel 1989, mons. Dabrowski sta orga-

nizzando il primo viaggio di Lech Walesa

in Italia ed in Vaticano. Dabrowski pro-

gramma che l’inaugurazione ufficiale del-

l’evento siano la visita e la conferenza

stampa di Walesa all’Università Cattolica,

in modo di dare al leader di Solidarnosc

l’opportunità di esprimere la gratitudine

della nazione polacca all’équipe chirurgi-

ca che ha salvato la vita del Papa, permet-

tendogli così di diventare il restauratore

della libertà in Polonia. L’interlocutrice ita-

liana di Dabrowski è Anna Tolentino, che

già in pensione, concordò l’evento con il

rettore Bausola. I finanziatori della visita, i

sindacati CGIL CISL UIL, all’ultimo mo-

mento otterranno che la conferenza stam-

pa d’apertura del viaggio, dopo lo sbarco a

Fiumicino, sia in piazza SS. Apostoli. In

ogni caso l’evento clou fu il discorso di Wa-
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Lech Walesa riceve una supplica da un connazionale. 

Il presule è mons. Dabrowski, segretario della Conferenza Episcopale Polacca,

grande amico e corrispondente di Brasca
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Lech Walesa si appresta a firmare il “libro d’onore”. 

Con lui il rettore Bausola ed il vescovo di Danzica

lesa nell’Auditorium della Facoltà. Ad ac-

compagnarlo nel viaggio, come accadeva

nel Medio Evo ai re e agli imperatori, una

scolta di vescovi, i presuli di Danzica, di

Stettino, di Cracovia, l’ausiliare di Gniez-

no, per i quali Anna Tolentino e Giancarlo

Brasca erano stati gli amici italiani, appas-

sionati missionari della regalità di Cristo.
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Grazia Maria C.

È molto difficile descrivere il

contributo specifico che il dottor Brasca

ha dato alle nostre molteplici esperienze

di incontro fra gli Istituti Secolari (I.S.)

della Liguria (collegamento, convegni,

giornate di preghiera e di studio, incontri

vocazionali per giovani, ecc.), egli ne era

in un certo senso il promotore e l’anima-

tore, benché spesso tali esperienze non

fossero condotte da lui personalmente.

Era il nostro costante punto di riferimen-

to: disponibile sempre e da qualsiasi di-

stanza, benché oberato da molteplici im-

pegni; competente a valutare le singole

iniziative sia dal punto di vista metodolo-

gico e organizzativo, che dei contenuti;

acuto nel cogliere le esigenze e le proble-

matiche dell’ambiente; sensibile ai “segni

dei tempi” in vista del Regno; animato

sempre dall’ansia di fare Chiesa; capace

di cogliere e specialmente di valorizzare

idee, proposte, contributi positivi, da

chiunque ed in qualsiasi modo venissero

offerti.

Il primo incontro

Il nostro primo incontro risale al 1973:

l’I.S.M. di Savona aveva invitato il dottor

Brasca a tenere una relazione sul celibato

in occasione del primo incontro di collega-

mento fra membri di I.S. diversi, che si

realizzava in Liguria. I nostri dubbi pre-

valenti non erano perciò sul... celibato,

tema della relazione; era aperta in tutti

noi una problematica inerente a questa

nuova esperienza che portava i membri

Collegamento – Dedicato a Giancarlo Brasca, n. 44, febbraio 1979, con il titolo. “A servizio dell’animazione vocazionale”.

Grazia Maria C. è una sodale dell’Istituto delle Missionarie della Regalità di Cristo. Per il riserbo sul cognome si legga “Storia dell’istituto Secolare”
a pag. 245 di questo volume.
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dei diversi I.S. della regione ad incontrar-

si periodicamente per una conoscenza

specifica - come persone e come Istituti -

per approfondire insieme i contenuti fon-

damentali della nostra vocazione, per rea-

lizzare un servizio vocazionale.

Sottoponemmo il dottor Brasca ad un

vero e proprio interrogatorio: che fare in

questi nostri incontri? Come risolvere il

problema del riserbo? Come comportarsi

con gli I.S. che non erano d’accordo?

Come assegnare un servizio di Chiesa

attraverso i collegamenti?

E qui egli ci aprì nuovi orizzonti, che

forse allora non capimmo a fondo e che

però egli continuò a svilupparci durante i

suoi numerosi viaggi a Genova, e che cala-

rono in noi quasi senza che ce ne accor-

gessimo.

Oggi mi pare che i più importanti fos-

sero questi: la teologia degli Istituti

Secolari va tutta inventata, e dobbiamo

inventarla noi, laici consacrati, portando

ciascuno il nostro contributo di ricerca e

di esperienza. Per questo dobbiamo cono-

scere, approfondire. Una volta mi tracciò

uno schema, che conservo tra i miei

appunti, di libri da conoscere a fondo,

insieme alla Scrittura e ai testi conciliari,

indispensabili per “partire” in un lavoro

di approfondimento; e gli autori di questi

libri erano S. Teresa, S. Francesco, S.

Teresina, S. Giovanni della Croce, S.

Carlo da Sezze, alcuni Padri della Chiesa

ecc.

Ci diceva: “Noi membri degli Istituti

Secoli riflettiamo troppo poco sui conte-

nuti profondi della nostra vocazione seco-

lare”. Quando trovava, durante convegni

o incontri, persone di I.S. disponibili

appena appena a recepire questo discorso,

le invitava a formare piccoli gruppi di

ricerca su temi precisi, per imparare a

scrivere articoli, per fare la “cultura degli

I.S.”; e per aiutare questi gruppi si dichia-

rava disponibile a fare chilometri e chilo-

metri in treno o in aereo, ed a perdere le

proprie notti.
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Dobbiamo saper recepire le istanze dei

giovani, la nostra vita, personale e di

Istituto, deve essere tale da interpellarli.

A questo proposito, quante volte ci ha

fatto “capovolgere” il programma di qual-

che convegno in cui “noi” volevamo parla-

re dei giovani: “Chiamate i giovani e fate

parlare loro, dobbiamo noi imparare dai

giovani”. Pian piano ci portava a capire

che anche la nostra pastorale vocazionale

deve partire dai giovani, e così pure dalle

loro esigenze devono derivare i criteri for-

mativi all’interno degli I.S.

Abbiamo il dovere di fare conoscere la

nostra vocazione e per questo dobbiamo

trovare modi nuovi. Stimolava continua-

mente la nostra creatività, e ci incoraggia-

va a testimoniare in ogni ambiente, special-

mente ecclesiale, la nostra vocazione, pure

tenendo conto del problema del riserbo.

Egli stesso ci dava l’esempio dei diversi

modi in cui possiamo parlare della consa-

crazione secolare senza parlarne esplicita-

mente, e come presentarla apertamente.

Per quasi tre anni venne periodicamen-

te a Ovada e a Genova per guidare incon-

tri di spiritualità laicale, in cui di I.S. non

parlò mai, ma in cui valori propri degli

I.S. (l’incarnazione, le beatitudini, l’esse-

re sale e fermento, la chiamata universa-

le alla santità ecc.) costituivano l’argo-

mento degli incontri stessi e venivano da

lui sviluppati esclusivamente sulla traccia

della S. Scrittura. La stessa esperienza fu

condotta a Livorno per circa un anno e

mezzo: periodicamente incontrò giovani e

aderenti all’O.R. sviluppando, special-

mente in approfondimento di alcuni docu-

menti conciliari, temi quali la vocazione

universale del cristiano alla santità, la

promozione umana ecc.

Una sera a Sanremo parlò a un gruppo

di giovani sulla complementarietà fra chi

nella Chiesa aveva scelto il celibato - e si

dichiarò fra questi - e chi percorreva la

strada del matrimonio. Più volte, invitato

dal Centro Regionale Ligure Vocazioni,

presentò agli animatori vocazionali della
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Liguria (sacerdoti, religiosi, suore, missio-

nari, I.S., laici) la nostra vocazione nella

Chiesa e nel mondo.

A Genova solo una volta (1.5.1978), e

fu l’ultima volta che riuscì a venire a

Genova, parlò a un gruppo di giovani

espressamente sulla consacrazione a Dio

negli I.S.: fu una giornata splendida, in

cui ci fece ripercorrere tutta la Lumen

Gentium per riscoprire in essa quella

“fascia carismatica di laici” che sono i

membri degli I.S.

Già malato, nell’ottobre 1978, accettò

un’intervista televisiva in cui egli espres-

samente illustrava nel programma

“Domenica ore 12” che cosa sono gli I.S.

In precedenza spesso aveva sollecitato,

specialmente da parte di Istituti partico-

larmente interessati alle comunicazioni

sociali (Padri Rogazionisti e Istituto

S.Gabriele Arc.), l’utilizzazione dei mezzi

audiovisivi (ricordo nel 1976, a Savona

una riunione in cui discusse con un regi-

sta il canovaccio di un film sugli I.S.), ren-

dendosi disponibile a collaborare alla pre-

parazione di materiale adatto.

Nell’estate del 1977, aveva proposto di

realizzare con la collaborazione del

Centro Nazionale Vocazioni una mostra

vocazionale ad Assisi (che per ora non è

stata ancora concretizzata) e ci diede

molte piste di lavoro. Ho ancora alcuni dei

suoi minuti foglietti che si riferivano ad

una mostra permanente vocazionale pres-

so il Santuario di Lourdes, nonché all’at-

tività vocazionale svolta presso il

Santuario di Czestochowa in Polonia. Da

queste due esperienze, che egli ci spinge-

va a conoscere da vicino al più presto,

avremmo potuto imparare molto.

Essere “laboratorio sperimentale della

Chiesa”, secondo la definizione di Paolo

VI, vuole dire non solo sperimentare, ma

offrire e proporre alla Chiesa le nostre

stesse sperimentazioni.

Penso che il dottor Brasca intendesse

questo in modo ampio. Io ne colsi soprat-

tutto un aspetto, cioè il nostro modo di
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rapportarci alla Gerarchia della Chiesa.

Mi pare di potere dire che il dottor Brasca

ci ha insegnato ad ascoltare profonda-

mente la Gerarchia, con un ascolto attivo

e con la preoccupazione di fornire ai

nostri Pastori più elementi possibili, deri-

vati dalla nostra esperienza di laici consa-

crati e nel mondo.

Le stesse iniziative del collegamento

fra I.S. erano preziose occasioni per fare

conoscere più a fondo la natura degli I.S.

ai Vescovi, e soprattutto per fare realmen-

te Chiesa ed essere sempre più in comu-

nione con loro. Ricordo i suoi ripetuti

incontri: a Genova con il cardinal Siri

durante due nostri incontri di collega-

mento fra I.S. (1976-1977); a Ventimiglia,

con monsignor Verardo, allora Presidente

del Centro Regionale Ligure Vocazioni,

che lo attaccò bonariamente ma bellicosa-

mente, sul nostro modo di vivere l’obbe-

dienza, che non gli sembrava sufficiente

(1975); a Livorno, con monsignor

Ablondi, che più volte fu presente agli

incontri di collegamento fra I.S. ed agli

incontri serali con i giovani (1977); a

Novara, con monsignor Franzi, che inte-

grò la relazione che il dottor Brasca fece

nel 30° anniversario di “Primo Feliciter”

(26.2.1978) e che divenne la vera guida

del collegamento fra gli I.S. di quella

Diocesi.

La sua costante preoccupazione di “fare

Chiesa” lo portava a favorire lo scambio

non solo fra i diversi I.S. approvati, ma

anche fra essi e le Pie Unioni ed i

Movimenti ancora in cammino verso la

ricerca delle proprie identità, senza alcuna

preclusione. Pronto a mettere a disposizio-

ne dei Movimenti più giovani l’esperienza

e la ricchezza degli Istituti di lunga tradi-

zione, sapeva captare con acuta sensibilità

i loro contributi originali, anche se spesso

espressi in modo ancora oscuro, per la defi-

nizione della comune vocazione secolare.

Sapeva fraternamente collaborare con

i membri dei diversi Movimenti a indivi-

duarne il loro carisma specifico. Ricordo,
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a questo proposito, la sua partecipazione

ai corsi di esercizi spirituali dell’Istituto

aggregato S. Gabriele Arcangelo; il suo

incontro, ricco di prospettive, con le Mis-

sionarie Secolari della Passione ed il loro

fondatore nel loro corso di esercizi a Ni-

colosi (Catania, 1977); le giornate di stu-

dio in cui egli propose il volto di oggi di

don Orione alla P.U. Figlie di Maria di

Nazaret (Roma); il suo impegno persona-

le con la P.U. Discepole del Crocifisso ed il

loro fondatore, per aiutarle a definire la

struttura giuridico organizzative (Cernu-

sco Lombardone, Como, 1976); le “notta-

te” trascorse in animata conversazione

con le giovani iniziatrici del Movimento

Chiesa-Mondo (che, pur volendo diventa-

re un Istituto Secolare, avevano grosse

difficoltà a riconoscersi in molti istituti

approvati), per trovare insieme gli ele-

menti comuni della vocazione secolare ed

il loro ruolo specifico in essa (Zafferana

Etnea, Catania, 1977).

Partecipò alle varie iniziative locali,

nei punti più disparati della penisola,

quasi con una funzione promozionale ed

unificante. Il suo incoraggiamento ed il

suo appoggio concreto hanno permesso

l’allargarsi a macchia d’olio delle espe-

rienze di collegamento: Genova (Conve-

gni Nazionali 1976-1977-1978), Milano,

Torino, Trento, Novara, Roma (Conv.

Nazionale ‘77), Livorno, Firenze, Pesa-

ro, Taranto, Sicilia (Conv. Nazionale

1977), Sardegna (Conv. Nazionale 1978),

ecc.

Ripercorrendo in queste pagine il cam-

mino fatto in questi anni, mi accorgo che

la strada da percorrere è ancora molta.

Ma il dottor Brasca è stato un maestro: la

sua morte improvvisa quindi non inter-

rompe il cammino, che continua per cia-

scuno di noi e per quanti saranno chia-

mati alla consacrazione secolare.

Come lui spesso ci diceva, in questa

strada “dobbiamo morire di fatica”.
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Scritti
di Giancarlo Brasca



126

Gli scritti di Giancarlo Brasca, qui editi, seguo-
no l’ordine cronologico di pubblicazione. Nella
selezione dei testi si sono seguiti due criteri di
massima. 

Riproporre articoli pertinenti a tematiche ed in-
teressi di Brasca, che abbiamo richiamato nel
saggio di introduzione (Giancarlo Brasca. Un
maestro ed un testimone della regalità di Cristo
in Università Cattolica), e cioè la spiritualità
francescana, il mondo giovanile, il magistero
gemelliano, la Polonia e Papa Wojtyla, l’amici-
zia con Giorgio La Pira. 

Recuperare scritti “minori”, su giornali e rivi-
ste, che non sono stati compresi in precedenti
raccolte ed in particolare nel libro “Un laico per
il Vangelo”, a cura di don Giuseppe Grampa.
Stimolo anche per ulteriori ricerche.

Una annotazione di fondo. Qualsiasi tema af-
fronti Brasca, lo fa con un approccio assoluta-
mente originale, diretto, mai ovvio o scontato.
Grandissimo anche nei dettagli.

Come del resto nelle “Testimonianze”, nella pub-
blicazione degli articoli di Brasca viene riprodot-
ta la versione editoriale della fonte.
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Elementi per 
una interpretazione 
del mondo giovanile

In molti scritti in questi anni a proposito

dei giovani è facile leggere, quasi in filigra-

na, un atteggiamento non solo di critica e di

condanna, ma anche, e più, di perplessità e

addirittura di sgomento. L’atteggiamento

delle giovani generazioni appare inesplica-

bile anche a molti che - conoscendo le mani-

festazioni le quali accompagnano normal-

mente lo sviluppo della personalità - sanno

quale significato debba essere attribuito a

certi atteggiamenti di rivolta o di impetuosa

affermazione. Il mondo dei giovani d’oggi

presenta in realtà aspetti singolari che si

differenziano profondamente e, per certi

versi, si oppongono a quelli dei giovani d’al-

tri tempi. Allo slancio - ingenuo e acerbo,

ma generoso, intenso e addirittura aggressi-

vo - che caratterizzò ad esempio i movimen-

ti giovanili sorti negli anni successivi alla

prima guerra mondiale, si è venuto sosti-

tuendo, in quest’altro dopoguerra, un atteg-

giamento di scetticismo, di sfiducia verso sé

e verso gli altri, uno stato d’animo diffuso di

amarezza e d’indifferenza che parrebbero

Vita e Pensiero,  1, 1957, in Antologia di Vita e Pensiero, 1914-1964 (Milano 1965).
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piuttosto caratteristici di un mondo adulto

decadente che non di generazioni che si

sono appena aperte alla vita. Cogliere il

senso esatto di questo atteggiamento scon-

certante è tanto più difficile in quanto esso

ha avuto le sue manifestazioni in tutti i set-

tori del mondo giovanile, non esclusi quelli

cattolici. Anche qui infatti non sono manca-

te inquietudini, crisi, cedimenti che hanno

preoccupato giustamente quanti hanno a

cuore le sorti della nostra gioventù.

Eppure questo vasto e complesso feno-

meno non è inesplicabile. A studiarlo pa-

zientemente, seguendone passo passo lo

sviluppo storico, dal 1945 ad oggi, si av-

verte che esso ha un senso, doloroso cer-

to, ma non necessariamente negativo1.

Quando poi si è riusciti ad individuare le

cause che stanno alla sua radice, non ci si

può sottrarre all’impressione che esse so-

no eliminabili e che quindi non è il caso

di essere pessimisti sui futuri sviluppi

della situazione.

Certo, il fenomeno è molto complesso e

la relativa scarsità di studi adeguati al

proposito rende consigliabile procedere

per gradi, analizzando anzitutto i singoli

elementi che lo costituiscono. Il presente

articolo vuol contribuire appunto alla mi-

glior conoscenza del mondo giovanile ita-

liano di quest’ultimo decennio mediante

lo studio di uno dei suoi filoni più signifi-

cativi: quel movimento ideale che rag-

gruppò non pochi giovani cattolici all’in-

domani della liberazione e che, dopo com-

plesse vicende, li portò, sia pure in nume-

ro sempre più limitato e in forme ancor

oggi in via di definizione, a posizioni che

sono altamente indicative di alcune fon-

damentali cause della crisi prodottasi tra

tutti i giovani italiani e del loro possibile

superamento.

A tornare con la mente al 1945 non si

può non notare subito un clima generale,

tra i giovani, profondamente diverso dal-

l’attuale. In vasti strati del mondo giova-

nile cattolico operavano intensi fermenti

di vita: un po’ dappertutto nascevano

1 Per lo studio del problema sono di fondamentale importanza i testi seguenti: Discorsi di Sua Santità Pio XII agli educatori e ai giovani, Ave, Roma
1956; Lettera collettiva dell'Episcopato Triveneto sui Problemi attuali dei giovani, pubblicata in occasione dell'Epifania 1957; S. E. mons. G. B.
Montini, Psicologia dei giovani cattolici di ieri e di oggi, discorso pubblicato nel quotidiano “L'Italia” del 13 agosto 1955; p. A. Gemelli, Psicologia
dell'età evolutiva, Giuffré, Milano 1956.
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organismi nuovi ed anche gli antichi, usci-

ti sostanzialmente intatti dalla tempesta

bellica, si aprivano vivacemente a nuove

forme di azione. Dal piano della formazio-

ne soprannaturale, sul quale (provviden-

zialmente) erano stati sino ad allora man-

tenuti da circostanze esterne, i giovani

cattolici scendevano sul piano complesso

e delicato delle attività più propriamente

temporali. Su tutto questo movimento

spirava una certa aria di novità, non solo

per la forte accentuazione di due centri di

interesse - lo sviluppo completo ed armo-

nico della personalità; l’inserimento di

essa nel mondo sociale, condizione e ter-

mine insieme di tale sviluppo - ma anche

e soprattutto per l’intensità particolare

con cui si intendeva perseguire le mete

proposte, bruciando le tappe, per genero-

sa impazienza e per l’illusione che bastas-

se impegnare tutte le proprie energie per

poter vincere senz’altro ogni ostacolo e

trasformare radicalmente ogni situazione

che si mostrasse inadeguata ai nuovi valo-

ri. Ad alimentare tale illusione contribui-

vano numerosi fattori: il solco profondo

scavato dalla guerra tra il presente e il

passato pre-bellico; la conseguente

impressione di trovarsi di fronte a un

mondo del tutto nuovo, in formazione, sul

quale si potesse operare a piacimento,

senza dovere tener conto di dati preesi-

stenti; il clima generale diffusosi nella

nazione, ricco di prospettive e di promes-

se affascinanti; la non sempre chiara indi-

viduazione delle caratteristiche specifiche

e dei limiti di un’azione propriamente

politica; la suggestione dei metodi sbriga-

tivi e apparentemente efficaci degli oppo-

sti movimenti fascisti e comunisti, sugge-

stione certo non consapevole, ma pur ope-

rante. I naturali difetti dei giovani furono

esaltati da questa eccitante atmosfera.

Essi mossero all’assalto della società con

una presunzione più ingenua che colpevo-

le, destinata però a ben amare smentite,

anche perché il mondo degli adulti si

andava rapidamente serrando in una
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tenace difesa di sé e delle proprie forme di

vita. La difesa era giustificata dalla diffi-

coltà dei problemi da risolvere, dalla peri-

colosa instabilità sociale e politica di que-

gli anni e dalla presenza di forze sovversi-

ve di destra e di sinistra. Essa fu resa però

più chiusa e dura dall’egoismo, che è il

difetto naturale degli adulti. Alle esigenze

dei giovani non si attribuì l’importanza

che esse effettivamente avevano per loro e

per il giusto ordinamento della società.

Non fu sufficientemente riconosciuto,

almeno in pratica, il diritto dei giovani di

esprimere una propria azione, sia pure

contenuta e guidata. Si giunse sino a pre-

tendere di utilizzare le loro energie

sostanzialmente in appoggio e difesa di

un mondo che si preoccupava tanto poco

generosamente di loro.

Due posizioni così opposte non poteva-

no che portare a un duro cozzo nel quale

ai giovani era logicamente riservata la

peggio. A partire dal 1948 cominciò a

diffondersi tra di essi un senso sempre più

acuto di delusione, di perplessità, di

sconforto2. L’eccesso di fiducia con cui

erano partiti rendeva ora ben amara la

smentita, tanto più in quanto essa veniva

spontaneamente attribuita alla malvagità

degli uomini, per quel modo inesorabil-

mente severo di giudicare che è caratteri-

stico dei giovani e che deriva loro dalla

non ancora offuscata limpidità di ideali e

insieme dall’inesperienza delle cose terre-

ne e delle reali possibilità dell’uomo.

D’altro lato, le reazioni, non di rado ecces-

sive ed ingiuste, della società adulta rap-

presentavano senza volerlo una conferma

di tale giudizio. Le accuse che furono allo-

ra rivolte ai giovani, di superbia, di bana-

le egoismo, di carenza d’umanità; le iro-

nie, le invettive o, al contrario, gli inviti

pressanti a collaborare, rivolti spesso in

forme non opportune perché troppo chia-

ramente interessate (basti ricordare il

costante riaffiorare del tema “giovani”

all’approssimarsi di ogni competizione

elettorale); tutto questo comportamento,

2 La crisi ebbe inizio nei mesi che seguirono il 18 aprile. La vittoriosa conclusione della battaglia elettorale fece sorgere in molti giovani cattolici
l'illusoria convinzione che tutti i problemi sui quali era stata concentrata la loro passione politica avrebbero potuto avere rapida soluzione e che
alle forze giovanili si sarebbero ora aperti vasti campi di attività costruttiva. In realtà, i problemi di cui essi avevano preso confusamente coscien-
za erano niente meno che i massimi e più gravi problemi della società italiana. Occorreva ben altro che qualche mese di sforzi, per far maturare
situazioni, superare ostacoli, vincere interessi e sordità che avevano radici secolari.
I fatti non tardarono a distruggere i rosei sogni, provocando una crisi che investì non solo i valori relativi all'impegno sociale, ma anche gli altri
molteplici valori che ad essi erano, più o meno correttamente, collegati. La crisi si manifestò, di conseguenza, in forme e campi diversi. I fatti più
noti ma non unici, furono lo sfaldamento del "dossettismo" avvenuto nel 1950-51 e, due anni dopo, il cosiddetto "caso Rossi ". Per porre in luce
adeguata il senso dei singoli fenomeni, i complessi rapporti che li legano, il significato che essi avevano nei riguardi dell'intera gioventù italiana,
occorrerebbe una disamina di ampiezza tale da non poter essere contenuta nei limiti del presente articolo.
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più maldestro che malintenzionato, fu

ritenuto conferma palese di una malafede

contro la quale era impossibile prevalere.

I giovani meno formati non ressero

all’urto e sì sbandarono. Di tutto il ribol-

lire di idee e di propositi del mondo catto-

lico essi avevano avvertito poco più che le

espressioni esterne, la spinta al raggiun-

gimento dei valori naturali. Essi avevano

sentito che ciò li interessava, avevano

partecipato con entusiasmo alle iniziative

variamente tese a questo scopo, disposti

con animo sincero, anche se superficiale -

ad accettare l’impostazione cristiana

della vita, per raggiungere quei valori.

Ora però che il piano d’azione si mostra-

va molto più lento e difficile di quanto essi

pensavano e il successo problematico,

l’interesse si smorzava mentre, parallela-

mente, si affievoliva anche la fede nei

motivi ispiratori. Se ciò che essi avevano

perseguito e che riconoscevano in pratica

come l’unico valore esistente appariva

probabilmente irraggiungibile, almeno

nella forma e nel tempo voluti, non resta-

va che riconoscere il tramonto dell’ideale

e rassegnarsi a una vita più immediata e

istintiva: rinunciare a ogni fedeltà, rite-

nuta ormai illusoria, ai valori dell’intel-

letto e della volontà. Da questo irraziona-

lismo e relativismo morale era inevitabile

giungere poi assai presto all’accettazione

della “vita concreta” in tutti i suoi aspet-

ti più brutali: lotta per farsi strada nella

professione, con ogni mezzo; ricerca del

godimento, sfruttando senza scrupoli

tutte le occasioni; divertimenti tali da non

richiedere troppa fatica e da non obbliga-

re a giudizi o scelte.

Sarebbe certo eccessivo attribuire il

basso livello di vita intellettuale e morale

di molti giovani d’oggi a questa storia

dolorosa: ma sarebbe ingiusto non ricono-

scere, d’altro lato, che essa ha inciso nelle

coscienze più frequentemente di quanto

non si sia portati a credere. Agli educato-

ri che, con un atteggiamento di franchez-

za e di fiducia, hanno saputo superare il
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muro di ostile diffidenza dietro cui si cela

la realtà intima di tanti giovani d’oggi, è

accaduto spesso di scorgere in essi un

desiderio di bene, sepolto perché ritenuto

illusorio, e pur operante nel disagio della

coscienza che disapprova ciò che fa ed è

tesa, quasi senza avvedersene, verso una

vita migliore.

Se si tenesse sempre presente ciò, i giu-

dizi sulla cosiddetta “gioventù bruciata”

sarebbero certamente più equi e l’azione

per il suo ricupero più efficace.

Che la diagnosi fatta corrisponda a

verità è confermato anche dalla storia

degli altri giovani, quelli ben formati, i

“militanti” delle varie organizzazioni cat-

toliche. Molti di essi non trovarono la

forza morale per reagire e franarono in

un “realismo” che, divenuto ormai scetti-

co sui valori supremi dello spirito, non

rifuggiva dall’accettazione di compromes-

si conformistici legata a uno spietato arri-

vismo professionale e politico. Ma i più

non sbandarono. Si rimisero anzi corag-

giosamente all’opera, cominciando da

capo un paziente lavoro di verifica e di

ricostruzione.

Senza dubbio il numero di questi gio-

vani - purtroppo poco conosciuti, compre-

si e stimati - fu di gran lunga inferiore a

quello di coloro che abbandonarono la

lotta. Eppure il loro itinerario spirituale

ha un significato che supera enormemen-

te il loro piccolo mondo. Essi non subiro-

no una crisi propriamente religiosa, an-

che se non rimasero del tutto esenti da

tentazioni, turbamenti, perplessità, esita-

zioni e se talvolta usarono, per esprimere

il loro travaglio, espressioni inadeguate e

imprecise. Salvo eccezioni rarissime, l’a-

desione agli insegnamenti e alla discipli-

na della Chiesa rimase fuori discussione.

Fu anzi l’attaccamento all’ordine sopran-

naturale - unico valore rimasto sostan-

zialmente intatto grazie alla sua assolu-

tezza, trascendente ogni contingenza

umana - quello che li condusse a ricono-

scere, sia pure dopo qualche difficoltà,
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che se gli adulti avevano dei torti essi pu-

re non ne erano esenti e ad assumere in

conseguenza un atteggiamento più umile

ed obiettivo, che era la condizione prima

per superare la crisi. L’approfondimento

e la pratica più generosa della vita so-

prannaturale a cui li aveva formati l’A-

zione Cattolica rivelò a questi giovani che

l’azione intrapresa con tanto slancio e

bruscamente troncata dall’insuccesso era

malata di naturalismo; che essi avevano

dato troppa importanza alla ricerca di sé,

degli altri, delle cose e avevano lasciato a

Dio un posto secondario, quasi marginale

o, al più, il posto che si darebbe a un va-

lore raggiunto una volta per tutte e or-

mai sufficientemente posseduto, che ave-

vano creduto di poter trovare Dio rima-

nendo ancorati alla realtà terrena; di riu-

scire a raggiungerlo con uno sforzo pre-

valentemente umano, di intelligenza e di

volontà, non molto dissimile da quello

con cui perseguivano i valori naturali. Di-

ventava sempre più chiaro a questi giova-

ni cercatori di Dio che per trovarlo effica-

cemente bisognava partire dalla fede, me-

ditare, pregare. Silenziosamente (an-

ch’essi temevano la società adulta e si

sentivano sicuri solo a contatto con per-

sone di loro fiducia) sorsero gruppi di

studio della verità cristiana con la colla-

borazione di sacerdoti e di laici ben pre-

parati; bibliotechine di libri per medita-

zione; iniziative liturgiche; ore di adora-

zione e di lettura spirituale alla presenza

del Santissimo Sacramento.

Quanto più salivano a Dio, tanto più si

sentivano riportati a un contatto serio e

positivo con le realtà terrene, illuminate

nel loro valore reale dalla fede, garantite

dalla speranza, rese valide dalla carità. Se

al momento della crisi era parso che il

mondo fosse tanto cattivo da precludere

ogni possibilità di intervento su di esso,

diventava ora chiaro che la grazia opera

quotidianamente la redenzione e che val

quindi sempre la pena di lavorare per gli

uomini, anche se non si vedono risultati
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immediati, perché essi sono affidati all’a-

more onnipotente di Cristo.

La vita interiore riportava così all’azio-

ne: si trattava ora di determinare in quali

forme essa dovesse essere realizzata. Fu

attorno al 1951-52 che nel manipolo dei

“militanti” venne emergendo questo pro-

blema, destinato ad approfondire la crisi,

portando la divisione dove sino ad allora

era regnata una sostanziale unità. Ben

presto i “militanti” si scissero in due

gruppi. Gli uni ritenevano che l’azione

dovesse svolgersi all’interno degli organi-

smi esistenti, pena l’isolamento dalla

realtà storica e dal suo ritmo di sviluppo.

Gli altri erano convinti invece che fosse

necessario creare forme nuove, per poter

effettuare in libertà di movimento tutti

quegli esperimenti che parevano indi-

spensabili all’individuazione delle reali

esigenze dei giovani e all’invenzione delle

forme più adatte per soddisfarle.

Le due posizioni contrapposte si deli-

nearono dopo molte discussioni e polemi-

che e crearono distacchi dolorosi. Ben

presto, i “militanti” che avevano deciso di

restare a servizio degli organismi esisten-

ti, si trovarono di fronte a difficoltà gravi.

Essi avevano la certezza di riuscire a far

penetrare, sia pur lentamente, entro le

strutture in cui operavano, i valori trova-

ti nel corso del loro lungo travaglio inte-

riore. In effetti, li però, la penetrazione

risultava molto lenta, ostacolata da diffi-

coltà d’ogni genere, interne ed esterne, da

sordità, defezioni, incomprensioni. A que-

sto si aggiungeva una evidente difficoltà

di esprimere quei valori con esattezza,

evitando fraintendimenti ed equivoci, sia

da parte degli organizzati, sia da parte del

mondo cattolico e non cattolico.

Solo personalità pienamente mature

avrebbero potuto trovare il punto di equi-

librio tra la generosità dei propositi e la

prudenza cristiana che sa valutare esatta-

mente le possibilità proprie e altrui. Il

compito superava di gran lunga le capa-

cità normali dei giovani. Nacquero così
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crisi dolorose, alcune delle quali ebbero

addirittura rilevanza nazionale e apriro-

no ferite profonde. Sarebbe ingiusto però

non dar atto che anche in questi frangen-

ti la fedeltà alla Chiesa non venne meno e

che molti rimasero al loro posto, vincendo

generosamente le loro difficoltà e i loro

dubbi. Il comportamento che derivava dal

loro travaglio poté dare a qualcuno l’im-

pressione superficiale di provenire da tie-

pidezza d’adesione; in realtà si costruì

spesso su un eroismo di fede.

Questi giovani possono aver sbagliato.

Ma hanno tenuto duro contro difficoltà

esterne ed interne che fanno sorridere

solo chi non ne ha conosciuto da vicino la

dolorosa intensità.

Diverse ma non minori difficoltà stavano

superando intanto i “militanti” che aveva-

no abbandonato i campi già arati per get-

tarsi alla conquista di nuovi territori.

Dinanzi ai loro occhi si aprivano orizzonti

tanto sconfinati da metter paura. Da che

parte cominciare? Le opinioni non erano

concordi. Man mano che procedevano, le

vie degli uni si allontanavano rapida mente

dalle vie degli altri. Venne così costituendo-

si negli anni successivi al 1952 come un

coacervo di iniziative, animate tutte da uno

stesso spirito, tese tutte a una stessa meta

- esprimere in attività concrete le varie esi-

genze dei giovani - ma tanto diverse le une

dalle altre da rendere a un certo punto pra-

ticamente impossibile l’unità organica

nella collaborazione, che era sempre stata

una delle aspirazioni più profonde di tutti.

Questi “militanti” si frazionarono in

gruppi sempre più piccoli che guadagna-

vano in omogeneità e concretezza di azio-

ne quello che perdevano in estensione e

ricchezza di interessi.

Le iniziative da essi attuate, anche se

praticamente ignorate da chi non faceva

parte del loro piccolo mondo, ebbero gran -

de importanza, perché si rivelarono capa-

ci di polarizzare l’in teresse dei giovani e

di rispondere ad alcune loro fondamenta-

li esigenze. 
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In questa pur ricca varietà di forme era

visibile un orientamento comune: lo sfor-

zo di attuare un’azione sociale nello spiri-

to della fraternità cristiana. I molti grup-

pi che vennero costituendosi un po’ in

tutte le regioni d’Italia, del Nord come del

Sud, miravano a dar forma concreta a

questo ideale, soprannaturale e naturale

insieme, legato strettamente al dogma del

Corpo mistico e alle aspirazioni più

profonde della civiltà moderna.

Nelle multiformi attività svolte in zone

periferiche urbane, per l’elevazione cultu-

rale, morale e religiosa di vasti strati

popolari, o in gruppi di fabbrica e di casci-

na, tesi alla formazione di militanti sinda-

cali e ad un aiuto concreto alla loro azio-

ne, veniva attuandosi un incontro serio e

positivo tra operai e contadini da un lato,

studenti e giovani laureati dall’altro. Essi

si univano per aiutarsi reciprocamente su

di un piano di sostanziale eguaglianza

umana che consentiva ai giovani di posi-

zione sociale più elevata di offrire la pro-

pria opera senza cadere in quegli atteg-

giamenti di superiorità che umiliano chi

riceve e gli impediscono di dare a sua

volta i molti valori che egli, forse inconsa-

pevolmente, possiede. 

E’ un vero peccato che i giudici impla-

cabilmente severi della gioventù d’oggi

non abbiano avuto l’occasione di venir a

contatto con queste iniziative attuate con

tanto sacrificio personale, anche finanzia-

rio, con concretezza di pensiero e di

opera, con fermezza e sereno equilibrio.

Essi avrebbero incontrato una gioventù

ben diversa da quella configurata nei luo-

ghi comuni oggi in voga e sarebbero stati

forse indotti ad ammettere che se i giova-

ni fossero maggiormente aiutati ad espri-

mere le proprie esigenze ritroverebbero

molto di quello spirito d’iniziativa e di

ottimismo costruttivo che troppo facil-

mente viene oggi loro negato.

Questo non significa evidentemente che

tutto ciò che è stato realizzato nel campo

delle libere iniziative sia esente da difetti,
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anche gravi. I primi ad avvertire i limiti di

queste esperienze e cercarne un radicale

superamento furono proprio i loro promo-

tori. In effetti, le attività intraprese, se,

con la loro concretezza, consentivano quel

contatto con il reale che nei primi anni del

dopoguerra era stato reso difficile dalla

tensione verso riforme radicali e piani

eccessivamente complicati, per altro verso

implicavano una limitazione di orizzonti,

un restringimento di obiettivi tali da

lasciar insoddisfatta l’esigenza pur sem-

pre viva di attuare un collegamento vitale

tra la propria azione e quella di tutti gli

altri uomini, ponendosi come membro

vivo di un immenso organismo unitario.

Come operare questo contatto con la

società se si era potuto realizzare, e già

con grande fatica, solo l’inserzione in un

settore di dimensioni modestissime?

Nella ricerca di una soluzione a questo

quesito, si fece sempre più chiaro che la

risposta, ancora una volta, doveva venire

dal mondo soprannaturale, dall’approfon-

dimento del mistero della Chiesa. Nel

Corpo Mistico di Cristo infatti tutti sono

immersi in un’unità profonda che, inve-

stendo la loro vita soprannaturale e natu-

rale, dà pienezza di significato, di dimen-

sione e di efficacia a tutte le attività,

anche le più piccole. Il legame che unisce

gli spiriti tende, di natura sua, a tradursi

gradualmente in legami esterni, visibili,

agendo come fermento di unificazione

degli sforzi operativi, come cemento di

tutte le azioni degli uomini.

Il riconoscimento che la Chiesa è l’ele-

mento vivificatore della realtà umana è il

punto terminale dell’itinerario spirituale

di questi giovani. In tale prospettiva essi

hanno cominciato da qualche tempo ad

affrontare su basi nuove, e ben diversa-

mente profonde, i problemi dei rapporti

tra i loro gruppi, tra questi e le organiz-

zazioni giovanili, tra l’intero mondo dei

giovani e la società.

Si tratta di posizioni ancor oggi germi-

nali, che debbono essere ampiamente svi-
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luppate. Tradurre questa visione di fede

nella vita concreta di ogni giorno; configu-

rare la propria attività e i rapporti orga-

nizzativi con gli altri organismi coerente-

mente a questa visione; superare la diffi-

denza, i timori di dissipare - nell’atto di

metterli in circolazione - i valori tanto fati-

cosamente raggiunti; reinserirsi nella

società, cercando non più la conquista, sia

pure a fin di bene, delle sue strutture, ma

il servizio disinteressato nello spirito della

Redenzione: tutto questo richiede, per

essere pienamente attuato, una lunga

opera di approfondimento spirituale che

non può realizzarsi in qualche mese.

Tanto più che questo chiarimento interio-

re non può andare disgiunto da una paral-

lela e interdipendente trasformazione ope-

rativa e quindi anche da una certa ade-

guazione delle strutture organizzative.

I “militanti” rimasti al servizio delle

organizzazioni giovanili sentono vivo il

bisogno di arricchire il patrimonio loro

affidato con nuove iniziative, capaci di

rispondere alle esigenze manifestatesi tra

i loro stessi soci. E poiché il soddisfaci-

mento di tali esigenze è per l’appunto la

meta delle iniziative attuate dai “militan-

ti isolati”, i dirigenti delle organizzazioni

giovanili si volgono istintivamente a que-

sti ultimi per chiedere la loro collabora-

zione. Essa richiede però un certo supera-

mento delle posizioni degli uni e degli

altri. Gli “isolati” debbono vincere la loro

diffidenza residua, aprirsi con umiltà e

con fiducia agli organismi nei quali, in

qualche modo, si esprime la vita stessa

della società, accettare la dura ma fecon-

da legge della disciplina e dell’azione uni-

taria. Inversamente, i “militanti” che

operano negli organismi debbono ricono-

scere che l’apporto di forze nuove è condi-

zionato ad una certa trasformazione dei

loro metodi di azione, oggi forse troppo

legati a schemi rigidi e a un’eccessiva cen-

tralizzazione organizzativa. Solo una tale

trasformazione può consentire l’articolar-

si, sulle tradizionali forme di azione, di
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iniziative più spontanee, più agili e perciò

più atte ad operare un incontro vivo tra le

aspirazioni profonde dei singoli e le esi-

genze del bene comune.

Da una parte e dall’altra occorre

soprattutto rendere ancor più operante il

“sensus Ecclesiae”: il solo che possa gui-

dare e sorreggere in un’opera tanto com-

plessa e difficile.

Qualcuno potrà forse provare un moto,

non del tutto ingiustificato, di impazienza

dinanzi a questa prospettiva di ulteriori

sviluppi lenti e faticosi, mentre urgono

impellenti necessità di azione. Eppure

bisogna rassegnarsi. Solo una ricostruzio-

ne interiore - aiutata e corretta dall’ester-

no, ma sostanzialmente rispettata nel suo

ritmo vitale - può condurre i giovani,

quelli di oggi e quelli di ieri, a trovare

finalmente la soluzione dei loro problemi

alla quale tutti, anche gli sbandati, non

hanno mai cessato, in fondo, di aspirare,

con la inconfessata speranza di non rima-

nere definitivamente delusi.



140

Vita interiore 
di padre Gemelli

Padre Gemelli è un convertito: il pri-

mo grande convertito del secolo XX in

Italia. La sua storia è ricca di significato.

Si può dire che essa è quasi un simbolo

del travaglio che ha subito la nostra so-

cietà tra l’ultimo 800 e il primo 900.

Nato nel 1878 a Milano, da famiglia li-

berale e borghese, educato alla scuola del

positivismo, infiammato dall’idea sociali-

sta, Edoardo Gemelli, giovane laureato

ventiquattrenne, si inseriva nella vita re-

cando ben sensibile in sé l’impronta dei

principi che informavano le classi colte di

quei tempi.

La sua fede, che pur era stata nutrita

dalla Mamma con il consenso dello sposo,

massone ma rispettoso della libertà di co-

scienza, si era andata man mano spe-

gnendo. La pratica religiosa era scompar-

sa.

L’accanimento che egli metteva nel

combattere i cattolici con le parole e -

non di rado - con i pugni, l’entusiasmo ri-

voluzionario che seminava nel popolo, i

La Rivista del Clero Italiano, n.6, 1969.
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comizi violenti, le azioni di piazza che ca-

peggiava con coraggio temerario: tutti

questi suoi atteggiamenti ne facevano un

tipico rappresentante della gioventù ro-

mantica, scapigliata, irreligiosa dell’ini-

zio secolo.

Eppure, non differentemente da molti

contestatori d’oggi, tanta spavalda sicu-

rezza celava una crisi profonda. Edoardo

Gemelli aveva una personalità potente,

complessa, ricca di energie contrastanti.

La sua passione per le scienze esatte, per i

fenomeni misurabili e sperimentabili della

vita non aveva mai distrutto la sua aspira-

zione ai valori dello spirito. L’amicizia per

Vico Necchi, compagno di scuola sin dalla

seconda ginnasiale, prese le mosse dall’im-

pressione grandissima che gli fece questo

giovinetto non bello, non ricco, non affa-

scinante, ma dotato - come scrisse Padre

Gemelli stesso, ricordando quegli anni -

“di una bontà non comune che conquista-

va immediatamente”, con un “caratteristi-

co sorriso” che gli avvicinava tutti.

Educato alla rigida moralità delle fa-

miglie borghesi d’allora, il piccolo Gemel-

li amava l’onestà, la schiettezza, la lealtà,

il coraggio, anche se gli costavano molto

a causa del suo temperamento timido e

riservato.

Quando, terminati gli studi, prestò il

servizio militare come ufficiale medico, fu

sin dalla prima sera colpito dal coraggio

di un sottufficiale di sanità, religioso

francescano, che incurante dei commenti,

delle grida e delle scarpe che piovevano

da ogni lato, si era inginocchiato ai piedi

della branda per recitare le orazioni della

sera. “Vedi quello là? - disse al Necchi che

gli stava vicino - Sei capace anche tu di

fare altrettanto?”. E pensare che quello

stesso giorno aveva promesso di tormen-

tare in tutti i modi i “fratacci” che stava-

no all’Ospedale militare!

Edoardo Gemelli era un affettivo.

Amava di slancio, e amava davvero, con

concretezza, fedeltà e sacrificio. Lo stesso

ideale socialista apparve al suo spirito di
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giovane miscredente come una fede nel-

l’amore e nella bontà. E così egli lo visse

con entusiasmo.

È in questa luce che dev’essere posto il

famoso episodio del bacio al soldato tu-

bercolotico, avvenuto quando ormai nel

suo animo maturavano i germi della con-

versione.

Il giovane medico, allievo del futuro

Premio Nobel Golgi, promessa della

scienza, speranza del socialismo turatia-

no andava dunque aprendosi ad altri

orizzonti. Quando, come avvenne la con-

versione? Nessuno lo saprà mai. Padre

Gemelli e gli amici che lo aiutarono man-

tennero su ciò il più rigoroso riserbo.

Sappiamo solo che una sera, all’im-

provviso, Vico Necchi si sentì chiedere

dall’amico se poteva accompagnarlo il

mattino dopo in Chiesa. Gemelli restò in

piedi vicino alla porta, in silenzio.

Passò del tempo. Poi una nuova do-

manda: chiese di essere portato da un Sa-

cerdote. E venne condotto da mons. Pini.

Il giovedì santo del 1903, dopo tanti

anni, Edoardo Gemelli si accostava alla

Comunione, nella Basilica di S. Ambrogio

che già aveva visto la conversione del

grande S. Agostino. La cosa non finì qui.

Né poteva finir qui.

Il religioso francescano che aveva de-

stato tanta ammirazione nel giovane me-

dico socialista la prima sera di caserma, il

padre Arcangelo Mazzotti, diventato in

seguito Arcivescovo di Sassari, si sentì fa-

re una sera dopo una lunga passeggiata

sotto i chiostri dell’Ospedale Militare,

questa strabiliante dichiarazione: “Sai,

mi farò francescano come te”.

Dunque questo giovane che aveva getta-

to la propria vita nel mondo della ricerca

scientifica, che aveva passato notti insonni

sui libri, che aveva scritto a sedici anni uno

studio sulla fauna protistologica dei laghi

lombardi e aveva al suo attivo, già nel

1903, ricerche e pubblicazioni di notevole

valore, era pronto ad abbandonare tutto

questo per seguire S. Francesco, il Santo
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che più di ogni altro, forse, si propose di

trasformare tutta la sua vita in amore.

Non si trattava di un eccesso di entu-

siasmo passeggero, in un momento di eb-

brezza spirituale.

Si trattava di una scelta consapevole,

precisa, irrevocabile. Gli anni che segui-

rono ne diedero la conferma più evidente.

Non nel senso che ogni difficoltà fosse

scomparsa, quasi per un improvviso, mi-

racoloso capovolgimento. Le difficoltà si

presentarono invece ben presto e gravis-

sime. Dopo la sua entrata in Convento,

avvenuta nell’ottobre del 1903, la fami-

glia fece di tutto per far desistere il giova-

ne novizio dalla strada intrapresa. Fu

tentato un rapimento, fu inviato uno psi-

chiatra, fu inscenata una violenta campa-

gna di stampa. Visto inutile ogni sforzo,

si usò l’arma più crudele: la rottura di

ogni rapporto.

Padre Gemelli, che era legato da vinco-

li di grande affetto ai suoi cari, ne soffer-

se moltissimo, ma non piegò.

Vennero allora le tentazioni interiori.

La vita così dura del conventino di

Rezzato, il freddo, la fame, la stanchezza,

tutto un mondo di abitudini, di valori co-

sì diversi da quelli che aveva appena ab-

bandonato gli parvero qualcosa che supe-

rava le sue forze. Un mattino non resse

più. Si era alzato prestissimo per suonare

la campana dell’Ave. Aperse la porta del-

la chiesina e si precipitò di corsa ai piedi

del colle. Ma non poteva fuggire così. Si

sedette con la testa tra le mani, in una

lotta drammatica che lo sconvolgeva. Ed

ecco dall’alto il suono puro e lieto della

campana. Un altro aveva preso il suo po-

sto e lanciava nell’aria il saluto a Maria.

Il novizio si alzò a quel richiamo tanto

semplice e profondo. La lotta era vinta.

Vinta per quella volta.

La tentazione tornò, una, due, dieci

volte. Ora sotto la veste della nostalgia,

ora sotto quella del dubbio, ora sotto

quella della falsa umiltà. Per vincerla

non disdegnò di intervenire personal-
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mente San Pio X che stimava ed amava

grandemente il giovane ardente france-

scano e ne seguiva con fiducia il duro

cammino.

Quando il tarlo modernista rischiò di

intaccare la limpida coscienza di Padre

Gemelli, Pio X, da quel grande conoscito-

re di uomini che era, lo indirizzò non a

un dotto, non a un teologo, ma a un san-

to: don Luigi Guanella, che lo guarì rom-

pendo i freddi angosciosi dubbi dell’intel-

ligenza contro la pietra rovente dell’amo-

re.

Intanto di mese in mese, di battaglia

in battaglia, la risposta al misterioso ap-

pello di Dio, data con impetuosa prontez-

za e mai ritrattata o sminuita, andava fa-

cendosi più fonda, più piena, più totale.

Nel 1904 Padre Gemelli emetteva i vo-

ti semplici e nel 1907 i voti solenni. Il 18

marzo del 1908 celebrava la sua prima

Santa Messa, nel Santuario dei frati mi-

nori di S. Antonio a Milano. Il giovanot-

tone del Collegio Ghislieri di Pavia si era

trasformato in un fraticello smunto e

consumato; ma dentro ardeva un’anima

trasformata da Dio.

In cinque anni aveva percorso una lun-

ga strada. E quella strada, non con una

deviazione ma quasi per una continuazio-

ne logica, lo riportava al mondo dal quale

si era staccato.

I Superiori dell’ordine, il Sommo Pon-

tefice stesso. lo vollero nuovamente negli

studi e nell’azione sociale, a contatto con

i problemi, gli uomini, le cose che l’aveva-

no allontanato da Dio, per recare a tutto

quel mondo il messaggio della salvezza.

Ricominciava dunque la lotta, anche se

ormai nettamente trasferita di piano:

non per questo, però, meno ardua. Si

trattava di tornar a vìvere nel mondo ma,

come disse Cristo, senza essere del mon-

do.

Nel suo capolavoro che, contrariamen-

te a quanto si potrebbe credere, non è

un’opera scientifica, il volume sul “Fran-

cescanesimo”, scrive Padre Gemelli:
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“San Francesco imparò da nostro Si-

gnore il segreto di amare uomini e cose.

Il Medioevo non aveva torto; l’amore

del prossimo e delle creature in genere

deve esser una virtù, ma può esser an-

che un pericolo. San Francesco conqui-

stò la virtù di primo impeto, gettandosi

ad amare tutto ciò che lo disgustava:

lebbrosi, cenciosi, piaghe, rifiuti; ma su-

bito, grazie a quel gran lancio nell’Asso-

luto, capovolse i suoi gusti: le creature

ripugnanti gli divennero oggetto di vero

amore. Superò poi il pericolo con la ri-

nuncia; ma anche qui bisogna intender-

si, perché la rinuncia, come l’amore, è

caposaldo di ogni santità. Che cos’ha di

nuovo la rinuncia francescana? Questo:

non parte dalla svalutazione delle cose

umane, non disprezza il mondo per du-

rar minore fatica a calpestarlo, non fug-

ge la società con paura o disgusto come

la rinuncia di quegli asceti che risolve-

vano il problema della salvezza fuggen-

do le creature, persuasi che nella lotta

spirituale vince chi fugge. La rinuncia

di san Francesco è altra: non nega la

bellezza della vita, perché sarebbe un

disconoscere il suo Autore; non nega

l’amore; nega il possesso e il desiderio

del possesso. L’animo rimanga, se oc-

corre, in mezzo al mondo, ma non ne

prenda una briciola; ammiri ed ami fin-

ché vuole, ma vedendo in ogni cosa l’o-

pera del Creatore e il simbolo del Re-

dentore, senza chiedere né ritenere nul-

la per sé. 

Svuotato dall’egoismo del possesso,

che cosa rimane dell’amore? L’ammira-

zione o la compassione, e la dedizione, le

quali, appunto perchè libere dall’egoi-

smo, risalgono facilmente dalla creatura

che le ispira, ma non le soddisfa, al Crea-

tore. Questa rinuncia umile, che ammira

e non fugge, che ama e non chiede, rias-

sume tutte le virtù, perché è il massimo

rinnegamento dell’io, pur rimanendo per

amore puro e casto a contatto di tutte le

seduzioni”.
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Questo era l’impegno. “Né semplice,

né facile” come amava dire Padre Gemel-

li. Egli vi lavorò tutta la vita, con tenacia,

senza rilasciarsi mai, sino agli ultimi

giorni della sua vita.

Se godette dell’affetto e della stima dei

Sommi Pontefici, se Giovanni XXIII ha po-

tuto chiamarlo come S. Francesco, “totus

catholicus e totus apostolicus”, non si deve

credere che tutto sia stato facile per lui o

raggiunto senza duro combattimento.

Tempra di combattente era la sua: lo si

avvertiva sin dal primo incontro. Quello

che era difficile percepire era invece che

il combattimento più duro egli lo soffriva

dentro di sé, per eliminare ogni resisten-

za alle Grazia.

Sarebbe assurdo pretendere di delinea-

re, sia pure nelle linee essenziali, la spiri-

tualità di Padre Gemelli, tanto ricca e

complessa è la sua gigantesca figura di

sacerdote e di apostolo.

Mi limiterò dunque ad indicare alcuni

aspetti caratteristici del suo spirito.

La sua umiltà - Qualcuno che ha cono-

sciuto Padre Gemelli solo di lontano po-

trebbe trovare per lo meno strano partire

proprio di qui. Ma mons. Ferdinando An-

tonelli che, per lungo lavoro nella Sacra

Congregazione dei Riti (della quale è oggi

Segretario) come Promotore generale

della fede, conosce bene le pieghe dell’a-

nimo umano, ha detto di lui: “ difetti ne

aveva ed era il primo a confessarli e a de-

plorarli. Ma in confronto di certe asprez-

ze di carattere, di certe impetuosità del

temperamento, quali ricchezze in lui di

natura e di grazia!

Non amava intorno a sé ambizioni e

vanità, perché lui per primo era umile.

Voleva essere ubbidito, perché lui aveva

imparato a ubbidire. Allontanava gli svo-

gliati e gli inconcludenti, perché era un

lavoratore e un realizzatore di eccezione.

Rifuggiva da ogni doppiezza, perché era

estremamente sincero. Poteva sbagliare

come tutti gli uomini, ma l’intendimento

era sempre alto. Per questo ebbe il corag-
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gio delle imprese e delle responsabilità

per sé e per gli altri, poiché il coraggio è

frutto del retto intendimento”.

Padre Gemelli stesso scrisse di sé: “Ho

tanti difetti. Li riconosco tutti. Sono vio-

lento, sono prepotente, sono confusiona-

rio, sono abborraccione”.

E quando i suoi confratelli, nel capito-

lo generale del 1933, avevano deciso di

eleggerlo Ministro generale dell’Ordine,

egli scrisse a P. Dionisio Mazzola, allora

Provinciale di Lombardia, una lettera

che esprime il suo animo meglio di qua-

lunque discorso:

“Caro Provinciale,

dopo le visite di oggi ho avuto un mo-

mento di pace per riflettere e pregare. E

dopo di aver riflesso e pregato ti scrivo co-

me innanzi a Dio e ti prego far leggere

questa mia anche al Provinciale di S.

Francesco (P. Magliozzi).

Vi prego, voi due e specialmente te per

l’affezione che mi porti, e prego gli altri

di deporre l’idea che avete. Succedere a S.

Francesco è una tale cosa per cui bisogne-

rebbe avere virtù delle quali io non ho

nemmeno il principio. Se anzi mi cono-

sceste bene non ci avreste pensato un mi-

nuto. Bene ha detto P. Marrani che io non

ho carità paterna. Se prima ho riso ora

piango per il solo fatto che voi avete potu-

to pensare una simile cosa e far correre

all’Ordine i rischi dovuti ai miei difetti.

La faccenda dell’Università è un’altra

cosa: anzi io la metto in secondo ordine.

Se fosse solo per questo direi; il mio pri-

mo dovere è servire l’Ordine di S. Fran-

cesco. Ma per l’Università i miei difetti

giovano e di questo Dio si è servito; per

governare l’Ordine sarebbero fonti di di-

sastri.

Dunque in nome di Dio metti da parte

e fai mettere da parte questa folle idea.

Invece ti prometto e puoi dirlo a tutti che

cercherò da qui innanzi di seguire l’Ordi-

ne con maggiore sacrificio che non abbia

fatto nel passato. Soprattutto con più

amore, se questo è possibile.
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Faccio pregare perché Iddio vi ispiri a

scegliere un uomo secondo il cuore di Dio.

Ti prego dire tutto questo e al Provinciale

di S. Francesco (a Ripa) e agli altri che

eventualmente per affetto avessero a con-

dividere la vostra folle idea.

Tuo fr. Agostino Gemelli”

Di lui, con intuizione femminile, ha

scritto in assoluta esattezza Sticco:

“Modi ruvidi, risposte secche, verità

sgradevoli, rimproveri sferzanti, specie

contro chi si ostinava a difendersi, erano

scontati da un grande cuore, pronto a ri-

prendersi, a chiedere scusa, a riparare

con un sorriso timido, una celia, una te-

lefonata, un atto di cortesia, un gesto di

fiducia. Deplorava i suoi difetti e si sfor-

zava di correggerli, ma non li nascondeva

(e ne aveva di quelli vistosi, che scanda-

lizzano il mondo), perché nel disprezzo

degli uomini trovava la giusta punizione

dei difetti stessi, i quali - a considerar be-

ne - erano di un’ingenuità fanciullesca.

Non si curava affatto di salvare le appa-

renze, di far bella figura, andava diritto

al suo scopo, calpestando convenienze e

perditempo con una semplicità da fra Gi-

nepro”.

Ricordo un fatto che mi è rimasto fisso

nella mente. Avevo una sera preso posi-

zione contro un suo gesto che mi pareva

ingiusto nei riguardi di una persona. Pas-

sai una notte inquieta; mi pareva di aver-

lo offeso con le mie parole e mi ero since-

ramente pentito. Appena rientrato in uf-

ficio sentii squillare il telefono; era lui.

“Ho riflettuto - a quello che mi hai detto

ieri - mi disse - avevi ragione. Non lo ri-

peterò”.

Chiedeva facilmente consiglio ai suoi

collaboratori. E spesso lo accettava non

perché convinto dai loro argomenti, ma

per fiducia nella loro persona.

Si apriva con candore e semplicità.

L’ultimo scambio di parole che ebbi

con lui fu in Clinica, qualche giorno pri-

ma che morisse. Invitò l’infermiere che si
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trovava in camera ad uscire. Poi mi disse

con sincera preoccupazione: “Temo di

non profittare spiritualmente in questi

giorni”. Ed accolse con animo grato la

mia assicurazione che non era possibile

profittare di più.

L’amore - Quest’uomo proteso nella ri-

cerca scientifica, nell’organizzazione di

innumerevoli iniziative, nella direzione

di organismi grandiosi come l’Università

Cattolica, trovava il tempo e la freschez-

za spirituale necessari per accostare le

persone, interessarsi dei loro problemi,

offrire il proprio aiuto fattivo, con un ri-

spetto della libertà di ciascuno che non

poteva non stupire chi sapeva che uomo

volitivo e possente fosse Padre Gemelli.

Nessuno potrà mai conoscere il nume-

ro incredibilmente grande di uomini e

donne, di ogni condizione sociale, che

avevano rapporti con Padre Gemelli. Pro-

fessori, Ministri, Funzionari di ministero,

portieri di albergo, gestori di trattorie,

uscieri, fattorini. Vecchi, bambini. E i gio-

vani: ebbe il raro dono di comprenderli e

stimarli sino alla fine della sua vita, in-

tuendo i loro nuovi problemi, indulgendo

alle loro esuberanze ed acerbità, poggian-

do su di loro con una fiducia che nemme-

no le gravi crisi del dopoguerra valse a

scuotere o incrinare.

E infine i malati dello spirito, gli squili-

brati, i maniaci, i criminali. Padre Gemelli

aveva rapporti epistolari con decine e deci-

ne di loro. Nel suo studio in Rettorato te-

neva due oggetti che mi sono sempre parsi

ricchi di un altissimo significato: un cocco-

drillo inciso, senza troppa arte, in un corno

da un giovane carcerato ammalato di tisi,

che aveva trovato in lui un padre pieno di

bontà; una collezione di povere scatolette

contenenti ciascuna uno strano aggeggio di

carta, dono di uno squilibrato che credeva

con ciò di aver inventato un mezzo potente

di cura per diverse malattie.

Padre Gemelli, uomo positivo e severo

quant’altri mai, era affezionato a questi

due oggetti e li conservava con cura. For-
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se gli sembrava questo un dovere per non

mortificare, nemmeno in ispirito, il dono

con il quale due infelici avevano voluto

esprimergli la loro riconoscenza e nell’of-

frire il quale si erano sentiti meno inutili

e disprezzati.

Lo spirito di orazione - L’attività tur-

binosa di questo, che è senza dubbio uno

dei massimi costruttori della nostra epo-

ca, non lo allontanava da Dio, perché egli

viveva ogni attività per amor suo. Tutte

le cose, piccole o grandi, si sforzava di ve-

derle in questa luce. Se sorgeva una diffi-

coltà, chiedeva aiuto a Dio e alla sua San-

tissima Madre; se conseguiva un succes-

so, ne lodava con sincero disinteresse il

Signore; se doveva penare e lottare, lo fa-

ceva cercando di dominare le reazioni

istintive e di portare pazienza; se la cosa

finiva con una sconfitta si rimetteva alla

volontà provvidente di Dio. Atti ripetuti

più e più volte ogni giorno; sempre un po-

co più su, sempre un poco più fondo. Uno

sforzo incessante, almeno nella volontà.

Perché alle debolezze e agli scoramenti

nessun uomo, anche santo, può sfuggire

del tutto.

Così, trasformato pian piano in luce di-

vina il rozzo tessuto del “terribile quoti-

diano”, la sua anima, naturalmente fatta

per il raccoglimento e la preghiera, si ele-

vava quasi spontaneamente a Dio.

Molte volte accompagnandolo in mac-

china a questa o quella città mi accadeva

di vederlo assorto, con un appena percet-

tibile movimento sulle labbra. “Recito un

Pater o un’Ave Maria - mi confidava -

lentamente, come assaporandoli. E ne

provo conforto”.

Egli aspirava a ritirarsi in un conven-

tino, come ai bei tempi dei “ritiri france-

scani” del sei e settecento. “Se non fossi

vecchio, malato e legato all’Università -

diceva - vorrei chiudere la mia vita così,

lontano dagli uomini, a pregare e far pe-

nitenza”.

Restava invece tra gli uomini, perché

così voleva chiaramente il Signore. Pur in
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questa condizione si sforzava di aprirsi il

varco verso la realtà misteriosa di Dio, nel

quale solo v’è riposo per il cuore umano.

Negli ultimi anni della sua vita egli

provava spesso un intenso, strano senti-

mento, come di nostalgia, di dolce e

profonda melanconia. Credo fosse deside-

rio del Paradiso. Non lo disse mai, perché

era troppo discreto riguardo alle cose del-

l’anima sua. Pure qualche giorno prima

di morire disse a un amico: “Muoio, ma

muoio contento”. In un uomo così vero e

di così poche parole, questa frase ha un

significato sul quale è impossibile nutrire

dei dubbi.

La sofferenza - Nel 1932, quando nes-

suno avrebbe potuto immaginare quello

che sarebbe successo otto anni dopo, con

il gravissimo incidente automobilistico

che lo straziò dolorosamente, per sempre,

Padre Gemelli scriveva nel “Francescane-

simo”: “II dolore, fisico o morale, non im-

pedisce mai il lavoro né il canto. Come S.

Francesco dopo la Verna, coi il France-

scano, dopo una prova, continua a prega-

re, ad amare, a lavorare a cantare. Nes-

suno deve accorgersi delle Stimmate,

tranne quelli a cui non può nasconderle.

Il dolore è un dono di Dio, un segno

d’onore che egli porta con gioia e con or-

goglio, perché è l’unico bene di cui si può

gloriare. Quanto più si sente inchiodato,

così da non avere un movimento naturale

libero, tanto più il Francescano gode...

La vecchiaia è il calvario naturale della

vita; lascia la sensibilità solo per il dolo-

re, lascia le forze solo per il dovere; ma il

Francescano non invecchia, anzi ogni

giorno rinasce nel desiderio di fare più e

meglio per Iddio, considerando questa vi-

ta come vigilia di un’altra, che solo amo-

re e luce ha per confine”.

Pare una profezia, tanto è precisa e de-

finita sin nei più minuti particolari.

L’incidente squassò la quercia robusta

sin dalle radici, ma non potè abbatterla.

Per vent’anni essa continuò a vivere,

sempre più curva, sempre più spasiman-



152Scritti di G. Brasca

te. Piaghe ai piedi, dolorose tensioni ai

muscoli, infezioni stanchezze crescenti,

umiliazioni continue. L’organismo anda-

va pian piano sfasciandosi. Ma Padre Ge-

melli teneva duro. Erano, a modo suo,

stigmate come quelle di San Francesco.

Comportavano l’imitazione di Cristo in

ciò che è più suo: la Croce.

Nei vent’anni che ho passato accanto a

lui non ricordo di aver mai sentito uscire

un lamento dalla sua bocca. Ricordo inve-

ce un brusco diniego fatto a chi gli sugge-

riva di chiedere a Dio la guarigione, per

intercessione di una santa persona morta

in quei giorni. Egli voleva far la volontà

di Dio, non mutarla.

Andò incontro così alla fine, sereno,

forte, sicuro come un antico patriarca.

Chi l’ha visto sul letto della Clinica San

Giuseppe, non troverà esagerata l’affer-

mazione che l’atto più grande e mirabile

di tutta la sua vita fu la morte. Non era

solo rassegnazione; era qualcosa di più.

Era l’abbraccio amoroso all’ultimo volere

di Dio, in stretta unione con Cristo.

Il suo volto, dopo l’ultimo respiro, as-

sunse un atteggiamento come fervorosa-

mente assorto, quale si manifestava tal-

volta nella sua vita mortale nei momenti

di più profonda, raccolta preghiera.

Qualcuno penserà forse che ho voluto

mettere in risalto aspetti particolari di

Padre Gemelli, quasi per trarne artificio-

samente una figura nuova, da contrap-

porre a quella che più facilmente si deli-

nea nell’animo di chi giudica dai fatti più

comunemente noti.

Ma non è stato questo il mio intento.

Mi sono sforzato solo di trovare i motivi

fondamentali della sua vita. Ne è uscito -

lo vedo - il ritratto di una vita profonda-

mente interiore, segnata da un forte

orientamento Agostiniano e Bonaventu-

riano.

Qualcuno potrà stupirsene e si doman-

derà se per avventura io non abbia defor-

mato, sia pure senza avvedermene, la ve-

rità storica. Mi sono posto anch’io questa
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domanda. Ma mi pare di dover risponde-

re negativamente.

Padre Gemelli stesso ha scritto nel suo

testamento: “Agli occhi degli uomini io

appaio come uno che ha fatto delle ope-

re”. Ma tutto il clima di quelle pagine di-

sadorne, scarne, sincere, contrite è ben

lontano dall’esteriorità di un’azione fine

a se stessa. Esse svelano un’ispirazione

che sgorga dal profondo e che dà senso e

orientamento a ogni cosa.

Se la preghiera, nella sua definizione

più profonda, è elevazione di tutto l’uomo

in Dio, non è esagerato dire che Padre Ge-

melli fu uomo fatto di preghiera, come già

il Patriarca d’Assisi, per lo sforzo perse-

guito in ogni momento della sua vita di ri-

condurre a Dio ogni fibra del suo essere. 
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La morte di Cristo 
nell’esperienza dell’uomo

Nell’ampio e circostanziato racconto

che Matteo fa della passione di Gesù, è

riportata una frase che esprime al vivo

l’apparente contraddizione tra la dottri-

na da lui proclamata e ciò che egli sta

subendo sulla croce: “Ha confidato in

Dio; lo liberi lui ora, se gli vuoi bene. Ha

detto infatti: Sono Figlio di Dio!” (Mt

27, 43).

Queste parole sintetizzano il grande

problema che si pone a chiunque si acco-

sti seriamente all’inquietante evento che

si è consumato duemila anni fa sul Gol-

gota: se Gesù è Figlio di Dio ed ha ripo-

sto in lui tutta la sua fiducia, perché il

Padre non fa nulla per liberarlo dalle

mani dei suoi torturatori? Il silenzio,

l’apparente inerzia di Dio davanti a que-

sta tragedia mette tutto in discussione:

c’è un Dio? è davvero giusto, buono, po-

tente? che cosa vuole in realtà? perché

non interviene a impedire la più turpe

delle ingiustizie, l’atto più insensato e

malvagio della storia?

Testimoni nel mondo oggi: pagine di vita spirituale, 2 (1975)2, 8-16.
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Domande non dissimili da quelle che

si pongono a tutti nei momenti della pro-

va. In effetti tra la condizione in cui si

dibatte Gesù nel momento supremo della

sua vita e quella di tutti gli uomini vi è

un legame strettissimo. La “Via Crucis”

ripercorre le tappe finali dell’esistenza

umana. Il Verbo, incarnandosi, ha previ-

sto - e voluto, in comunione di volontà

con il Padre da cui tutto trae principio -

che la sua vita sarebbe stata in tutto,

dunque anche nella morte, uguale a

quella dei suoi fratelli, salvo il peccato

(Eb 2, 17); e che proprio questa eccezio-

ne - di escludere il peccato e dunque di

non voler ricambiare l’odio con l’odio, il

male con il male, la violenza con la vio-

lenza - l’avrebbe condotto a subire la

sorte dei più poveri, umili ed oppressi:

essere tolto di mezzo con ingiusta sen-

tenza.

Resta naturalmente da domandarsi

perché sia questa, allora come oggi, la

comune condizione umana e perché mai

quando Dio decise di salvare l’uomo con

il suo personale intervento abbia voluto

calarsi in essa ed assumerla per intero,

senza mutarne le connotazioni essenzia-

li: la sofferenza, l’ingiustizia, la morte.

Abbia anzi voluto che la Redenzione l’at-

traversasse tutta, in ogni dettaglio, sino

al fondo. A questa domanda non può es-

ser data adeguata risposta, perché essa

tocca il mistero dei disegni provvidenzia-

li e salvifici di Dio.

Pure, riflettendo sulla vicenda di Cri-

sto e mettendola in costante connessione

con la nostra personale esperienza, qual-

cosa progressivamente si disvela, di divi-

no e di umano insieme. Qualcosa di ben

diverso da certe costruzioni teologiche,

dalle quali esce mostruosa e repellente

l’immagine di un Dio collerico ed avido

di sangue, il quale pretende di ottenere

dalle atroci sofferenze di suo Figlio com-

pleta soddisfazione delle offese ricevute

da un’umanità decaduta, che non può in

alcun modo riparare al mal fatto.
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Cristo sofferente 

perché uomo come noi

Questo approccio alla Passione di Cri-

sto apre il cuore alla riconoscenza, all’a-

more, alla fiducia. Il non credente viene

attratto da simpatia per Colui che ha su-

bito (con coraggio, fermezza e generosità)

mali tanto diffusi, specie tra i più buoni;

e comincia a presentire, oscuramente ma

con viva emozione, la sapienza divina che

sta al fondo di quella scelta d’amore. Il

credente scopre le ricchezze nascoste di

molti testi evangelici: la bontà. Del Padre

che ama il mondo e gli dona il Figlio per-

ché lo porti a salvezza (Gv 3, 16), la di-

chiarazione di Gesù di aver scelto lui

stesso la sua sorte e di andare incontro

volontariamente alla fine (Gv 10, 18), ri-

fiutando le uniche soluzioni alternative

possibili, una volta scartata fa spettacola-

re discesa delle schiere angeliche: l’esilio

(Gv 7, 35), la fuga (Lc 14, 31), la resa. E,

d’altra parte, il naturale timore che lo af-

ferra quando viene l’ora, pur preparata e

attesa per tanti anni; la paura, il disgu-

sto, la tristezza, l’angoscia mortale. E poi

l’uscita più inaspettata, eppur tanto

umana: la prospettazione al Padre di

un’altra eventuale possibile soluzione; la

lunga lotta interiore per restare fedele al-

la scelta fatta all’inizio in filiale comunio-

ne con lui, e definitivamente consumata

qualche ora prima, nella cena, con l’offer-

ta agli uomini, in nome di Dio Padre, del

proprio corpo e sangue, sacramentalmen-

te separati in anticipazione della morte; e

il suo muovere incontro agli oppressori,

come il pastore al lupo; le parole nitide,

taglienti, con le quali egli riversa su di lo-

ro tutta la responsabilità di ciò che sta

per avvenire (Lc 22,53).

Lo svolgimento dei fatti si presenta

guidato da una logica ben conosciuta a

chi sia appena esperto delle cose umane.

Gesù è un profeta disarmato che condan-

na il male con estrema chiarezza, talvolta

addirittura con brutalità; che attacca a
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fondo le potenze malvagie dei suoi tempi,

siano esse politiche o religiose; che libera

con un sol colpo gli uomini dalle pastoie

di tradizioni umane grette e meschine

fatte per tranquillizzare le coscienze con

osservanze che lasciano gli istinti più te-

nebrosi al sicuro, nascondendoli come il

marciume nei sepolcri, nell’illusione che

l’incenso, i sacrifici, la preghiera possano

ingannare anche Dio. Gesù porta un sof-

fio nuovo: scopre l’uomo a se stesso, nelle

profondità più inaccessibili. Gli rivela un

modo tutto diverso di essere uomo, affer-

mando che ciò non può avvenire se non

dandosi interamente agli altri, ad imita-

zione di Dio che passa la sua vita intera -

se così è lecito esprimersi - a beneficare le

sue creature, buone e cattive, cercando

dovunque si trovino, dando se stesso per

loro, per redimerle dal peccato, per sal-

varle misericordiosamente dal male. (È

interessante notare che l’immagine del

pastore in cerca della pecorella smarrita

si trova già a chiusura del Salmo 119,

tutto dedicato all’osservanza della legge

divina).

Riflettendo sui Vangeli, si capisce che

quella vita era troppo bella, pura e purifi-

cante per non provocare, in chi aveva co-

struito e difendeva tenacemente tutt’al-

tra concezione religiosa e morale, la fer-

ma decisione di sopprimerlo.

E si avverte che, anche in questo, Gesù

non è stato dissimile dagli altri uomini. Il

suo destino coincide con quello dei suoi

fratelli migliori. Egli si presenta così ve-

ramente come il capofila della umanità,

che raccoglie, unifica e potenzia tutte le

sue esperienze più nobili ed elevate; il ve-

ro ricapitolatore dei valori che essa ha

espresso nella sua lunghissima storia.

Piste per ulteriori approfondimenti

La sofferenza di Cristo prende origine

diretta dalla sola volontà degli uomini.

Non è legata a calamità naturali, né a

malattie, né al venir meno di forze fisi-
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che, né ad alcun’altra possibile causa.

Gesù soffre esclusivamente perché sotto-

posto a tormenti inventati dalla mente

umana, a lui inflitti dopo una lotta acca-

nita e furibonda al termine della quale

hanno prevalso i suoi nemici.

Romano Guardini, nel suo capolavoro

Il Signore (cap. X), si chiede che cosa sa-

rebbe avvenuto se il popolo ebraico aves-

se accolto gli inviti di Gesù a convertirsi e

avesse accettato il Regno che egli era ve-

nuto ad inaugurare. La domanda può ap-

parire strana e fuori posto. Ma in fondo

consegue logicamente al lamento di Cri-

sto: “Gerusalemme, Gerusalemme, che

uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono

inviati, quante volte ho voluto raccogliere

i tuoi figli, come una gallina raccoglie i

pulcini sotto le ali, e voi non avete volu-

to!” (Mt 23, 37).

La verità è che se gli insistenti, accora-

ti richiami di Cristo al suo popolo avesse-

ro sortito l’effetto che egli ardentemente

bramava e che era l’unico pienamente

conforme alla volontà salvifica del Padre,

il cammino della Redenzione sarebbe sta-

to tutt’affatto diverso.

Ma così non è stato. Ancora una volta

il popolo ha tradito le attese di Dio, si è

chiuso al suo piano di amore.

Accostando gli accorati lamenti di Cri-

sto ai grandi salmi storici nei quali si rifà

la storia delle infedeltà di Israele (special-

mente ai Salmi 106 e 107) si rimane sor-

presi e colpiti per la continuità di atteg-

giamenti e di motivi. E si comprende me-

glio il sottofondo spirituale di tutte le sof-

ferenze di Cristo: il rifiuto del popolo elet-

to, davanti alla grande occasione che era

stata preparata amorosamente per lui.

Gesù pende dunque dalla Croce per la

scelta scellerata del suo popolo. “Venne

fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno

accolto” (Gv 1, 11).

Dio lascia libertà al peccatore per ri-

spetto verso di lui e per consentirgli di

maturare, attraverso la sua esperienza, e

perciò dal di dentro, in piena autenticità,
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il progressivo superamento del male (Sir

15, 11 ss; Gv 1, 13-14).

La parabola del figliol prodigo è, anche

da questo punto di vista, esemplare, so-

prattutto se si considera il comportamen-

to del padre. Egli sa attendere con pa-

zienza e fiducia; ed accoglie con gioia il fi-

glio, tornato a lui dopo che la fame l’ha

fatto rientrare in sé e gli ha concreta-

mente mostrato a quali assurde conse-

guenze porti l’allontanamento dalla casa

paterna.

È in questo gioco - pericoloso ed audace,

ma estremamente importante e costrutti-

vo - della libertà che il Padre aiuta gli uo-

mini a maturare nell’amore (2 Pt 3, 15).

Chiunque abbia svolto una qualsiasi

azione educativa sa che questo è l’unico

cammino che si possa percorrere se si

vuole aiutare i giovani a formarsi una

forte, responsabile personalità.

E non può non ammirare la provvida

sapienza di Dio che ha giocato la sua

stessa onnipotenza nell’unica direzione

che gli permetteva di avere non degli

schiavi timorosi, ma degli amici sinceri.

La Passione di Cristo si svolge tutta in

questo clima di appello alla libertà degli

uomini: dei crudeli persecutori come dei

potenti timorosi, dei discepoli vili come

delle coraggiose pie donne.

La domanda a Pilato: “Dici questo da te

oppure altri te l’hanno detto sul mio con-

to?”, tenta di aprire un dialogo costruttivo.

La triplice richiesta a Pietro: “Mi ami tu?”

è un capolavoro di psicologia. Gesù purifica

ed eleva il suo discepolo, presuntuoso e av-

ventato, senza ricorrere a rimproveri che

l’avrebbero umiliato e abbattuto forse per

sempre. Ed anche l’incarico dato alle don-

ne (Mt 27,10), in particolare alla Maddale-

na (Gv 20, 17), è un gesto di finissima sa-

pienza. Esso premia il loro fedele attacca-

mento ed apre al mondo femminile - allora

così poco considerato nel campo religioso -

prospettive grandiose di apostolato. Il rico-

noscimento del compagno di supplizio - co-

me quello del centurione posto a custodia
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dei condannati - nasce da un’esperienza

sconvolgente, che li ha obbligati a mutare

ogni loro pensiero. Il popolo che scende

battendosi il petto e le miriadi di persone

che nei secoli piangeranno il Signore croci-

fisso si sono convertiti meditando sulle ul-

time ore terrene di Gesù, piangendo sulle

sue sofferenze, collegandole con i loro pec-

cati, mossi da sincera compassione e da

spontaneo amore. Gesù l’aveva previsto:

“Io, quando sarò elevato da terra, attirerò

tutti a me” (Gv 12, 32).

Il Crocifisso è posto al centro del mon-

do come un polo di potente attrazione

spirituale: “benché morto, parla ancora”

(Eb 11, 4).

“Io vi dico di non opporvi al malvagio;

anzi se uno ti percuote la guancia destra,

tu porgigli anche l’altra” (Mt 5, 39).

Non è un atteggiamento debole e re-

missivo di chi curvi rassegnato le spalle

in attesa impotente dei colpi. È tutt’altra

cosa: la convinzione, solidamente fonda-

ta, che il bene vince sempre il male. Lo

vince dal di dentro, suscitando - prima o

poi - pentimento ed amore. Cristo chiama

“amico” Giuda che viene a tradirlo. Trat-

ta con rispetto i nemici, anche i più rozzi

e volgari; prega per i persecutori giudi-

cando con estrema longanimità il loro

operato “non sanno quello che fanno”.

Ma, ciò che è davvero sorprendente,

offre la sua vita per gli uomini, per tutti

quelli che vivono, sono vissuti e vivranno

nei secoli: buoni e cattivi. “Questo è il

mio corpo che è dato per voi. Questo è il

mio sangue sparso per la moltitudine”.

Nei momenti in cui gli uomini lo colpi-

scono con ogni sorta di mali, Cristo accet-

ta di cuore ed offre ogni cosa per loro.

Qui si affrontano direttamente il pecca-

to - che affonda sempre le sue radici nel-

l’egoismo, nella chiusura in sé, nell’esclu-

sione degli altri - e un amore che nasce

proprio in diretto riferimento al peccato,

perché si esprime come modo di reazione

ad esso. Qualcosa di misterioso, ma di

estremamente autentico avviene in questo
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scontro mortale che avviene alle radici del

vivere umano: amore ed odio. “Morte e vi-

ta si sono affrontate in un prodigioso duel-

lo. Il Signore della vita era morto; ma ora,

vivo, trionfa” (Sequenza di Pasqua).

L’amore si dimostra più forte della

morte: di quella fisica e soprattutto di

quella morale, che è peccato, odio, op-

pressione mortale dei buoni.

La potenza redentrice dell’amore, la

sua capacità di immancabile vittoria fina-

le emergono dalla Passione di Cristo co-

me valore assoluto e incontrovertibile

della storia umana.

Viene da pensare - come pallido rifles-

so - a tutte quelle prostitute (tragiche ca-

ricature dell’amore) che popolano i ro-

manzi di Dostojevskij e che sono salvate

sempre e solo dalla dimostrazione di

amore vero; puro, disinteressato, dato da

qualcuno che hanno incontrato casual-

mente sul loro cammino.

L’amore per i peccatori, che trova la

sua più fulgida espressione nel sincero

perdono di Cristo verso i suoi assassini,

ha - nel suo cuore - dimensioni abissali.

Cristo è la perfezione assoluta: eppure

non disdegna di accettare - come estrema

conseguenza dell’Incarnazione - una

qualche spirituale corresponsabilità per i

peccati degli uomini, è uno di loro, inseri-

to a pieno titolo nella umanità, con essa

in tutto solidale. Certo, egli è senza pec-

cato. Ma è proprio questa assenza di ogni

egoistica chiusura verso il suo prossimo

che lo rende capace di entrare in piena

comunione con esso, prendendo su di sé

tutti i suoi pesi.

Che cosa ciò significhi esattamente nes-

suno può sapere. Pure prende origine di

qui il senso più profondo della Passione.

È chiaro da tutto il racconto evangeli-

co che Cristo non si difende, non fa nulla

per sfuggire al martirio. Egli va incontro

consapevolmente e volontariamente alla

sua fine orrenda.

Non certo per un malato gusto della

sofferenza (l’agonia nell’orto degli ulivi, il
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suo pianto, le sue invocazioni ce ne accer-

tano in modo inequivocabile); bensì per un

convincimento così profondamente confit-

to nel cuore da rimanergli vivo anche nel-

la nebbia angosciosa ed oscura dell’agonia.

Egli sa bene che maledetto è chiunque

pende dal legno (Dt 21,23). Riflettendo su

ciò, san Paolo riconoscerà che Cristo è di-

ventato “maledizione per noi” (Gal 3, 13).

Romano Guardini ne Il Signore (cap.

XIV) ha una pagina di insuperata poten-

za sullo spirito d’espiazione di tutti i pec-

cati del mondo con il quale Cristo dà si-

gnificato supremo alle sofferenze che uo-

mini peccatori infliggono crudelmente al-

le sue membra innocenti.

È un intreccio di peccato, d’espiazione,

d’amore, di grazia che opera sulla Croce.

Il Cristo ne è lucidamente consapevole.

Dio tace. Il suo Santo si dibatte nelle

spire della sofferenza e della morte senza

che egli faccia qualcosa per lui. Anzi tut-

to dà l’impressione che egli abbia abban-

donato chi pure tanto lo ama. È il lamen-

to di Cristo: “Dio mio, Dio mio perché mi

hai abbandonato?”. Qualunque sia il si-

gnificato che si vuol dare a questa terribi-

le domanda, non v’è dubbio che il Signo-

re l’abbia ripresa dal Salmista come qual-

cosa che corrispondeva realmente alla

sua situazione interiore.

Come sia possibile questo abbandono -

anche solo limitato al campo della sensi-

bilità e della coscienza - in un’umanità

assunta ipostaticamente dal Verbo, è mi-

stero per noi impenetrabile.

Anche qui soccorre però il pensiero da

cui siamo partiti: se il Verbo ha voluto di-

ventare sino in fondo uomo tra gli uomini

era bene che egli passasse di qui. Ogni uo-

mo che soffre e sente l’inspiegabile lonta-

nanza di Dio (si pensi alle angosce spiri-

tuali di santa Teresa di Gesù Bambino

nella sua ultima malattia) ha ora un pun-

to certo di riferimento e di conforto: an-

che Cristo ha vissuto questa prova. Ed ha

indicato non solo con le parole, ma con la

vita e la morte, come uscirne vittoriosi:
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riaffermando, malgrado tutto, la propria

incrollabile fiducia nel Dio buono (“Padre;

nelle tue mani consegno il mio spirito”).

Cristo ha voluto esserci compagno in

tutto per condurre - dal di dentro - l’u-

manità lungo il cammino di salvezza e di

santità che egli stesso trovò e scavò nella

propria esistenza.

Le sue esperienze sono ricche di inse-

gnamenti per ognuno di noi. Egli è sceso

sino al nostro livello esistenziale, ha ac-

cettato le nostre stesse situazioni e diffi-

coltà, perché noi potessimo porci alla sua

sequela, attratti dal suo esempio, illumi-

nati dalle sue parole, confortati dalla sua

vicinanza.

A nome di tutta l’umanità egli - suo

capo, sua espressione finale perfetta -

percorre tutto solo, in amore e dolore, la

strada infinita che porta dal peccato alla

comunione con Dio.

Quando esclama “tutto è compiuto”,

egli dice qualcosa di immenso: il passag-

gio riaperto alla terra promessa.

È il grande tema della lettera agli

Ebrei: “E, reso perfetto; divenne causa

di salvezza eterna per tutti coloro che

gli obbediscono” (5, 9). “Perciò può sal-

vare perfettamente quelli che per mezzo

di lui si accostano a Dio, essendo egli

sempre vivo per intercedere a loro favo-

re” (7, 25). “Cristo infatti è entrato nel

cielo per comparire al cospetto di Dio in

nostro favore” (9, 24). “Anche noi dun-

que corriamo con perseveranza nella

corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo

sguardo su Gesù, autore e perfezionato-

re della fede. Egli in cambio della gioia

che gli era posta innanzi si sottopose al-

la croce, disprezzando la ignominia, e si

è assiso alla destra del trono di Dio” (12,

1-2).
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Tra voi 
come uno che serve

“Chi vuol essere grande tra voi si farà

vostro servitore, e chi vuol essere il pri-

mo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio

dell’uomo infatti non è venuto per essere

servito, ma per servire e dare la sua vita

in riscatto per molti” (Mc 10, 43-45)”.

Cristo non ha voluto occuparsi di poli-

tica. Avrebbe potuto essere il capo più

prestigioso, giusto e potente ma era con-

sapevole di avere una missione ben più

importante: spingersi sino alla radice dei

rapporti sociali che è la comunione con

Dio. In essa soltanto l’umanità trova il

senso della sua esistenza e le forze per

renderla autentica e piena. “Io sono ve-

nuto perché abbiano la vita” (Gv 10, 10).

“Questa è vita che dura per sempre: che

conoscano te unico vero Dio e Colui che

hai mandato” (Gv 17, 3).

A Satana che gli fa balenare in cuore

le sconfinate possibilità dell’azione terre-

na (produrre pane a volontà, compiere

prodigi che affascinerebbero le folle, do-

minare la terra per portarvi un ordine

Testimoni nel mondo oggi: pagine di vita spirituale 10 (1976) 4, 3-5.
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nuovo) Cristo contrappone con serena ri-

solutezza la sua missione religiosa.

Sa bene però che essa si pone non al di

fuori dell’azione umana, individuale e so-

ciale, bensì alla sua radice. La fede e l’a-

more che egli è venuto a portare saranno

il sale, il fermento, la luce di tutta la

realtà umana. Saranno dunque solida-

mente inserite nel mondo tra gli uomini,

per loro, per la loro vita in tutte le sue

espressioni.

Troppi cristiani pensano - anche dopo

il Concilio Vaticano II, dopo “Lumen gen-

tium”, dopo “Gaudium et spes” - di poter

restare in qualche modo fuori della mi-

schia, indifferenti al faticoso travaglio

della storia, rinchiusi in una sfera esclu-

sivamente spirituale. Essi credono di tro-

vare una giustificazione nella categorica

affermazione di Cristo: “Il mio regno non

è di questo mondo” (Gv 18, 36). Dimenti-

cano la frase parallela: “Non ti chiedo di

toglierli dal mondo, ma di preservarli dal

male” (Gv 17, 15). Certo il fermento è

qualcosa di diverso dalla pasta, è però

profondamente inserito in essa. Il Verbo

incarnato “ha posto tra noi le sue tende,

è divenuto come noi carne” (Gv 1, 14), ha

vissuto tra noi in quello spirito di dona-

zione totale che gli viene dal Padre. Il Pa-

dre dà la sua vita al Figlio ed ha desidera-

to che egli desse la sua per gli uomini: Io

sono tra voi come uno che serve.

Cristo non ha fatto politica, ma ha co-

nosciuto assai bene le sue espressioni

spontanee, i suoi pericoli. “I capi delle na-

zioni dominano su di esse” e spingono la

loro crudele ironia sino al punto da “farsi

chiamare benefattori”. Nessun autentico

seguace di Cristo potrà mai comportarsi

in questo modo. “Per voi non sia così: chi

è il più grande diventi come il più piccolo;

chi governa come colui che serve” (Mc 10,

42.43). Queste parole così profonde e se-

vere sono rivolte in primo luogo agli Apo-

stoli, a coloro cioè che continueranno la

missione religiosa di Cristo. Ma la affer-

mazione è troppo generale ed assoluta -
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autentica espressione dello spirito di Cri-

sto - per non dover essere estesa alla let-

tera anche a tutti i Discepoli, in primo

luogo a coloro che si sforzano di incarnare

il Vangelo nelle strutture del mondo.

La politica è per i cristiani un banco

di prova di eccezionale significato. Il po-

tere porta con sé tante tentazioni cui è

difficile resistere. Ma la carità di Cristo

che urge dentro il cuore di chiunque co-

nosca Dio porta ad un loro radicale su-

peramento.

Il cristiano sa di dover essere servo,

servo di tutti e servo per davvero. Deve

farsi cioè guidare non dai propri interessi,

bensì dai bisogni reali di coloro a favore

dei quali è chiamato a prestare la propria

opera. Egli deve mettere a loro disposizio-

ne gratuitamente tutte le sue energie,

tutto se stesso. “Gratuitamente avete ri-

cevuto, gratuitamente date” (Mt 10, 8).

Ciò vale per tutti, a tutti i livelli: per

quanti si trovano in posizioni elevate; per

coloro che occupano posti modesti. I pri-

mi devono vincere la tentazione di na-

scondere pigrizie e viltà dietro le cosid-

dette “leggi” dell’economia e della storia.

I secondi devono reagire alla scoraggian-

te sensazione di inutilità dei piccoli inter-

venti loro consentiti.

La “Gaudium et spes” afferma che “tut-

ti i cristiani devono prendere coscienza

della propria speciale vocazione nella co-

munità politica”. “Tutti”, “devono”. Due

termini su cui bisogna riflettere seriamen-

te. Se ciò fosse avvenuto nei decenni scor-

si, non ci troveremmo nella difficile situa-

zione attuale. Ma siamo ancora in tempo:

basta che ci mettiamo all’opera con chia-

rezza di idee e serietà d’impegno. Soprat-

tutto con la consapevolezza che – come ha

dichiarato il Sinodo dei vescovi del 1971 -

“l’agire per la giustizia ed il partecipare

alla trasformazione del mondo” sono “una

dimensione integrante”, un “fattore costi-

tutivo” dell’evangelizzazione.

Vi è ancora, in Italia, una certa con-

trapposizione di fatto tra l’impegno spiri-
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tuale e quello politico. È raro che chi dedi-

ca le proprie energie alla penetrazione e

diffusione del messaggio evangelico mani-

festi concreto interesse per il campo socio-

politico, militando nei movimenti che in

esso operano, affrontando con meditato

coraggio tutti i rischi richiesti per dare ai

molti, gravi problemi soluzione adeguata.

Inversamente, è raro che cristiani in-

seriti nella politica attiva sappiano ri-

montare sino alle radici del loro operare,

per trarre dalla fede e dalla grazia tutte

quelle energie che il Signore ha destinato

all’uomo redento.

È una situazione che non può non

preoccupare, perché denuncia da un lato,

un’insufficiente concretizzazione del mes-

saggio evangelico; dall’altro, un grave

impoverimento degli sforzi umani. Più

ancora: denuncia una dicotomia tra spiri-

tuale e materiale, che è in tutto contraria

allo spirito di Cristo.

Evangelizzazione e progresso umano

sono complementari e, “pur distinti e su-

bordinati tra loro, si richiamano vicende-

volmente per la convergenza verso lo

stesso scopo: la salvezza dell’uomo”. So-

no parole di Paolo VI. Vanno seriamente

considerate da tutti, e da tutti decisa-

mente messe in pratica.



168

Nuovi itinerari 
alla povertà

Uno dei “segni dei tempi” più carat-

teristico è la mentalità nuova con cui

molti cristiani, specie i più giovani, af-

frontano il problema della povertà. Es-

si sentono profondamente che la po-

vertà è anzitutto e soprattutto un pro-

blema a dimensioni mondiali, che va

affrontato nella pienezza delle sue di-

mensioni: in chiave comunitaria, non

individualistica né limitatamente a in-

teressi di gruppo. È un problema poli-

tico oltre che morale: e perciò richiede,

oltre a forme ascetiche personali, un’a-

zione incisiva, seria, costruttiva.

Un tempo chi sceglieva la povertà si

metteva - anche solo implicitamente -

in polemica personale con i ricchi. Oggi

la polemica si muove contro la società

e le sue strutture che “producono po-

vertà”. In questa polemica, che sta alla

base della contestazione, facilmente si

introducono facilonerie nel giudicare le

responsabilità di chi detiene il potere e

le possibilità effettive di soluzioni in

Testimoni nel mondo oggi: pagine di vita spirituale 16 (1977) 4, 19-22.
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alternativa; eccessività ingiuste; illu-

sioni ingenue; atteggiamenti che - pure

con la migliore intenzione - demolisco-

no invece di costruire; demoralizzano e

paralizzano invece di dare spinte e

slancio. Passata però l’attuale fase di

transizione, è da prevedere il supera-

mento di questi atteggiamenti, per en-

trare in una fase costruttiva e realisti-

ca. Essa dovrà risolvere, meglio di

quanto non faccia ora, una questione

preliminare.

Poiché il problema della povertà è a

carattere mondiale ed investe - diretta-

mente o indirettamente - la società in

tutte le sue strutture, esso può venir

risolto solo con la collaborazione di

tutte le forze sociali e politiche. La vo-

lontà di collaborazione ha spinto molti

in questi anni a cercare solo ciò che

unisce, trascurando del tutto ciò che ci

differenzia dagli altri, nell’illusione

che questo agevoli la trasformazione

del mondo in una società giusta e fra-

terna. È un modo errato di intendere

la collaborazione. Essa infatti, nella

sua autenticità, consiste non nell’an-

nullare le differenze, ma nell’unire le

forze su mete concrete comuni, che cia-

scuno cerca di raggiungere nella piena

fedeltà alle proprie premesse ideali.

È giusto affermare che gli uomini

sono migliori delle dottrine che profes-

sano, e che la loro vita e le loro idee de-

vono essere viste con sincera compren-

sione e simpatia. Ma ciò non può avve-

nire utilmente, se non su di una pre-

messa di verità e di onestà, per cui il

cristiano sia aperto agli altri restando

se stesso nei propri valori essenziali.

Noi cristiani abbiamo uno specifico

contributo da portare. Se altri hanno

tentato la soluzione sul versante dell’o-

dio, della violenza, noi la dobbiamo

cercare sul versante dell’amore, fatto

“non di parole ma di opere e verità”.

Di un amore concreto, dunque, nutrito

di sacrificio, di impegno, di serietà.
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Battendo questa strada - contro le mol-

te suggestioni contrarie - per fedeltà a

Cristo che ce l’ha insegnata e che ci

muove in questa direzione con il suo

Spirito.

Alcuni principi di azione

La povertà può essere capita solo da

chi vuole lottare per toglierla dal mon-

do. In effetti, il cristiano che si dona al

prossimo deve seriamente impegnarsi

per il successo della sua azione. Se

compie qualcosa che ritiene necessario

per risolvere gravi problemi altrui, non

può non sforzarsi con tutti i mezzi di

raggiungere la meta.

Il cristiano sa, dall’esperienza di

Cristo, di essere chiamato a toccare le

radici più profonde dei mali che trava-

gliano l’uomo: l’egoismo, la durezza

del cuore, la disperazione nelle forze

del bene. Pertanto, mentre opera nelle

strutture sociali, non tralascia di spin-

gersi nel loro interno, cioè nel cuore

dell’uomo.

Il che avviene sostanzialmente nella

fraternità mai delusa o stanca.

La croce di Cristo è la vita di ogni

vera riforma sociale che non voglia re-

stare alla superficie. L’amore vero non

può accontentarsi di donare le cose

proprie: deve offrire gratuitamente sé,

le proprie energie, il proprio tempo.

Questa donazione è la radice della po-

vertà quale dev’essere vissuta dal cri-

stiano.

Solo i poveri nello spirito - cioè quel-

li che si sono spogliati di sé - possono

essere utili sino in fondo ai poveri di

beni materiali. 

Il cristiano, fattosi povero per amore

di Cristo crocefisso e dei suoi fratelli

indigenti, ha una molla interiore che lo

spinge dall’interno del suo animo a

prodigarsi per vincere il male, con uno

slancio che nessuna difficoltà può fre-
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nare e che non ha confini cui attestar-

si. Non si ferma mai perché mai ha

raggiunto pienamente la meta. Non si

arresta alle piccole cose, all’esame mi-

nuzioso e scrupoloso di ciò che possa o

no concedersi. Tutto giudica al metro

terribilmente esigente dell’insegnamen-

to di Cristo, del bisogno dei fratelli,

delle proprie reali necessità.

Dalla povertà all’umiltà

In questa tensione serena e gioiosa

ma inflessibile (“l’amore di Cristo c’in-

calza”) la povertà diviene sorgente di

umiltà. Ci si sente sempre inadeguati,

sempre desiderosi di offrire dell’altro,

per rispondere agli appelli che da ogni

parte si levano: dalle strutture sociali,

dai gruppi di diseredati, dai singoli che

soffrono. E si avverte insieme quanto

dolorosamente agisca il freno del no-

stro egoismo, della nostra grettezza,

della nostra capacità di ridurre, a no-

stro favore, le esigenze del Vangelo.

La povertà è davvero la virtù più

bella del cristiano quando è spontanea,

semplice, viva, vera testimonianza del-

l’amore, perché “non c’è amore più

grande di colui che dà la vita per chi

ama”. E il mondo, pur così intensa-

mente proteso alla ricerca dei beni ma-

teriali, si ferma davanti ad un uomo

che non si possiede più, che dà tutto.

Magari non capisce, non crede, magari

sfrutta o deride, però nel fondo del

cuore avverte di aver incontrato una

testimonianza di Dio.

È possibile tutto questo ai cristiani

di oggi? A noi? Non è forse la nostra vi-

ta concreta, effettiva, una smentita al-

meno parziale a questo ideale?

Il cristiano proteso per cambiare il

mondo arriva alla fine a comprendere

che non riesce a cambiare fino in fondo

nemmeno se stesso.

E di qui, avendo toccato il fondo del-
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la sua pochezza, tocca l’ultimo aspetto

della povertà, il più profondo, il più ve-

ro, il più radicale. Si affida a Dio, ri-

mettendo tutto nelle mani della sua

misericordia e del suo amore.

Egli si muove ormai nel mondo non

sapendo dove esattamente potrà con-

durre la sua azione. Ma nella certezza

che entro la sua opera agisce Qualcuno

che è venuto per salvare tutto ciò che

era perduto, valorizzando le briciole

che ognuno di noi gli sa donare.

“Non riesco a immaginare migliore ado-

razione di Dio che lavorare in suo nome per

i poveri, come i poveri. Per me lo spoglia-

mento è stato un vantaggio positivo. Vorrei

che la gente partecipasse con me del mio

appagamento. È il tesoro più prezioso che

posseggo”.

M. Gandhi

“



173

I Centri di ricerca 
dell’Università Cattolica

La ricerca può essere definita come lo

sforzo dell’uomo per far avanzare le co-

noscenze già acquisite. La ricerca com-

porta quindi sempre uno scoprire, un in-

ventare qualcosa di nuovo, un penetrare

sempre più a fondo nelle ricchezze miste-

riose dell’universo.

Essa, portando al possesso di nuove

verità sull’uomo e sul mondo, è sempre

benefica; ma l’utilizzazione dei suoi risul-

tati può portare a degli effetti anche dan-

nosi per l’umanità. La scienza presenta

una duplice caratteristica: è preziosa, an-

zi indispensabile per la società; spesso

però appare pericolosa ed è fonte di pote-

re per chi ne detiene il controllo.

Per questo gli scienziati sono stati e

sono quasi sempre combattuti e persegui-

tati o, al contrario, lusingati e sottoposti

a tentativi di corruzione da parte di colo-

ro che detengono il potere (governi, grup-

pi politici o economici) e cercano di utiliz-

zare la scienza per i propri fini.

È questa una delle ragioni per le quali

Cultura e pastorale verso gli anni ’80, pgg.  93-100, Università Cattolica, 1978.
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gli scienziati hanno cercato di difendere

la propria libertà riunendosi in comunità

riconosciute dalla società come indipen-

denti e in qualche modo autonome.

La seconda ragione della tendenza de-

gli uomini di scienza a riunirsi insieme è

la necessità di una stretta e costante col-

laborazione tra loro.

Il reale è estremamente complesso ed

ha dimensioni di tale ricchezza e profon-

dità che i sin goli possono percepirne solo

una piccolissima parte.

Ma ogni parte, ogni aspetto del reale, è

stret tamente collegato col tutto, per cui

non può es sere veramente conosciuto se

non si afferrano i suoi legami concreti

con la totalità. Ciò è possi bile solo se più

persone mettono in comune i risultati

delle loro ricerche.

Nel nostro secolo, in cui la scienza è

prodigio samente progredita in tutti i set-

tori, ci si va ren dendo sempre più conto

che occorrono da un la to una specializza-

zione molto spinta e dall’altro una colla-

borazione sistematica tra cultori della

medesima disciplina e, in molti casi, di

discipli ne diverse.

Questa collaborazione ha un nome

preciso: in terdisciplinarietà. Essa sta al-

l’origine di ogni Uni versità, nata appunto

come “Universitas studio rum” cioè come

insieme organico delle varie scienze, per
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una ricerca comune della verità.

L’Università cattolica ha sempre dato

impor tanza fondamentale alla ricerca

scientifica. Basti pensare all’opera gran-

diosa svolta da Padre Ge melli nel campo

della psicologia; dal prof. Vito nel campo

dell’economia e delle scienze sociali; da

mons. Olgiati nel campo della filosofia.

Essi non si limitarono ad un’opera perso-

nale, ma im piegarono le loro migliori

energie alla formazione di una “scuola”,

cioè di un gruppo di perso ne che dedica-

vano sforzi convergenti a ricerche comu-

ni, entro una comune ispirazione.

Negli ultimi anni, l’Università ha mol-

tiplicato gli sforzi per rendere più incisi-

va la propria pre senza nella ricerca

scientifica, promuovendo stu di su temi

di particolare attualità nell’Italia d’og gi;

sollecitando i ricercatori di varie discipli-

ne ad affrontare tali temi dai rispettivi

punti di vi sta, in modo da garantire una

trattazione la più ricca e completa possi-

bile; promuovendo una partecipazione

attiva di tutti i vari livelli interes sati a

queste ricerche: professori, assistenti,

stu denti, tecnici. Espressione di tale po-

litica è sta ta la creazione di alcuni “Cen-

tri” ognuno dei quali affronta un tema di

grande rilevanza socia le, in modo inter-

disciplinare e con la partecipa zione de-

mocratica di tutti.

Ricordo qui quelli che mi paiono più

signifi cativi.

Centro studi e ricerche sulla famiglia

Promuove lo studio delle problemati-

che fami liari sotto il profilo giuridico,

economico, psicolo gico, medico, sociale e

religioso; svolge attività di formazione e

riqualificazione degli specialisti che pre-

stano la propria opera nei consultori fa -

miliari.

A questo scopo si avvale dei risultati

dell’opera assistenziale e di ricerca svolta

dal Consultorio Familiare istituito presso

la Facoltà di Medicina in Roma.
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Centro per lo studio e la sperimentazione

delle tecnologie dell’istruzione

Ha per scopo la ricerca di base e appli-

cata sui processi di apprendimento, sulle

tecnologie dell’istruzione, sulla sperimen-

tazione di nuove metodologie e tecniche

di comunicazione educativa; promuove at-

tività di formazione e di aggiornamento di

specialisti, insegnanti e operatori sociali,

nelle tecnologie dell’istruzione e nelle me-

todologie della comunicazione educativa.

Centro studi economia applicata

Ha per scopo la ricerca di base nei

campi dell’economia e della ristruttura-

zione del settore industriale, dell’econo-

mia e della finanza pubblica con partico-

lare riguardo alle strutture di governo re-

gionali e locali, del mercato del lavoro e

delle relazioni industriali.

Si propone anche di promuovere in-

contri con studiosi e operatori dei settori

considerati e corsi di specializzazione

aperti a laureati e al personale di orga-

nizzazioni private e pubbliche.

Centro di ricerca sulla cooperazione

Elabora studi sulla cooperazione utiliz-

zabili in vista di un programma di rilancio

della cooperazione in Italia, nonché per la

diffusione della conoscenza dei problemi

cooperativistici anche a livello di insegna-

menti universitari; promuove attività di

formazione e aggiornamento degli operato-

ri delle varie branche della cooperazione.

Centro ricerche sanitario-ospedaliere

Sta lavorando intensamente per dare

un impulso e un contributo di studio sui

seguenti temi:

- i mutamenti dei bisogni di assistenza

dal 1968 al 1978;

- l’economia della salute in Italia: stato at-

tuale e possibilità di razionalizzazione;
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- organizzazione e gestione degli ospe-

dali e delle unità socio-sanitarie locali;

- personale paramedico: nuove mansioni

e formazione;

- rapporti tra Ospedali, Regione e Stato;

tra Ospedali e Facoltà di Medicina;

- spedalizzazione dei bambini.

Centro di ricerca “Letteratura e cultura

dell’Italia unita”

Si propone la revisione critica della

storia della cultura italiana dell’ultimo

secolo nelle sue varie e interdipendenti

manifestazioni, mediante un lavoro co-

mune pluriennale, a cui partecipano do-

centi e discenti di tutte le facoltà.

Centro interdisciplinare di studi e ricer-

che sul lavoro (in fase di attivazione)

Intende svolgere ricerche interdiscipli-

nari e settoriali su problemi inerenti al

lavoro, attività didattica per la formazio-

ne di personale specializzato e attività as-

sistenziale e di consulenza a favore di

privati e di organismi pubblici.

Il Centro svilupperà la propria attività

di assistenza e di consulenza attraverso il

Servizio di Medicina Preventiva dei lavo-

ratori istituito presso la Facoltà di Medi-

cina in Roma e il Servizio di consulenza

per i problemi del lavoro, istituito presso

la sede di Milano, per i settori giuridico,

economico, sociologico e psicologico.

Centro di studi e ricerche di diritto pena-

le e criminologia (in fase di attivazione)

Intende sviluppare ricerche interdisci-

plinari e di settore concernenti il diritto

penale vigente e la sua riforma, e i princi-

pali problemi della moderna criminolo-

gia; svolgere attività didattica, sia in cor-

si regolari nelle Facoltà, sia in corsi ester-

ni per operatori del diritto e altri.

Dopo una serie di contatti con l’OC-

DE (Centre pour la recherche et l’inno-
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vation dans l’éducation), stiamo per dar

vita ad un programma per le Tecnologie

avanzate di gestione nelle Università e

in particolare nelle Facoltà di Medicina

(PROTAG). Abbiamo già partecipato,

con buon successo, ad una riunione in-

tercontinentale a Parigi sulle Università

in generale ed a metà ottobre partecipe-

remo ad un’altra sulle Facoltà di Medici-

na.

Dedico la parte conclusiva di questa

comunicazione a ciò che caratterizza la

nostra Università: la sua qualifica catto-

lica. Mi limiterò a leggere tre brani della

“Gaudium et Spes” rispettivamente ai

nn. 59, 61, 62 che sottolineano l’autono-

mia della cultura e la necessità della sua

riduzione ad unità.

“...la cultura ha un incessante biso-

gno della giusta libertà per svilupparsi e

le si deve riconoscere la legittima possi-

bilità di esercizio autonomo secondo i

propri principi. A ragione dunque essa

esige rispetto e gode di una certa invio-

labilità, salvi evidentemente i diritti del-

la persona e della comunità...”

“...la Chiesa afferma la legittima au-

tonomia della cultura e specialmente

delle scienze”.

“Oggi vi è più difficoltà di un tempo

nel ridurre a sintesi le varie discipline

del sapere e le arti. Mentre infatti au-

menta il volume e la diversità degli ele-

menti che costituiscono la cultura, dimi -

nuisce nello stesso tempo la capacità per

i sin goli uomini di percepirli e di armo-

nizzarli orga nicamente... ”

“I cristiani collaborino affinché le

manifesta zioni e attività culturali collet-

tive, proprie della nostra epoca, siano im-

pregnate di spirito umano e cristiano”.

“Sappiano armonizzare la conoscenza

delle nuove scienze, delle nuove dottrine

e delle più recenti scoperte con la mora-

le e il pensiero cri stiano...” “Coloro che

si applicano alle scienze teologiche nelle

Università cerchino di collabo rare con

gli uomini che eccellono nelle altre
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scien ze, mettendo in comune le loro for-

ze e opinioni”.

Voi sapete che per questo da anni fun-

ziona presso la nostra Università il Di-

partimento di Scienze religiose che cura

appunto il dialogo tra scienza e fede alla

ricerca di una armonica unità. Il Dipar-

timento va acquistando un posto sem pre

più importante nella nostra Università e

nel contesto culturale del nostro Paese.

È nostro do vere appoggiarlo e aiutarlo

in tutte le possibili forme, certi di colla-

borare così a rendere sem pre più vivo ed

efficace il cuore della nostra Uni versità.
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Dalla parola alla vita “Non di solo pane vive l’uomo, ma di

ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. È

la prima risposta che Gesù contrappone al

Tentatore, riprendendola alla lettera da

una affermazione attribuita a Mosè e col-

legando così in una sintesi unitaria l’Anti-

co (Dt 8,3) e il Nuovo Testamento (Mt 4,4)

concordi nell’attribuire alla parola di Dio

cioè all’espressione viva di lui, posto cen-

trale nella vita umana, quale sua sorgen-

te, energia forgiatrice, metro di giudizio.

Con questa solenne dichiarazione Gesù

capovolge radicalmente la concezione ma-

terialistica corrente da sempre tra gli uo-

mini e suggestivamente a lui proposta dal

Tentatore.

Il creato, la storia, la Scrittura

Parola significa ogni manifestazione di

Dio, secondo l’affermazione del salmo (Sal

19) che attribuisce al creato la capacità di

annunziare all’umanità intera le grandez-

Testimoni del mondo oggi: pagine di vita spirituale, 23 (1978) 5, 18-22.
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ze di lui. In questo senso ampio, ogni uomo

è in grado di udire le parole di Dio, di rico-

noscere per loro mezzo la sua presenza, di

penetrare un poco la sua misteriosa realtà.

Lo dichiara san Paolo ai pagani di Iconio:

“Egli, nelle generazioni passate, ha lascia-

to che ogni popolo seguisse la sua strada:

ma non ha cessato di dar prova di se bene-

ficando, concedendovi dal cielo piogge e

stagioni ricche di frutti, fornendovi di cibo

e riempiendo di letizia i vostri cuori” (At

14,16-17).

Parola di Dio sono pure gli eventi della

storia (Sal 145) e la lettura che di essi fan-

no gli amici di lui, compresi quelli che par-

tecipano dei gradi iniziali e imperfetti della

Rivelazione (Nostra aetate, 2).

Tutte queste parole si raccolgono, si or-

ganizzano, si esplicitano, manifestano la

loro intima virtù nella grande e definitiva

Rivelazione quale è espressa dalla Sacra

Scrittura. In essa si ha la piena manifesta-

zione di Dio al mondo, concentrata attorno

al Verbo incarnato: parola sussistente pro-

nunciata dal Padre nell’eternità e comuni-

cata agli uomini per mezzo della carne che

egli ha assunto per loro, venendo così a far

parte integrante della loro stessa compagi-

ne. Comunicazione piena dunque per l’u-

nità sostanziale della natura umana di Cri-

sto assunta dalla Persona divina del Verbo.

Il cristiano ha nella Scrittura il punto

centrale e irradiante per la conoscenza e

l’interpretazione dell’infinito complesso di

parole con le quali Dio ha espresso se stes-

so agli uomini. Se legge in spirito di fede la

Scrittura, si trova immerso in pieno centro

dell’universo e della storia in intima comu-

nione con l’umanità intera nella ricerca

che essa incessantemente fa dei significati

profondi della vita, e che da Dio solo può

venire. Se legge in spirito di fede la Scrit-

tura, incontra la concentrazione più inten-

sa delle supreme realtà colte e spiegate

nella loro intima essenza. Diventa così ca-

pace di cogliere ciò che vi è di valido in tut-

te le esperienze umane; e di portare ad es-

se il contributo sublimante della suprema
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manifestazione di Dio. La Bibbia lo aiuta a

cogliere ciò che vi è di essenziale nella vita,

per sé e per tutti gli uomini. Ogni pagina

della Scrittura dimostra il senso fonda-

mentale della storia e della vita umana, e

lo aiuta a scorgere le linee di tendenza che

Dio va seguendo, nella sua azione di acco-

glimento dell’opera umana per purificarla

elevarla salvarla. Per questo la Scrittura

ha una sua intrinseca capacità salvifica. In

particolare previene tutti coloro che l’acco-

stano seriamente dal pericolo dell’esteti-

smo, dell’intimismo, dello spiritualismo

astratto: cioè dalle tre colpe più gravi ed

antievangeliche che possano essere com-

piute dai cristiani di oggi.

La vita, quella vera, quella che si espri-

me nelle linee di fondo, che conduce alle

grandi scelte, sgorga da ogni pagina della

Scrittura. Ed è vita che viene da Dio, come

un irrompere di lui nella concretezza uma-

na per portare una presenza trasformatri-

ce, in profondità. La Parola è fuoco che

brucia e purifica, non lascia mai l’uomo en-

tro il chiuso dei propri pensieri, dei propri

piccoli ideali. Lo investe con il soffio dello

Spirito, ponendolo a contatto con una

realtà che lo trascende e trabocca da ogni

parte.

La parola di Dio nella Chiesa d’oggi

Nelle grandi epoche della storia, quelle

in cui la Chiesa intera si scuote da torpori,

debolezze, pigrizie, la Parola riemerge con

prepotente vigore. La nostra epoca, per

certi versi così intrisa di paganesimo e

coinvolta in uno dei più intensi moti acce-

leranti della storia, ha riscoperto istintiva-

mente il senso vitale della Parola. Non per

nulla il documento più importante del

Concilio Vaticano Il è la Dei Verbum e al-

l’interno di esso il famoso capitolo secondo

che andrebbe imparato a memoria da

ognuno degli oltre 700 milioni di cattolici

esistenti nel mondo. Esso afferma un prin-

cipio importantissimo e cioè che la cono-



183Scritti di G. Brasca

scenza e la penetrazione della Parola così

come è stata raccolta nella Sacra Scrittura

si arricchisce di secolo in secolo della medi-

tazione, della penetrazione esistenziale,

della rilettura vitale da parte dei Santi, an-

zi di tutti i fedeli. “Questa Tradizione di

origine apostolica progredisce nella Chiesa

con l’assistenza dello Spirito Santo; cresce

infatti la comprensione, tanto delle cose

quanto delle parole trasmesse, sia con la ri-

flessione e lo studio dei credenti, i quali le

meditano in cuor loro (cf. Lc 2, 19 e 51 ),

sia con l’esperienza data da una più

profonda intelligenza delle cose spirituali”

- Dei Verbum, 8.

È questo attualizzarsi della Rivelazione

per mezzo dell’intera vita del popolo di Dio

che il mondo, più o meno consapevolmen-

te, attende. Perché questo sia, tutti i cri-

stiani - di qualunque livello culturale di

ogni stato di vita a qualsiasi grado spiri-

tuale si trovino - debbono imparare a trar-

re quotidianamente dalla Scrittura i prin-

cipi ispiratori della loro vita.

Anzitutto quella conoscenza di Dio e del

suo Figliolo che Gesù Cristo definisce “Vi-

ta eterna” (Gv 17,3).

Il nostro mondo, così arido e povero di

valori spirituali, ha immenso bisogno di

rifare la grande esperienza dei discepoli

di Emmaus, i quali sentivano il cuore ar-

dere alle spiegazioni della Scrittura che

Gesù in persona dava loro e con le quali

egli svelava i segreti della sua Persona e

della sua vicenda terrena (Lc 24,32). In

modo particolare i giovani, che si trovano

oggi ansiosamente alla ricerca di quanto

davvero conta nella vita - la certezza e la

gioia sgorganti dall’incontro con Dio - de-

vono essere aiutati a ritrovare nella

Scrittura il grande cammino che conduce

agli abissi della Trinità e della comunio-

ne con lei, cui l’umanità intera è chiama-

ta per mediazione del Verbo incarnato,

nel soffio bruciante dello Spirito.

Questa conoscenza di Dio se autentica

si rileverà molto diversa da quella di un

certo pietismo destinato più ad allonta-
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nare gli uomini da Dio che non a ricon-

durli a lui.

Il Dio della Bibbia, cioè il Dio vero, è un

Dio umile, e se mi si passa il termine, al-

truista, cioè pieno di amore, che in qualche

modo si nasconde dietro le sue creature e

ritiene fatto a sé ciò che è donato alla più

piccola di esse (Mt 25). Impossibile cono-

scere questo Dio e non rimanere ammirati

per la sua condiscendente bontà, per la sua

costante preoccupazione di spingere i suoi

amici a dare gratuitamente agli altri quello

che da lui gratuitamente hanno ricevuto

(Mt 10,8).

Impossibile dunque non sentirsi spinti

immediatamente dalla esperienza di lui a

mettersi in contatto con gli altri, per un

servizio umile e disinteressato che egli

stesso istantemente richiede. Da vita come

esperienza interiore di Dio, la Parola di-

venta così, senza discontinuità, esigenza di

servizio totale al prossimo: i due grandi

precetti (“ama Dio, ama il prossimo”) che

Cristo unifica nel suo unico “mandato nuo-

vo”: “Amatevi l’un l’altro, come io ho ama-

to voi” (Gv 13,34).

In questo quadro così essenziale, forte,

rivoluzionario, la nostra piccola vita si tra-

sforma semplicemente in un dono. Dono a

Dio e dono al prossimo per amore di Dio.

Dunque dimenticanza di sé, rinuncia a far

valere i propri piccoli diritti, gioiosa dispo-

nibilità a darsi per intero, convincimento

che è proprio in questo perdersi che ina-

spettatamente ci si ritrova (Mt 16,25).

In tale prospettiva, la nostra vita prende

coscienza di quello che effettivamente è:

un momento nel grande tutto della crea-

zione e della salvezza. Un momento che ri-

ceve significato dal tutto ed è al tutto fina-

lizzato; cellula del grande corpo di Cristo,

scintilla del grande incendio che egli è ve-

nuto a portare nel mondo. Così la Parola -

presa sul serio fino alle estreme conse-

guenze, in totale disponibilità a Colui che

la pronuncia - ci purifica da ogni egoistico

personalismo e radicalmente ci trasforma

nell’universale e gratuito amore di Dio.
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La Chiesa di Papa Wojtyla.
Il polo di unità 
e di pace mondiale

Sono molto emozionato per l’elezione

al Soglio Pontificio del Card. Wojtyla al

quale da anni mi lega una profonda, de-

vota amicizia. Mi sforzo di superare que-

sta emozione per esprimere qualche idea

sul significato che mi pare vada attribui-

to alla scelta compiuta. Non oso tentare

previsioni sulle linee di un Pontificato

che si profila lungo e decisivo per questo

scorcio del secolo XX. Anche se conosco

per lunga consuetudine gli orientamenti

del Metropolita di Cracovia, mi parrebbe

irrispettoso e del tutto fuori luogo trarne

indicazioni per l’opera che egli si appre-

sta a compiere da una posizione nuova

nella sua vita di Pastore. 

Ricordo a questo proposito un’espres-

sione del Card. Montini appena eletto Pa-

pa: “Una misteriosa trasformazione è av-

venuta in me”. Anche la persona del

Card. Wojtyla è stata investita dal soffio

dello Spirito ed ha ricevuto l’innesto di

un principio innovatore atto a farne il Vi-

cario di Cristo.

Il Popolo del 19 ottobre 1978.
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Eppure, nelle radici polacche, romane,

universali della sua vita vi è qualcosa che

non rimarrà senza influenza sul suo pon-

tificato. Ho detto radici polacche. Di que-

sto molto hanno scritto i giornali; io mi

limiterò dunque a dire che, avendo dedi-

cato parte non piccola degli ultimi anni ai

contatti con la Polonia, sono sicuro che

qualcosa d’importante avverrà nella

Chiesa anche per il solo fatto che il suo

Capo visibile proviene da quella terra.

L’amore alla preghiera; la fede provata

da secoli di persecuzione; 1’impegno di

una Chiesa che ha trovato nella compat-

tezza il modo di sopravvivere ed anzi di

svilupparsi prodigiosamente; l’unità orga-

nica e cordiale tra strutture gerarchiche e

popolo di Dio: questi e gli innumerevoli

altri valori di una Chiesa giovane e vitale

verranno certo donati - attraverso Papa

Wojtyla - a tutta la Chiesa e al mondo. Mi

pare invece di dover sottolineare due altri

aspetti che la stampa non ha messo forse

in sufficiente rilievo: il fatto cioè che il

Metropolita di Cracovia ha avuto una for-

mazione profondamente romana e contat-

ti frequenti e vasti con molti Paesi e strati

sociali, specie giovanili. 

Mi è avvenuto tante volte d’incontrare

- oltre che in Polonia - a Roma il Card.

Wojtyla che vi si recava per la riunione di

un Dicastero romano, di un Consiglio, di

un Comitato soprattutto nei campi del-

l’Apostolato dei Laici, della Famiglia, del-

la Cultura ed Educazione cattolica.

Nei colloqui, solitamente brevi (il

Card. Wojtyla è uomo sbrigativo ed essen-

ziale: non parla mai di sé, non dice parole

inutili, non ripete cose già dette) avverti-

vo il senso profondamente cattolico del

suo pensiero e del suo agire. Del resto é

questa una delle caratteristiche più signi-

ficative della mentalità polacca, formata-

si nei rapporti con Roma e di lì apertasi

al mondo intero (i missionari e le missio-

narie polacche sono - in proporzione al-

l’entità non grandissima della popolazio-

ne - certo ai primi posti nella Chiesa cat-
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tolica: eppure quanto bisogno ci sarebbe

di altre forze all’interno della Polonia!

Ma ragionare in questi termini, non sa-

rebbe cattolico e dunque nemmeno polac-

co). Da questo spirito profondamente in-

serito nella Chiesa universale nasce la di-

sponibilità alla varietà di esperienze, esi-

genze, possibilità. Il Card. Wojtyla cono-

sce molte lingue e le utilizza non per

sfoggio culturale, ma come forma di con-

tatto più autentico e immediato. A lui in-

teressa conoscere ciò che avviene e por-

tarvi il proprio contributo in tutti i modi

possibili. La conoscenza delle lingue è ca-

ratteristica dei popoli slavi e in particola-

re di quello polacco, nasce dal suo biso-

gno di uscire dalle chiusure in cui da se-

coli i dominatori che si sono succeduti

hanno cercato di rinchiuderlo; dal deside-

rio vitale di lavorare insieme con altri po-

poli; da un amore quasi meridionale, per

le cose belle ovunque si trovino: dalla

passione per ciò che richiede ardimento e

sacrificio. Tutte virtù che si trovano al

fondo della singolare personalità di Papa

Wojtyla e che contribuiranno a farne un

grandissimo Papa degno di questo secolo

tormentato, in cui gli uomini stanno cer-

cando sempre più intensamente Dio. 

Il Papato sta riemergendo – è un fatto

ormai visibile a tutti – come il grande po-

lo di unificazione del mondo. Un polo non

politico e nemmeno culturale: spirituale

invece o, per essere più esatti, sopranna-

turale. 

Il polo che esprime una presenza – mi-

steriosa eppure operante nella Storia – di

Cristo risorto, destinato a diventare cen-

tro di tutte le Nazioni per portare ad esse

la pace, la giustizia, l’amore.
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I giovani lo seguiranno Papa Wojtyla è ancora giovane di età.

Lo hanno rilevato tutti i giornali ammi-

rando l’audacia degli elettori che, inno-

vando rispetto ad una prassi secolare,

non hanno esitato ad elevare alla catte-

dra di Pietro uno tra loro nato solo cin-

quantotto anni fa.

Viene da una Chiesa giovane. Anche

questo risulta chiaramente dalle descri-

zioni che i mezzi di comunicazione socia-

le vanno diffondendo sul popolo polacco,

decimato da una guerra crudele che ucci-

se sei milioni di persone; e rinato grazie

ad una miriade di famiglie robuste e sa-

ne. Girando per le città polacche una del-

le impressioni che più colpisce, è proprio

quella di una prevalenza numerica di gio-

vani e ragazzi pieni di prorompente vita-

lità. Molti di essi (la grande maggioran-

za) frequentano la Chiesa: non nel senso

riduttivo di una inerte presenza alla Mes-

sa domenicale, ma in quello di un serio

impegno di preghiera e di studio, di sacri-

ficio e di azione. Impegno in un certo sen-

L’osservatore romano del 22 ottobre 1978.
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so totale, perché non può sussistere sen-

za una capacità di resistenza e di sfida al-

le ostilità e difficoltà ambientali, alle

pressioni discriminatorie, alle persecuzio-

ni sottili o pesantemente manifeste. È in

questo clima - serio e pacato ma fermo,

coraggioso, nutrito di consapevole rinun-

cia alla vita facile e al successo pur legit-

timo - che nascono le vocazioni.

Vocazioni al servizio della Chiesa loca-

le e di quella universale: a Roma, nelle

Missioni, nei Paesi del Terzo Mondo, in

quelli dell’Occidente nei quali la vita cri-

stiana è in declino numerico e qualitati-

vo. Si dice che la Chiesa polacca è la più

forte tra quelle oggi esistenti. Lo è per lo

spirito di fede, di amore, di donazione che

tutta la pervade; lo è per la forte presen-

za di giovani, effetto e causa insieme di

uno slancio creativo, di una compattezza,

di una fraternità diffusa, di un rispetto

delle diverse funzioni ecclesiali, che è dif-

ficile trovare - così simultaneamente pre-

senti - altrove. Lo è soprattutto per la na-

tiva capacità di sopportazione fiduciosa e

pacifica lotta al male che tutti pervade e

sostiene.

Il Metropolita di Cracovia amava i gio-

vani e ne era riamato, li capiva e ne era

capito, sapeva come aiutarli e come farsi

da essi aiutare. È stato sino a questi ulti-

mi tempi professore all’Università statale

di Cracovia. Ha insegnato il rigore dello

Studio, 1’attaccamento alla verità, la li-

bertà nella ricerca scientifica, la fedeltà

alla fede dei padri. 

Nella sua azione pastorale ha cercato e

ottenuto la collaborazione del laicato; ne

ha promosso le forme possibili in un Pae-

se ufficialmente ateo, nel quale la religio-

ne è appena tollerata, e spesso è ostacola-

ta quando non apertamente combattuta.

Ha una lunga esperienza sugli antidoti

che bisogna offrire quotidianamente ai

giovani, perché sappiano resistere alla

penetrazione del materialismo teorico e

di quello pratico, ancor più pericoloso e

temibile. Sa come fare ciò in serenità di
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spirito, in apertura ai valori positivi del-

l’uomo e della società, come insegnare a

combattere senza odio, senza viltà, senza

settarismo o spirito di ghetto, radicati

nella tradizione ed insieme aperti al nuo-

vo che continuamente emerge dalla sto-

ria sotto la paterna guida di Dio.

Ora che è divenuto Papa, saprà offrire

ai giovani di tutto il mondo il frutto di

tante sue riflessioni ed esperienze. Anche

in questo la Chiesa polacca è destinata a

donare all’umanità intera il meglio di sé.

Non mi permetto di azzardare pre -

visioni. Ma ciò che conosco - per non bre-

ve frequentazione della persona e del

Paese da cui proviene - mi fa prevedere

che Papa Giovanni Paolo II saprà offrire

una guida sicura e fraterna insieme al-

l’inquieta gioventù di oggi. Una gioventù

che è mossa da una duplice esigenza ap-

parentemente contraddittoria: fare una

propria libera sperimentazione dei valori

per vagliarne l’attuale validità e adottar-

ne le espressioni alle situazioni di oggi;

uscire però decisamente dall’incertezza

angosciosa prodotta dalla messa in di-

scussione di tutti i punti di riferimento e

confronto offerti dalle generazioni passa-

te. Solo la fede in Gesù Cristo - che era, è,

e verrà - può dare la chiave solutrice di

questo problema. Solo la Chiesa - che

esce continuamente dal suo Cuore aperto

per recarne la “virtù” a tutte le genera-

zioni nel loro concreto susseguirsi - può

rappresentare contemporaneamente la

roccia che non si muove ed il fiume che

non si arresta. Tradizione e progresso nel

Cattolicesimo non si escludono: si richia-

mano anzi e si integrano a vicenda. Il Fi-

glio di quella Terra chiamato ora al soglio

pontificio lo dirà ai giovani di tutto il

mondo. Ed essi - è facile prevederlo -

ascolteranno la sua voce, seguiranno la

sua via.
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Reportage sulla Polonia Capire il Papa1

Papa Giovanni Paolo II ha presentato

se stesso ed il programma del suo pontifi-

cato in sei discorsi: quello breve ma inten-

so di lunedì sera, le allocuzioni ai Cardi-

nali e ai Diplomatici, l’incontro con la

stampa, la grande omelia di domenica, la

geniale “coda” alla finestra del suo studio.

Ha così offerto una quantità notevolis-

sima di indicazioni, sulle quali i mezzi di

comunicazione sociale hanno intensa-

mente lavorato in questi giorni.

Una costante delle considerazioni fatte

è la presa di coscienza che il nuovo Papa

viene davvero da lontano e che insieme è

inaspettatamente vicino.

Nelle sue parole, nei suoi gesti (si pensi

alla conferenza stampa di sabato nella

quale ha condotto avanti, con sorprenden-

te coraggio e lucidità, un dialogo libero e

franco con 1.500 giornalisti di tutto il

mondo) si riflette 1’esperienza millenaria

di una Chiesa particolare molto diversa

L’Agenzia giornalistica S.I.S. (Servizio Informazioni Settimanali) dell’Azione Cattolica Italiana, diretta dal dott. Giovanni Fallani, ha commissiona-
to al dott. Brasca, esperto di Polonia, un reportage sulla Chiesa e l’esperienza di quella nazione “dietro la cortina di ferro”, dalla quale proveniva il
nuovo Papa. Il reportage, in 5 puntate, fu ripreso da 70 testate.
N.d.R. Il S.I.S., con l’assunzione da parte della CEI, si chiama ora SIR (Servizio Informazioni Religiose).

1 S.I.S., 30 ottobre 1978.
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da quelle che sono state presentate finora

al nostro pubblico. Una Chiesa robusta,

giovane, irruente e riflessiva insieme, abi-

tuata al rude confronto e - d’altra parte -

all’accoglienza rispettosa e cortese.

Questa Chiesa, pur nelle sue caratteri-

stiche peculiari certo irripetibili, è sem-

pre stata talmente vicina al Centro della

Chiesa Cattolica da essere, per certi ver-

si, più romana della stessa Chiesa d’Ita-

lia. Romana, dico, per il “sensus eccle-

siae” diffuso in tutte le sue articolazioni;

per la fedeltà appassionata e l’amore in-

defettibile al Papa; per una disponibilità

ad ogni servizio in Patria e fuori; nei luo-

ghi più scomodi ed apparentemente avari

di frutti.

Il nuovo Papa è stato accettato d’impe-

to, con uno di quei gesti istintivi che han-

no reso le folle - in certi momenti della

storia - particolarmente disponibili al

messaggio di Cristo. Ora è necessario che

l’accoglienza superi il livello intuitivo e

quello dell’emozione; per diventare rifles-

so e profondo, radicato nelle coscienze ca-

pace perciò di esprimersi in autentico

rinnovamento di vita.

A questo scopo occorre riprendere in

mano il materiale uscito in questi giorni

sui giornali e rifletterci sopra. Ciò soprat-

tutto per conoscere meglio la grande

realtà della Chiesa polacca, sin qui prati-

camente sconosciuta alla maggioranza

degli italiani.

Si è discusso molto nei giorni scorsi

per sapere se in Papa Wojtyla prevarrà la

vicinanza o la lontananza di mentalità ri-

spetto a quella che sin qui ha prevalso a

causa del fatto che - per mezzo millen-

nio - il Papato è rimasto nell’ambito ita-

liano. La risposta non è a mio avviso tan-

to semplice. Per ciò che concerne la so-

stanza della fede, dell’azione sacramenta-

le, della disciplina, della pastorale nulla

cambierà, perché tale sostanza è di natu-

ra sua immutabile. Per quanto riguarda

invece le modalità di espressione storica

di queste realtà eterne, molto cambierà e
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certamente in meglio. Per la prima volta

una Chiesa dell’Est, formatasi in mille

anni di sofferenze e di lotte, esprime il

supremo Pastore della Chiesa universale.

Ciò non potrà essere senza grosse conse-

guenze. Il mondo slavo ha un suo fondo

mistico e operativo insieme, un suo eroi-

co ed ardimentoso ardore che lo fanno in

certo senso connaturale al Cristianesimo.

La compenetrazione tra valori religiosi,

morali, civili - conseguenza delle stesse

origini delle Chiese dell’Est, in particolare

di quella Polacca - ed insieme la tenace di-

fesa di questa “cultura” contro crudeli e

offensivi agenti esterni, rendono di affa-

scinante attualità il modo polacco di vive-

re il messaggio di Cristo. Indica, infatti,

come vivere collettivamente e sino alle

estreme conseguenze quel messaggio. La

richiesta non di privilegi a puntello dell’i-

stituzione ecclesiale, bensì soltanto di li-

bertà per tutte le espressioni del vivere ci-

vile, in primis per il servizio di Dio, indica

una strada feconda, perché modernissima

nel modo di concepire il rapporto Chiesa-

Stato; e antichissima per la sostanziale ri-

spondenza all’impostazione evangelica

(“Rendete a Cesare... rendete a Dio”).

Un Papa che viene da una Chiesa sif-

fatta non mancherà di farsi spontanea-

mente portatore dei suoi valori specifici.

Essi arricchiranno enormemente la Chie-

sa universale: così come i valori dei Ger-

mani e dei Franchi l’arricchirono lungo

l’Alto Medio-Evo. In questo senso non è

esagerato affermare che l’elevazione di

Karol Wojtyla al Soglio di Pietro apre un

nuovo capitolo - di non lieve importanza -

nella Storia della Chiesa.

Questa considerazione ne conduce con

sé un’altra di metodo. Noi dell’Occidente

europeo dobbiamo diffidare assai degli in-

genui tentativi di interpretare la realtà

estremamente complessa della Chiesa

Polacca attraverso le categorie di pensie-

ro nostrane. Chi si lascia prendere da

questa illusione è destinato a capire poco

o nulla.
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L’abbraccio commosso fra il nuovo Papa e l’arcivescovo

primate di Varsavia, cardinale Stefan Wyszynski.

“La Polonia ha un posto obbligato

nella strategia del Risorto” (G. Brasca)
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Che fare allora? Chinarsi umilmente su

quella Chiesa, sulle sue concrete espres-

sioni, per conoscerla nella sua autenticità,

e completezza. Ciò richiede tempo,

pazienza, fatica.

Quello che ci insegna 

la Chiesa polacca2

Dicevo la volta scorsa che la Chiesa po-

lacca è “giovane, irruente e riflessiva in-

sieme”. Questa osservazione ha trovato

tre inaspettate conferme in altrettanti

episodi verificatisi nei giorni successivi

all’elezione di Papa Giovanni Paolo II.

Il primo: la risposta del tutto evasiva

data dal Primate Wyszynski a chi - nel

momento in cui usciva dal Conclave - cer-

cava di ottenere un suo giudizio su quan-

to era avvenuto ed una previsione per il

futuro. Il secondo episodio: l’abbraccio

tutto particolare tra il Papa e il Primate

durante la solenne cerimonia di inizio del

Pontificato, con quel gesto finale di Gio-

vanni Paolo II che bacia la mano del Pri-

mate. Il terzo: l’abbraccio tra il Papa e il

Primate, entrambi inginocchiati, durante

la solenne udienza ai pellegrini polacchi.

Questi tre gesti hanno un significato

che supera di molto la spontaneità emoti-

va. Dicono plasticamente il rapporto che

sino a ieri legava il Cardinale di Cracovia

al Primate di Polonia: rapporto devoto,

fedele, filiale. E, inversamente, il rappor-

to che lega il Primate di Polonia al suo

antico collaboratore, ora che è diventato

Pastore supremo della Chiesa.

I tre episodi rappresentano anche, in

modo del tutto non strumentale causa la

loro spontaneità, una risposta al molto

che è stato scritto circa pretesi dissensi

tra i due massimi esponenti della Chiesa

polacca.

Chi li ha ipotizzati, in qualche caso ad-

dirittura descritti, non conosce la situa-

zione effettiva. Non tiene conto del fatto

che uno dei segreti - forse “il” segreto

2 S.I.S., 6 novembre 1978.
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Un pensoso Giovanni Paolo II colto alla finestra 

della sua camera di degenza al Gemelli
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della forza spirituale di cui dispone la Ge-

rarchia polacca - è proprio la sua assoluta

totale compattezza all’interno e nei rap-

porti con la Sede apostolica. Questa com-

pattezza è frutto di una storia concreta,

fatta di tante prove e sofferenze: per que-

sto possiede una solidità capace di supe-

rare ogni ostacolo.

Si tratta di realtà radicalmente diversa

dal “centralismo democratico” tentato e

ritentato da intere generazioni di marx-

leninisti. Si tratta di “comunione in Gesù

Cristo”, cioè nel servo di Yahvé: comunio-

ne vissuta seriamente, anche nelle sue

espressioni più concrete. L’Episcopato

polacco (un’ottantina di Vescovi) si radu-

na ogni mese per più giorni. Prega, discu-

te, studia i problemi e le possibili soluzio-

ni decide, dopo matura riflessione, attua

in fedeltà alla direttiva comune trovata

sotto la guida invisibile dello Spirito San-

to e quella visibile del Primate.

Parrebbe un ideale tanto meraviglioso

da rappresentare un pio desiderio, al più

un eccezionale risultato. Invece - l’ho

constatato di persona - è uno stile, un

modo costante di essere una forma stabi-

le di vita.

Parrebbe comunque che ad una Gerar-

chia così autorevole dovesse corrisponde-

re un laicato passivo e deresponsabilizza-

to. E invece non è così. Anzi un altro

punto di forza della Chiesa polacca è pro-

prio l’esistenza di un laicato che sa cava-

re dal rapporto gerarchico slancio di ini-

ziative di ogni genere. Le quali tutte pre-

sentano questa duplice caratterizzazione:

solida compattezza di un corpo connesso

nelle sue varie articolazioni; vitalità,

spontaneità, libertà di espressione ali-

mentata e confermata proprio da quella

compattezza.

Gli esempi sarebbero numerosi. Mi li-

mito a questo: i 25.000 “punti catechisti-

ci”. Essi sono la risposta - geniale ed effi-

cacissima - che la Chiesa polacca ha dato

all’abolizione dell’insegnamento della re-

ligione nelle scuole. Sono centri costituiti
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ovunque possibile (Parrocchie, Conventi,

Case rette da religiosi, Famiglie) nel

complesso dei quali viene insegnato tutto

ciò che riguarda la fede e la vita della

Chiesa. Insegnato davvero, cioè a fondo,

con solida preparazione, in ricchezza di

campi: Sacra Scrittura; teologia dogmati-

ca, morale, spirituale; Storia della Chie-

sa, della teologia dell’insegnamento so-

ciale della Chiesa; problemi concreti di

vita familiare e sociale alla luce del Ma-

gistero e dell’esperienza cristiana. Il Lai-

cato giovanile partecipa in massa, con un

entusiasmo, una costanza, un impegno

ammirevoli. Cerca anche la risposta di

fondo a quanto si insegna nella scuola, in

spirito di imposizione e di dogmatismo.

Trova confermata ogni giorno l’esattezza

dell’affermazione di Cristo: “la verità vi

farà liberi”. E questa verità cerca con

animo aperto, deciso. II Laicato adulto

offre quanto ha: senza limiti. Chi la casa,

chi il sussidio, chi la competenza specifi-

ca, chi l’incitamento, l’aiuto, il sostegno.

Si è costituita così, in qualche decennio,

una rete di una forza e di un dinamismo

incredibili, capaci di salvaguardare la fe-

de così duramente e per tante strade in-

sidiata.

Da un laicato di questo livello è natu-

rale escano sempre più numerose voca-

zioni sacerdotali e religiose. Vocazioni au-

tentiche, robuste. Ragazzoni quadrati,

abituati alla preghiera, allo studio, all’e-

sercizio fisico; per i quali il celibato “per

il Regno” è una scelta consapevole e in-

crollabile; la fedeltà al Papa, al Primate,

al Vescovo, al Parroco una conseguenza,

consapevolmente voluta, della fede e del-

l’amore.

Quando si parla ammirati, a qualche

polacco, dell’abbondanza di vocazioni, la

risposta è sconcertante per chi non cono-

sce questa Chiesa che con tutto il suo au-

tentico misticismo è molto pratica e atti-

va: “certo la Grazia qui è particolarmen-

te abbondante perché particolarmente

grave è il bisogno. Ma noi di fatiche e
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sforzi per le vocazioni ne facciamo pro-

prio tanti!”.

Un solo esempio: ognuno sa quanti mi-

lioni di persone approdino ogni anno a

Czestochowa. Tutti i pellegrini, ancora in

ricerca di che cosa Dio voglia da loro, ri-

cevono un volantino in cui vengono invi-

tati a recarsi al Centro vocazionale sito a

qualche centinaio di metri dalla Basilica

della Madonna Nera. Là trovano tutta la

documentazione che possono desiderare;

e in più sacerdoti, frati, suore pronti a

fornire di persona le informazioni supple-

tive che potessero desiderare; ad aiutarli

nel risolvere dubbi e problemi; a dare

eventualmente avvio ad una seria speri-

mentazione. Qualche anno fa furono più

di ottantamila i giovani e le giovani che

passarono da quel centro. E Dio solo sa

(la Chiesa polacca non ama le statistiche)

quanti vi rimasero.

Un Clero, che nasce così, rappresenta

inevitabilmente un terzo polo solido e

forte; un punto di autentica unione tra

Gerarchia e Laicato. È un clero forte na-

to da un Laicato forte. Si dona senza li-

mitazioni o riserve a Cristo e ai suoi rap-

presentanti: e si dona perché il laicato di-

venti sempre più capace di recare una

presenza cristiana al mondo in cui opera

e vive.

L’impressione conclusiva è quella di

una Chiesa - comunione unitariamente

protesa a vivere e testimoniare Cristo. O,

per dirla con le parole del Card. Wyszyn-

ski nella Pastorale per la Quaresima di

quest’anno: “La Chiesa non è solo della

gerarchia, bensì proprietà comune del

Cristo e del popolo di Dio, dei Vescovi e

dei preti, delle famiglie, delle persone di

ogni condizione e anche di quelli che non

si sentono strettamente legati alla Comu-

nità Cattolica. In realtà l’esperienza mo-

stra che quasi tutti si interessano viva-

mente a ciò che la Chiesa fa, dice, e do-

manda; e al modo in cui essa adempie ai

propri obblighi. Nello spirito di questa

eguaglianza la Chiesa ci arricchisce della
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verità evangelica che annuncia a ogni

creatura senza distinzione”.

La grande marcia verso Czestochowa3

Un noto giornalista (ora parlamentare

di sinistra) ha chiuso un suo pezzo - ani-

mato da simpatia e rispetto - sul nuovo

Papa auspicando che egli si dedichi ora a

qualcosa di più significativo che non la

insistente richiesta di far passare la Pro-

cessione del Corpus Domini per la Piazza

del mercato a Cracovia.

Evidentemente l’autore dell’articolo

non si è reso conto dell’importanza che

manifestazioni pubbliche di fede hanno

in un Paese nel quale esse sono appena

tollerate e - ogni volta che ciò risulti pos-

sibile - osteggiate o addirittura proibite.

Si tratta di una delle espressioni più

significative dello scontro tra due conce-

zioni di vita che si fronteggiano in Polo-

nia. Per comprenderne l’esatta portata

bisogna rinunciare in partenza a inqua-

drarla nelle nostre categorie culturali. La

Processione del Corpus Domini ha in Po-

lonia caratteristiche che la distinguono

nettamente dalle analoghe cerimonie un

tempo tanto diffuse nel nostro Paese.

Si tratta di un grido di libertà religio-

sa, espresso da un intero popolo, stretto

intorno al Suo Re divino. Re pacifico e

pacificatore, che rispetta le legittime au-

torità civili (“Date a Cesare quel che è di

Cesare”) ma non teme di giudicarne du-

ramente il comportamento ogni volta che

esso contraddica la Volontà del Padre

(“Date a Dio quel che è di Dio”).

La Processione del Corpus Domini ha

un carattere marziale, fiero, coraggioso.

Tale carattere si manifesta nel comporta-

mento delle folle non meno che in quello

dei Celebranti. Le parole con cui essi

esprimono il significato della manifesta-

zione liturgica sono sempre gravi e forti.

Sono una partecipazione visibile all’invi-

sibile giudizio di Cristo sul mondo. Giudi-

3 S.I.S., 13 novembre 1978.
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zio severo e benigno insieme: tagliente

nella veracità con la quale scende alle ra-

dici del male, eppure aperto fiducioso.

“Sono venuto non per condannare, bensì

per salvare il mondo” (Gv 12,47).

Che la Processione del Corpus Domini

avvenga a Varsavia o Cracovia, Poznan o

Czestochowa il tono, il contenuto, il si-

gnificato sono sempre gli stessi. È l’uni-

ca Chiesa polacca che si esprime in mo-

do unitario di fronte ai gravi comuni

problemi.

Dappertutto il grande palco, su cui av-

viene l’atto centrale della manifestazione

religiosa, è eretto dal popolo durante la

notte. Di per sé, questa occupazione di

suolo pubblico è rigorosamente vietata.

Ma nessuno oserebbe far smontare la

grossa costruzione abusiva. È anche que-

sta una prova di forza spirituale. Il segno

di una Presenza. “La verità vi farà liberi”.

Se la Festa liturgica del Corpus Domi-

ni viene celebrata in innumerevoli luo-

ghi, la grande marcia Varsavia-Czesto-

chowa è un avvenimento unico per tutta

la Polonia. Un grande appuntamento col-

lettivo; un’occasione irripetibile di fusio-

ne di cuori, un’immagine vivente della

compattezza che tiene unita in Cristo e

nell’amore a Sua Madre l’intera Chiesa

polacca.

Il pellegrinaggio alla Madonna Nera

riassume in sé il meglio di tutti gli altri

innumerevoli pellegrinaggi nei quali la

maschia fede polacca si consolida ed

esprime.

A loro volta i molti pellegrinaggi a

Czestochowa (in un anno interessano 3-5

milioni di persone) sintetizzano i loro va-

lori nella grande marcia, la quale dal 6 al

16 agosto porta 20.000 cattolici sui 260

chilometri che da Varsavia conducono a

Czestochowa.

Si tratta di gruppi giovanili (sempre

più frequentemente provenienti anche

dall’estero), ma pure di giovani coppie

(talvolta con un bimbo in carrozzella) e

di anziani. 
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Tutti a piedi perché il governo nega i

mezzi pubblici. Del resto, meglio così!

La comunità dell’Esodo si è formata

nelle privazioni del deserto. La comunità

pellegrinante polacca si forma nelle fati-

che e nei sacrifici - tutt’altro che lievi -

del lungo cammino.

Io l’ho percorso in auto: mi pareva in-

terminabile e non troppo comodo. Imma-

ginarsi a piedi, in gruppo tanto folto e

vario!

Eppure chi ha avuto la gioia di parteci-

pare alla “grande marcia” ne è tornato

entusiasta. I molti chilometri macinati, le

notti passate all’addiaccio o in qualche

cascinale, il rancio alla buona, 1a man-

canza quasi totale di conforti avevano la-

sciato solo un ricordo lieto e dolce, quasi

una nostalgia. Nostalgia di cose semplici

e buone: della gioiosa ospitalità offerta

dalla povera gente lungo il cammino, del-

le meditazioni fatte via via da sacerdoti e

da laici, delle preghiere, dei canti, delle

conversazioni fraterne, delle serate sere-

ne, cariche di affettuosa intimità e leti-

zia. Poi l’arrivo al Santuario. La Via Cru-

cis che corre lungo tutto il perimetro del-

la Basilica, e che introduce all’atto finale

del Pellegrinaggio con la meditazione di

Cristo sofferente morto e risorto.

La grande navata centrale letteral-

mente stipata da umile gente mistica-

mente assorta in Dio. I confessionali di-

sposti lungo le due navate laterali, asse-

diati dai molti che vogliono rinnovare la

loro vita nella Grazia.

L’Icona della Madonna con il bambino

in braccio (l’immagine più teologicamente

esatta di Maria: nella sua relazione totale

al Divin Figlio). La Messa, l’adorazione, i

canti solenni, dolci, evocativi. Lo squillare

delle trombe argentee suonate dai Mona-

ci. Un bagno nelle realtà celesti, non per

evadere da quelle terrene, ma per ritor-

narvi trasformati e resi immensamente

più forti, più capaci di soffrire e di amare.

Gli atei, i lontani, gli indifferenti (esi-

stono in Polonia, eccome, e detengono le
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leve del comando...) stanno a guardare,

anche quando volgono il viso dalla parte

opposta. Non si può non vedere migliaia

di persone in cammino. Non si può non

sentire i loro canti, la loro preghiera. Che

cosa pensa questa gente? Che impressio-

ni ricava?

È un segreto di Dio: per il presente e -

soprattutto - per l’avvenire.

Intanto la Chiesa polacca continua a

percorrere le vie maestre, le piazze, per-

chè no, i mercati del Paese. Senza trion-

falismi, senza iattanza. Con fierezza e

con coraggio. Umile testimone della sua

fede millenaria, del suo impegno morale,

del suo fraterno amore per tutti!

Una Chiesa che studia4

Questo è forse l’aspetto meno cono-

sciuto della Chiesa polacca. Anzi, quello

che contraddice l’immagine - molto diffu-

sa sino a qualche anno fa - di una Chiesa

un po’ arretrata, tradizionalista, troppo

legata alle devozioni popolari. La verità è

che due terzi dei Vescovi hanno ottenuto

i titoli accademici presso l’Università

Cattolica di Lublino; che il Primate Wy-

szynski ha studiato a lungo, in Polonia e

all’estero (tra l’altro, per qualche mese,

anche all’Università Cattolica di Milano),

che l’allora Card. Woytjla ha conseguito

la laurea al Pontificio Ateneo Angelicum

a Roma e il Dottorato (la nostra “libera

docenza”) all’Università Cattolica di Lu-

blino; ha insegnato sino agli ultimi tempi

all’Università statale di Cracovia, ha par-

tecipato a importanti Congressi interna-

zionali di filosofia ed ha prodotto una se-

rie di studi scientifici di tutto rispetto. Si

noti: studi nei quali l’Agostinismo-Tomi-

smo entra in sintesi vitale con uno dei fi-

loni più interessanti della filosofia mo-

derna: quello di Husserl e di Max Scheler.

Il Card. Wojtyla discuteva Marx cono-

scendone le opere per lettura diretta; il

che è abbastanza raro in campo cattolico.

4 S.I.S., 20 novembre 1978.
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Affrontava le sue tesi e ne combatteva le

radici in modo scientificamente fondato.

Chi vuol rendersene conto legga il suo ar-

ticolo pubblicato in “Rivista di filosofia

neoscolastica” del luglio-settembre 1977.

L’ articolo, intitolato “Il problema del co-

stituirsi della cultura attraverso la praxis

umana”, riproduce la relazione tenuta ai

professori dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore in occasione della visita av-

venuta a Milano il 18/3/1977. Il testo è

denso e di difficile lettura, ma profondo e

probante. Cita, oltre a K. Marx, G. Mar-

cel, B. James, M.J. M. Domenach, K. Ja-

spers.

Non si pensi però che la cultura si con-

densi tutta nei vertici della Gerarchia. Vi

è anche una nutrita schiera di teologi e

filosofi seriamente preparati. Sino a qual-

che anno fa queste persone erano tratta-

te senza troppa considerazione dai colle-

ghi di altri Paesi (specie dalla Francia).

Poi furono organizzati incontri interna-

zionali su temi di particolare attualità. I

teologi e filosofi cattolici di Polonia si

presentarono dapprima con qualche ti-

more, poi con sempre maggior sicurezza.

Furono accolti a pieno titolo, non senza

qualche salutare meraviglia. Non erano

davvero né meno preparati né meno do-

tati di senso critico e di metodo scientifi-

co degli altri. Un grosso successo della

Polonia che usciva così da un lungo perio-

do di isolamento e di una certa soggezio-

ne culturale.

Il Clero in generale, specialmente

quello che si dedica all’apostolato tra la

“gioventù accademica” (Universitari) ha

un livello di competenza nettamente su-

periore a quello medio esistente negli al-

tri Paesi. Chi legge all’ingresso della

Chiesa di S. Anna a Varsavia (riservata

alla pastorale universitaria) il nutrito

programma delle attività formative per i

giovani resta sbalordito. La tabella, com-

pilata con precisione e minuziosità teuto-

niche, indica un’infinità di lezioni d’ogni

genere e tipo, tutte a contenuto teologico
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e morale, ma applicate agli svariatissimi

campi della vita concreta. I docenti si

preparano coscienziosamente; gli allievi

(centinaia e centinaia) seguono con fe-

deltà e impegno superiori ad ogni imma-

ginazione.

Questo fenomeno - piuttosto raro nelle

altre Chiese europee - si ripete, con mo-

dalità adatte alle esigenze e possibilità lo-

cali, in moltissime città di Polonia. In ef-

fetti tutta la gioventù cattolica studente-

sca è sottoposta a una doppia sfida: quel-

la della scuola nella quale il livello degli

studi è molto elevato e richiede l’impegno

di tutte le energie disponibili per mante-

nersi agli standards richiesti; e -d’altra

parte- la sfida di una risposta cristiana

alle questioni di fondo sollevate nella co-

scienza da un insegnamento scolastico

ufficialmente fondato sul materialismo

ateo. Risposta non facile, che può venire

solo da uno studio serio dei problemi e

delle soluzioni. Ogni giovane polacco che

frequenti una scuola (inevitabilmente

pubblica) è soggetto a questa doppia sfi-

da. La grandissima maggioranza ne esce

spiritualmente irrobustita e intellettual-

mente rafforzata. Più alta dunque, nel

senso profondo del termine, della vera

cultura che unisce in sintesi vitale scien-

za e sapienza e sperimentalità esistenzia-

le.

Un ultimo aspetto espressivo di questa

Chiesa che studia è l’esistenza della sa-

nissima e attivissima Università Cattoli-

ca di Lublino, nella zona sud-est della Po-

lonia. Nata tra la prima e la seconda

guerra mondiale, è stata lasciata in vita

dal governo comunista che non ha osato,

nemmeno nel periodo stalinista, soppri-

merla o intaccarne il riconoscimento giu-

ridico, sulla base del quale l’Università

conferisce titoli legalmente riconosciuti.

L’Università Cattolica è piccola (2.500

studenti e 350 docenti che godono di trat-

tamento economico identico a quello del-

le Università statali), ma molto ben fun-

zionante. I costi sono coperti non con le



206Scritti di G. Brasca

tasse scolastiche (l’insegnamento univer-

sitario è totalmente gratuito in Polonia),

ma con ben sei “Giornate Universitarie”

l’anno.

Uno sforzo imponente compiuto con

generoso slancio dalla Nazione più pove-

ra dell’Est europeo, segno inconfutabile

che anche i più umili strati sociali sono

consapevoli dell’importanza dell’istruzio-

ne universitaria per la vita cattolica.

Nel mese scorso ricorreva il 60° anni-

versario della fondazione dell’Università

Cattolica di Lublino. Il Primate Wyszyn-

ski ha pubblicato una lettera nella quale

scrive, tra l’altro: “Specialmente nel pe-

riodo dell’occupazione politica, la Chiesa

era l’unica e coraggiosa manifestazione

dell’unità e dei bisogni nazionali non sol-

tanto religiosi, ma, anche culturali, scien-

tifici e creativi”. E ancora: “Oggi, nel 60°

anniversario, la società accademica atten-

de a nuove fatiche e compiti per un più

forte legame della ricchezza culturale con

l’uomo”. “È compito dell’Università far

apparire nelle diverse dimensioni la di-

gnità umana, sia nella luce della storia,

della filosofia, della teologia, letteratura e

arte, sia nelle scienze sociali e pedagogi-

che. Spero, inoltre, che le basi teoretiche

per capire più profondamente l’uomo sia-

no collegate più solidamente con la prati-

ca della vita religiosa, senza la quale l’uo-

mo perde il significato del pellegrinaggio

terrestre”.

In queste parole è espressa l’intera

Chiesa polacca che sa salire dalle scienze

umane a Dio e sa ridiscendere da Dio alle

scienze umane, in una sintesi unita ria

piena di slancio e di vita.

Una Chiesa che soffre lietamente5

La grande forza della Chiesa polacca è

la sua congenita capacità di partecipare

con slancio collettivo e convinzione

profonda al mistero di Cristo morto e ri-

sorto per la salvezza di tutti; e di rappor-

5 S.I.S., 27 novembre 1978.
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tare a quel livello supremo gli eventi lieti

e tristi di ogni giorno. Per dirla con altre

parole: fare della fede la spiegazione ulti-

ma di tutto ciò che accade, la forza matri-

ce per affrontare ogni difficoltà e per ten-

dere in qualunque situazione vittoriosa-

mente alla meta.

La vita troppo facile ha infiacchito

molti cristiani dell’Europa Occidentale e

del Nordamerica. È questo che ci rende

così diversi dalle Chiese dell’Est o dell’A-

merica Latina. Credere di poterle imitare

con qualche irrigidimento di posizioni

verso le forze avverse è illusione che può

risultare fatale. La forza della Chiesa Po-

lacca è anzitutto nella sua disponibilità,

dalla base al vertice, a soffrire per Cristo.

Soffrire davvero, a lungo, senza contro-

partite né umane consolazioni. Non per

nulla una delle raffigurazioni più amate

dai Polacchi è il “Christus patiens” sedu-

to su di un tronchetto di legno nel Preto-

rio di Pilato, la fronte coronata di spine,

la guancia dolorosamente poggiata sul

palmo della mano. Si legge nel volto, anzi

in tutto l’atteggiamento della persona,

l’amarezza per l’ingiusta condanna, la

triste attesa di ciò che ad essa seguirà, il

fidente abbandono al volere del Padre.

Nessuna raffigurazione di Cristo è così

vicina alla situazione che la Chiesa Polac-

ca vive da secoli.

E che si riflette nell’altra parallela e

connessa; quella della Madonna Nera di

Czestochowa. Il volto di Maria è soffuso

di una dolcezza trepidante per il tragico

destino del Figlio, profetizzato dal vec-

chio Simeone. È il volto di una Madre che

“sa” e che soffre nell’attesa. Ma sa e sof-

fre alla luce di Dio e della missione di sal-

vezza per l’umanità intera. La tragicità

serena della situazione è espressa dai due

colpi di sciabola sulla guancia destra. Fu-

rono inferti dai Tartari in una delle loro

scorribande crudelmente distruttrici. E

molto giustamente il restauratore dell’I-

cona (che era rimasta spezzata in due) ne

ha lasciato intatta la traccia.
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Il dolore che si esprime nelle sue im-

magini ora ricordate non ha nulla di ma-

lato o di antiumano. È un dolore che na-

sce dal concreto fluire della vita, dall’odio

del nemico, dal suo tentativo di bloccare

il pacifico attuarsi del bene. Ed è insieme

un dolore sopportato senza odio né ribel-

lioni, in fiduciosa anche se sofferta accet-

tazione del misterioso disegno di Dio, il

Quale pare disinteressarsi di ciò che sta

avvenendo ed invece ci partecipa con tut-

to se stesso, in saggezza e amore.

Concepire e vivere così difficoltà e soffe-

renze grandi e piccole é un energetico di

straordinaria efficacia. Ciò tanto più

quando è l’intero Popolo di Dio e non

qualche isolato e raro esponente che con-

divide questo atteggiamento. Ricordo un

e pisodio che mi pare tanto significativo.

Nell’Anno Santo del 1975 il Pellegrinaggio

ufficiale polacco giunse a Roma dopo aver

superato mille traversie. Il Governo aveva

tardato sino all’ultimo a consentire ai Pel-

legrini l’uscita dalla Polonia; e aveva finito

per negare questa disponibilità ad un con-

sistente gruppo di essi. Alla fine come Dio

volle i più fortunati giunsero a Roma: e

qui trovarono tanta pioggia quanta è raro

vederne nelle Terre del Nord. La pioggia

accompagnò il pellegrinaggio dall’inizio al-

la fine. Ci sarebbe stato da scoraggiarsi o

irritarsi. Ma così non fu. I pellegrini com-

pirono intrepidi tutte le visite alle Basili-

che e ai monumenti (pri ma fra tutti il Co-

losseo) come se nulla fosse. E, a quanto mi

risulta, nessuno si am malò né nel corpo né

nello spirito. Tornarono tutti in Polonia

fieri di aver vinto coraggiosamente le diffi-

coltà opposte dagli uomini e dagli eventi

naturali. E ciò proprio in occasione del-

l’Anno Santo. Anno di penitenza, di rinno-

vamento, di gioia.

In effetti è questo lo sbocco naturale

della sofferenza cristiana: la gioia vera,

quella che il mondo non sa dare perchè

nasce misteriosamente dalla Croce di Cri-

sto, portata per amore. Questa Croce

conduce alla Resurrezione. Il Cristianesi-
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mo ha la caratteristica singolarissima di

consentire la contemporanea esperienza

dei due aspetti, apparentemente contrad-

dittori, in effetti complementari: nessuna

gioia senza sofferenza, nessuna sofferen-

za senza gioia.

Conosco per esperienza diretta le

Chiese di molti Paesi. Non ne ho trovata

alcuna in cui questa compresenza di en-

trambi i poli del mistero pasquale sia così

evidente. La Chiesa polacca soffre e gioi-

sce insieme, sempre.

La gioia sprizza dagli occhi puri e lu-

minosi dei preti e delle suore, dei giovani

e delle ragazze. Si esprime nei cori, nelle

riunioni, negli incontri. Trova una mani-

festazione inaspettata nelle battute e nel-

le storielle umoristiche, di cui sono intes-

suti invariabilmente i discorsi a tutti i li-

velli e in tutti i settori. La Chiesa polacca

ride sulle mille piccole disavventure di

ogni giorno; e (con molta bonarietà) an-

che delle angherie cui viene sottoposta. È

una virtù in calo presso le nazioni più ric-

che di beni materiali, di libertà, di facilità

nel la vita. È una virtù invece in costante

aumento nelle nazioni povere e tribola te.

Una virtù che dice ottimismo, serenità,

fortezza nel fronteggiare contrattem pi e

difficoltà. È l’espressione spontanea, a li-

vello popolare, di un atteggia mento che

nasce nel profondo e che si manifesta in

tutta la sua importanza nelle cerimonie

liturgiche.

Ho avuto la ventura di assistere ripe-

tutamente alle funzioni della Settimana

Santa a Varsavia, Cracovia, Danzica. Do-

vunque ho trovato diffuso, in tutta l’at-

mosfera, un senso prorompente di sicu-

rezza e letizia. Specialmente nella Veglia

pasquale vi sono dei canti liturgico-popo-

lari che esprimono con impressionante

intensità i sentimenti di una vittoria che

supera ogni condizionamento.

In quei canti vi è qualcosa che è mar-

ziale, solenne, gioioso insieme. Si avverte

subito che tutto il popolo presente nella

Basilica vive con assoluta certezza la par-
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tecipazione allo stato di Cristo Risorto.

“Abbiate fiducia: io ho vinto il mondo”.

Cristo dice questo nel discorso dell’ulti-

ma cena mentre vive gli ultimi momenti

di intimità con i suoi e si prepara con essi

alla grande prova della Passione. Lo dice

nel clima eucaristico nel quale viene anti-

cipato, in un atto trionfante di amore,

tutto quello che sta per seguire.

“Fate questo in memoria di me”. Sino

alla fine dei secoli, la Chiesa rievoca quel

momento nel quale la vita assume in sé

la morte e la vince nella sua radice.

La Chiesa polacca vive attorno a Cristo

eucaristico il momento centrale del suo

essere e del suo operare. Lì attinge la for-

za capace di affrontare ogni sofferen za; e

la certezza di una vittoria che, malgrado

ogni apparenza, vince il mondo in tutte le

sue espressioni.
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Due domande 
a Giancarlo Brasca 
sul nuovo Papa 
e la chiesa polacca

Sui problemi del retroterra culturale

del papa e della situazione della chiesa in

Polonia, abbiamo posto due domande al

prof. Giancarlo Brasca, direttore ammini-

strativo dell’Università Cattolica di Ro-

ma, profondo conoscitore della chiesa po-

lacca e caro amico di Giovanni Paolo II.

Quali sono dunque gli aspetti più origi-

nali nella cultura e nella mentalità di pa-

pa Wojtyla?

Vorrei rispondere soprattutto citando

testi scritti da Wojtyla e da Wyszynski. Si

tratta di stralci molto limitati, con tutti i

pericoli che ciò comporta. Ma mi sembra

che questa soluzione sia preferibile a

quella di esprimere mie riflessioni o im-

pressioni.

La formazione culturale di Karol

Wojtyla rispecchia la bipolarità che mar-

ca tutta la sua vita (Roma-Mitteleuropa)

e che egli ha saputo comporre - per lui -

in una sintesi ricca ed armoniosa. Dopo

Intervista a Giancarlo Brasca, pubblicata dalla Rivista Com Nuovi Tempi, n. 38, 5 nov. 1978.
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aver conseguito il dottorato nel 1948 e la

libera docenza all’università cattolica di

Lublino, ha affrontato un tema fonda-

mentale nella cultura contemporanea: la

“praxis”. Su di esso ha tenuto il 18 marzo

1977 un’importante relazione ai profes-

sori dell’Università Cattolica di Milano.

Il testo - fondamentale, a mio parere, per

comprendere i suoi pensieri - è pubblica-

to nella Rivista di filosofia neo-scolastica,

luglio-settembre 1977.

Il dettato è arduo, denso, scavato nel

profondo, come generalmente avviene

per la filosofia tedesco-orientale. Vi si af-

ferma la priorità dell’uomo, che solo rea-

lizzando se stesso è in grado di rendere

più umana la realtà esterna. Richiamato

il secondo imperativo categorico di Kant

(“agisci in modo che la persona sia sem-

pre il fine e non il mezzo del tuo agire”),

Wojtyla afferma che «l’opposizione di

fronte all’utilitarismo avvicina il perso-

nalismo di Kant alla posizione sempre vi-

va e sempre fondamentale nel cristianesi-

mo». E prosegue: mai l’uomo può essere

privato della propria capacità di porsi dei

fini. Ciò che nell’operare umano è transi-

tivo (il prodotto in cui si obiettivizza) non

è che il risultato di ciò che è intransitivo

(che esprime cioè e forma il soggetto

agente). Il fattore intransitivo è espresso

in una disinteressata comunione dell’uo-

mo con la verità, il bene, il bello. Questa

comunione è qualcosa di completamente

anteriore alla praxis: è una immanente

opera dello spirito umano che in questa

dimensione lascia la sua impronta e por-

ta il suo frutto. Le opere per mezzo delle

quali l’uomo esprime se stesso portano in

sé l’impronta del disinteresse. Dove man-

ca la capacità di sentirsi affascinati dai

grandi valori e si è presi solo dall’utile,

manca la cultura, oppure essa si trova in

grave pericolo. L’estasi contemplativa di-

sinteressata è infatti la base di ogni vera

cultura.

Ecco la conclusione: l’uomo vale per

quello che è, più che non per quello che
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ha. Sotto questo aspetto la situazione

contemporanea esprime una drammatica

sfida. Accanto alle società ed agli uomini

che possiedono mezzi in sovrabbondanza,

esistono società e uomini che soffrono per

la mancanza o l’insufficienza dei medesi-

mi. Bisogna certo arrivare ad una giusta

distribuzione dei beni; resta però la do-

manda se, per caso, il pericolo più grave

non esista proprio là dove la sovrabbon-

danza di beni materiali rivela ciò che

l’uomo è, ciò che dovrebbe essere.

Secondo lei, quali sono le caratteristiche

peculiari della chiesa polacca, chiesa

molto vivace e non soggetta a regime con-

cordatario?

Questa volta rispondo con le parole del

cardinale Primate. In lui si esprime infat-

ti - con una convinta compattezza scono-

sciuta a molte chiese occidentali - la linea

dell’intero episcopato polac co, dunque del

card. Wojtyla.

Le frasi che vi propongo si riferiscono

a due documen ti di quest’anno: l’omelia

per la festa dell’Epifania e la let tera pa-

storale per la Quaresi ma, entrambi pub-

blicati in francese nel numero del 2 aprile

1978 di La documenta tion catholique.

“La chiesa al tempo della nostra genera -

zione si è trovata davanti una nuova

realtà filosofica e ideo logica. Questo in-

contro ha fatto apparire delle difficoltà,

dei pregiudizi reciproci e dei tentativi di

superarli”. La Polonia è il terreno sul

quale si incontrano la realtà cristiana e la

ideologia materialistica.

Le differenze di dottrina non si lascia-

no sempre superare. Probabilmente non

vi si ar riverà mai del tutto; ma vi so no

delle esperienze istruttive. Oggi tutti san-

no che anche nella vita economica e socia -

le i principi della morale e vangelica sono

necessari. So lo questa morale è capace di

impegnare la conoscenza pro fonda del la-

voratore insegnan dogli a lavorare non per

sé, ma per il Creatore (Ef. 6,6).
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Ciò vale in particolare per al cuni tra i

più gravi problemi che travagliano la so-

cietà polacca: la lotta contro il dignitari-

smo e la costrizio ne esercitata dai capi

sulla lotta degli onesti lavoratori, la cor-

ruzione, l’insufficiente competenza, la

mancanza di adeguato senso di responsa-

bilità.

“La chiesa non aspira al potere, non

vuole creare uno stato nello stato, non

vuole diventare una istituzione di carat-

tere politico. Essa ha ricevuto da Cristo

fini e mezzi, essa deve ottenere uno sta-

tuto convincente, riconosciuto entro i li-

miti della nostra realtà nazionale e politi-

ca”. Si noti che questo statuto è cosa di-

versa dal concordato.

(p.p.b.)
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Alla confluenza 
dei due fiumi

“Voi siete ad una misteriosa confluen-

za tra le due poderose correnti della vita

cristiana, accogliendo ricchezza dall’una

e dall’altra. Siete laici ma avete scelto di

accentuare la vostra consacrazione a Dio

con la professione dei consigli evangelici

assunti come obblighi con un vincolo

stabile e riconosciuto. Non siete religio-

si, ma la consacrazione che avete fatto vi

pone nel mondo come testimoni della

supremazia dei valori spirituali ed esca-

tologici”.

Questa definizione della secolarità

consacrata - una forma di vita accolta

dalla Chiesa trentun’anni fa - calza a

pennello per Giorgio La Pira. Non senza

ragione: egli fu infatti uno degli iniziato-

ri (nel 1928) dei primi esperimenti con-

dotti - sotto la robusta, sapiente guida di

Padre Gemelli - nel campo degli Istituti

Secolari maschili.

Questa confluenza - tra l’impegno se-

colare e la consacrazione a Dio spinta al-

le sue estreme conseguenze - è visibile in

Questo articolo è stato pubblicato da L’osservatore romano del 6/7 novembre 1978, nel primo anniversario della morte del Sindaco santo, nella Terza
pagina curata da Giancarlo, dal titolo: “Giorgio La Pira. Contemplazione e azione”.
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tutta l’opera di La Pira che abbraccia un

vastissimo arco di interessi: culturale,

educativo, politico, teologico, mistico.

Raramente si è realizzata nel secolo XX

sintesi più solida, ricca, profonda tra i

valori temporali e quelli eterni. Sintesi

non elaborata a tavolino, ma realizzata

“sul campo”: con l’impegno di tutte le

energie proprie e di altri, vicini e lontani,

coinvolti in un’appassionante avventura.

La Pira ha lasciato segni profondi nei

campi in cui si è cimentato. Non tanto

per la qualità dei particolari, quanto per

le prospettive aperte, le ipotesi lanciate,

le “nuove frontiere” raggiunte. Tutti,

anche gli avversari, hanno riconosciuto

ciò per i campi della cultura e della poli-

tica. Negli anni a venire lo si riconoscerà

sempre più chiaramente anche per quel-

li della teologia e della mistica. Occor-

rerà una lunga riflessione, capace di

mettere in luce le linee di fondo che

stanno alla radice della vita, della rifles-

sione, dell’azione di quest’uomo: e di in-

dividuare la teologia che ne promana co-

me premessa e conseguenza insieme.

Teologia che trae ispirazione dal Vange-

lo ascoltato con lealtà e passione france-

scane, da San Tommaso studiato con

acutezza e armoniosità domenicane, dal-

l’esperienza di Dio vissuta con sapienza

e dolcezza carmelitane.

Una teologia originalissima, marcata-

mente esistenziale; ma anche logica e co-

struita secondo marcate linee architetto-

niche: totalmente immersa nella storia

eppure sgorgante dal rapporto estatico

con l’eterno. Una teologia che si pone co-

me momento d’una sintesi grandiosa, in

cui tutto il creato diventa unità nel suo

protendersi verso Dio, primo ed ultimo

Bene. In questa sintesi scompare ogni

dualismo, sia pure iniziale, perché il mo-

to verso Dio percorre dal di dentro tutti i

gradi dell’essere: li finalizza l’uno all’al-

tro e tutti insieme – nella loro armonica

e dinamica unità – li porta a Dio, termi-

ne ultimo di ogni vita, di tutta la vita. 
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Vengono in mente le affermazioni fat-

te da La Pira in Princîpi, la Rivista se-

mi-clandestina in cui egli analizzava co-

raggiosamente – nell’imminenza della

Seconda Guerra Mondiale - il terribile

pericolo rappresentato dal Panstatali-

smo ateo: e prospettava - come unico ri-

medio efficace - la visione cattolica del-

l’Universo, il quale, uscito dalle mani di

Dio, a Lui ritorna spinto da possente

anelito d’amore che tutto lo pervade e lo

muove, dalle creature inanimate su su,

di grado in grado, sino all’uomo, luogo

del supremo incontro operato dall’incar-

nazione del Verbo.

Malgrado i numerosi studi usciti que-

st’anno su La Pira, molto cammino re-

sta da fare per cogliere sino in fondo il

senso e il valore dell’apporto che egli ha

recato alla storia della Chiesa e dell’U-

manità nei suoi strati profondi, quelli in

cui operano i “Princîpi” supremi, cioè i

valori capaci di rispondere alle domande

ultime, personali e collettive. Leggendo

gli scritti e le testimonianze di vita che

La Pira ci ha lasciato, si ha l’impressio-

ne di non riu scire a cogliere subito il

fondo del suo discorso. Se ne avverte la

bellezza, la forza, la ricchezza, ma ci si

accorge che esso viene da profondità

abissali e che da esso escono linee di

pensiero, d’azione, di vita che si proiet-

tano nell’infinito. Per penetrarle e co-

glierne le virtualità nascoste occorre

uno studio serio, paziente e tenace.

Aiuto inaspettato ed efficacissimo è

offerto dal volume che esce proprio in

questi giorni per i tipi di Vita e Pensiero,

sigla editoriale dell’Università Cattolica

del Sacro Cuore. Si tratta delle ancora

inedite Lettere alle Claustrali, nelle qua-

li La Pira interessa i monasteri di clau-

sura del mondo intero alle sue imprese e

alle sua riflessioni: e sottolinea così - in

modo del tutto naturale - proprio quella

confluenza tra le due poderose correnti

della vita cristiana che rappresenta il

suo apporto più originale e importante
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alla spiritualità dei cristiani impegnati .

In queste pagine vi è molto di lui. Non

tutto, ovviamente, ma l’essenziale, a li-

vello di notevole autocoscienza. Come

giustamente afferma, nella presentazio-

ne, Giuseppe Lazzati, Ret tore dell’Uni-

versità Cattolica ed intimo amico di La

Pira: “chi voglia cogliere il cuore dalla

sua personalità, afferrare il segreto pul-

sare del mistero nascosto che ne illumi-

nava la vita, deve leggere queste lettere

che costituiscono quasi un diario dell’iti-

nerario spirituale da lui percorso”. Itine-

rario tracciato, a prezzo di grandi fatiche

e sofferenze, per sé e per i molti che at-

tendevano – ed ancora attendono – dal

Signore l’indicazione della via da battere

in un momento come l’attuale, carico di

incertezze e di attese; eppure, anzi pro-

prio per le molte possibilità positive e ne-

gative che racchiude in sé, decisivo per la

storia della Chiesa e dell’Umanità.
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Per il rinnovamento 
della Chiesa e del mondo

Per una Chiesa rinnovata. Che cosa

non saprebbe fare una Chiesa composta

di uomini che avvertono tutto il significa-

to del loro essere e del loro agire nel

mondo, con gli altri e per gli altri, pronti

a spendere totalmente se stessi sino alla

morte, animati in ogni circostanza da

uno spirito nutrito di Dio e dell’intima

comunione con lui, capaci di vedere - in

fide et spe - l’orma della sua azione salva-

trice dappertutto, nell’incrollabile certez-

za che la storia va verso un punto finale

positivo?

Come non ritroverebbe vigore una

Chiesa composta di uomini capaci di di-

scernere l’azione di Dio e quella del male,

il loro urtarsi, la lotta che ne consegue, il

sacrificio e la morte che ciò richiede? Non

si potrebbe ritrovare qui il significato del-

la lotta contro l’oppressione, che nasce -

nella sua radice ultima - dal male dello

spirito?

Per un mondo nuovo. È omogeneo con

la fede - e perciò con la fede e la Chiesa -

Testimoni nel mondo oggi: pagine di vita spirituale, 28 (1979) 6, 20. Scritto uscito postumo.
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chiunque: 1) tenda all’unità (superamen-

to tensioni, guerra, odio, sia pure in pro-

spettiva, come scopo da raggiungere); 2)

pratichi una donazione piena agli altri,

senza riserve; 3) serva gli autentici inte-

ressi dell’uomo: lo sviluppo vero, l’egua-

glianza, il riconoscimento della persona-

lità propria e altrui; 4) lavori per il rico-

noscimento che i beni della terra sono a

disposizione di tutti, intendendo la po-

vertà in questo senso, su questa linea (la-

vorare per mettere sempre più a disposi-

zione di tutti i beni) ; 5) accetti una gra-

dazione dei valori, riconoscendo che i più

importanti sono quelli che più diretta-

mente si riferiscono al destino personale

e sociale dell’uomo.

Tra questi atteggiamenti e il messag-

gio di Gesù vi è una comunicazione diret-

ta. Il Vangelo, se vissuto “ex saeculo” in

totale impegno e sincerità, può aprirsi

agli uomini d’oggi come il loro libro di te-

sto.

E viceversa, la Chiesa può trovare in

questo “sangue nuovo”, che le verrà dalle

Nazioni la spinta a rendere molto più

profondo ed autentico ed universale il

messaggio che Cristo le ha affidato, per-

ché lo recasse sino agli estremi confini

del mondo e sino alla fine dei tempi.
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Il lavoro: realizzazione 
o rinnegamento di sé?

Il tema del lavoro nel mondo moderno

è ponderoso e solo intere generazioni di

cristiani che vi si dedichino, affrontando-

lo nei suoi molteplici aspetti, potrà deli-

neare soluzioni solide e concrete.

I limiti del presente articolo e delle

mie competenze mi consentono solo di in-

dicare delle semplici direttrici di marcia.

Lo farò limitandomi alla domanda: il la-

voro dev’essere finalizzato allo “sviluppo

della personalità” ed alla “partecipazio-

ne”? Ovvero questi due valori personali e

sociali così importanti devono essere su-

bordinati alle obiettive esigenze del lavo-

ro, specie negli attuali difficili momenti

che travagliano la nostra fragile econo-

mia?

Sacrificarsi per gli altri

I laici impegnati sono infatti contesi

tra due esigenze di ardua conciliazione

nel concreto: fare totale sacrificio di sé ai

Testimoni nel mondo oggi: pagine di vita spirituale, 28 (1979) 6, 41-44. Scritto uscito postumo.
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fratelli in radicale sequela di Cristo che

subì lo spogliamento dell’incarnazione e

l’annientamento della croce; vivere così

autenticamente inseriti nel mondo da es-

sere veramente uguali agli altri in tutto

ciò che non sia peccato o sminuzione di

carità.

Se tutti cercano nel lavoro qualcosa di

più umano ed umanizzante, per sé e per

gli altri, ha senso che il cristiano “rinne-

ghi se stesso”, rinunciando - sia pure in

parte - a valori ritenuti centrali?

D’altro lato, non è forse vero che la

gente aspetta istintivamente dai cristiani

un atteggiamento diverso da quello co-

mune?

Non chiede forse loro proprio quel

disinteresse, “quell’essere-per-gli-altri”,

quel dare tutto se stesso per loro che è la

nota caratteristica del “Comandamento

di Cristo” (Gv 13, 31-35).

Ma questo atteggiamento, ove diven-

tasse quotidiana norma di vita, sarebbe

davvero ancora, in ogni circostanza, seco-

lare, si inserirebbe cioè nelle linee con-

cretamente valide di vita e di sviluppo

della realtà aziendale, sindacale, sociale

dei nostri giorni?

Chi ha avuto la fortuna di conoscere

qualche autentico cristiano non esita a ri-

spondere di sì. Il precetto dell’amore -

che si esplica nella donazione spontanea

e nel sacrificio di sé - è valido oggi più che

mai, in tutte le direzioni, in tutti i setto-

ri, a cominciare da quello del lavoro.

Qui amore significa rispetto, capacità

di capire gli altri, di discutere, di lottare

anche, con lealtà e coraggio, riconoscendo

- in spirito di giustizia - le ragioni di tut-

ti, anche degli avversari, combattendo

ogni egoismo, da qualunque parte venga.

Nel lavoro, sacrificio di sé significa ca-

pacità di pagare di persona, prendendo su

di sé le parti più rischiose e pesanti, quel-

le più scomode e penose, quelle più oscu-

re, più povere, che nessuno vuole ma che

sono importanti per il progresso ed il be-

ne comune.
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Un cristiano che viva così è prezioso in

ogni settore dell’azienda e della vita socia-

le, per il vero bene di essa e delle sue com-

ponenti. Può essere scomodo per i capi del-

l’azienda, dei sindacati o dei partiti, perché

dice sempre la verità e fa solo ciò che la co-

scienza gli chiede. Può essere inviso a tanti

per la sua schiettezza e la sua mancanza di

forme. Ma tutti - anche, forse soprattutto

gli avversari - ne hanno stima e ne valuta-

no come altamente positivo l’apporto.

Tre orientamenti

Per evitare però ogni pericolo - tutt’al-

tro che illusorio - di moralismo, senti-

mentalismo, forse anche esibizionismo

ingenuo, è opportuno riflettere costante-

mente su tre verità:

1) L’amore che viene da Cristo è l’anima

di tutto l’essere e l’operare del battezzato.

Ciò comporta che tale amore penetri in

tutti gli aspetti della persona, in qualsiasi

rapporto interpersonale, in ogni sua atti-

vità. L’amore è un atteggiamento di base

che investe e trasforma ogni realtà del-

l’uomo che lo vive. Perciò l’amore cristia-

no s’incarna scendendo fino alle radici di

ciò che assume. Non esiste un amore

staccato dai pensieri. dai sentimenti, dai

gesti dell’uomo. E, inversamente, nessu-

na di queste realtà umane può sottrarsi

all’amore ed alla sua energia trasforman-

te quando essa sia autentica e piena.

Il cristiano che vive in un’azienda, ac-

coglie tutti i problemi che vi si agitano -

secondo il livello cui è inserito - e li inve-

ste con il suo orientamento di fondo, ve-

dendoli ostinatamente, qualunque cosa

capiti, alla luce del bene degli altri, se-

condo lo spirito di Cristo.

Per un cristiano maturo non dovrebbe

esservi situazione alcuna sottratta alla

forza penetrante e unificante dell’amore.

Un amore serio, che va al fondo delle co-

se, che vuole il bene vero, anche contro le
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apparenze e - se occorre - le convenienze.

In questo senso, ogni dicotomia tra la

vita parrocchiale e vita nell’ambiente, tra

liturgia e azione sociale, tra opere di mi-

sericordia e azione sindacale e politica,

dovrebbe essere nulla più che un lontano,

e brutto, ricordo di tempi passati, da di-

menticare.

E poiché non si possono assumere certi

problemi del lavoro se non dopo averli ac-

curatamente e onestamente scandagliati,

il cristiano maturo sa dedicare il tempo

occorrente allo studio, personale o di

gruppo; all’analisi delle situazioni; alla

sperimentazione sistematica, nella quale

teoresi e prassi si fondono in quell’armo-

nia che nasce dal travaglio critico e dal

confronto con gli altri.

2) Il cristiano maturo assume la realtà

così com’è, nella sua interezza, senza ri-

serve o residui. Se è inserito in un’azien-

da, prende su di sé il peso delle contrad-

dizioni in cui essa si dibatte - quelle in-

terne e quelle esterne - per spingerle con

tutta la forza verso il superamento, cioè

in prospettiva lontana, la concorde azio-

ne di tutti verso mete comuni decise ed

attuate insieme nel pieno rispetto delle

esigenze di ciascuno.

Questo ideale può apparire utopico

quando si pensi solo a certo modo di pre-

sentare la futura società “senza classi”:

ma risulta invece concretamente e dove-

rosamente perseguibile quando lo si veda

alla luce della pace nella giustizia profe-

tizzata da Isaia (c.11) ai popoli che si por-

ranno sotto la guida di Dio e più ancora lo

si legga nella preghiera per l‘unità fatta

da Cristo la sera del Giovedì santo. Pre-

ghiera che - secondo la logica di Cristo -

non può essere riferita solo ai lati spiri-

tuali o alla fase escatologica dell’umanità.

I grandi valori umani sono, secondo

Cristo, destinati a tutti. Tutti ne hanno

bisogno, e perciò diritto. Nessuno può go-

derli solo per sé, sino a che qualcuno ne

resti ancora privo.
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Ciò vale soprattutto per l’azienda. In

essa - organismo di elementi strettamen-

te interconnessi - è manifestamente in-

giusto e anticristiano che qualcuno si

proponga come fine l’affermazione di sé:

ciò infatti non può non comportare - nel-

le condizioni concrete in cui tale afferma-

zione si realizza - un ulteriore sottrazio-

ne a tanti altri fratelli della possibilità di

esprimere se stessi in misura adeguata

alle loro esigenze elementari.

In questo senso, lo “sviluppo della per-

sonalità” e la “partecipazione” sono beni

legittimamente raggiungibili solo nell’in-

tero corpo sociale, mai isolatamente, a

proprio esclusivo beneficio. Saggezza - ra-

ra, per la verità - è rendersene conto e

agire di conseguenza.

Si applica benissimo a questi valori

morali ciò che san Paolo afferma a propo-

sito di quelli materiali (2 Cor 8, 13-15): il

cristiano deve realizzare qualche sostan-

ziale eguaglianza, in modo tale che nes-

suno abbia troppo ed altri troppo poco.

Questi due stati (l’aver troppo - l’aver

troppo poco) sono infatti l’uno causa del-

l’altro: poiché i beni a disposizione dell’u-

manità sono limitati, solo una scrupolosa

equità può farli bastare per tutti.

Così, inevitabilmente e malgrado i più

buoni propositi, la persona che cerca nel-

l’azienda di oggi “sviluppo di persona-

lità” e “partecipazione” in proporzione

alle proprie esigenze e non al grado di

sviluppo sociale esistente, ruba agli altri

qualcosa di loro, spesso anche più prezio-

so del pane, più necessario del denaro.

3) Non è questa, malgrado le apparenze

contrarie, una dottrina disumana, che

possa portare ad un impoverimento della

persona, a incompletezze o frustrazioni.

Se il cristiano crede davvero nell’amo-

re e lo vive realmente in comunione con

Cristo, capisce - pur nella sofferenza, per-

ché no, talvolta anche nell’angoscia uma-

na - che questo amore tendenzialmente

senza limitazioni, interamente donato ai
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fratelli, in Cristo e per Cristo è - nella

condizione attuale - l’essenziale di ciò che

cerchiamo sotto il nome “sviluppo della

personalità”, è la radice e il germe di ogni

autentica “partecipazione”. Comprende

che ciò che perde in estensione, nello svi-

luppo di facoltà umane, guadagna in

profondità, nel possesso di ciò che rispon-

de alla struttura essenziale della persona,

tutta costruita in funzione della totale

donazione di sé.

Noi abbiamo creduto all’amore, al suo

valore centrale, radicale, totale. Il nostro

destino è qui, si realizza ogni giorno per

mezzo suo, con la forza che esso ci dona .

Il cristiano maturo che crede veramen-

te, con tutto il cuore, sa che nel tempo

presente “chi si cerca, si perde; e chi si

perde, per Cristo e il suo Regno, si trova”.

Un paradosso così vero da essere costata-

bile nell’esperienza di ogni momento.

Chi se ne rende conto, sa di poter ven-

dere tutto ciò che possiede e rinunciare a

tutto ciò che vorrebbe possedere per rica-

vare l’incommensurabile tesoro dell’amo-

re.
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Il messaggio 
di san Francesco 
al mondo d’oggi 
nel pensiero 
di padre Gemelli

Padre Gemelli ha vissuto e risolto in sé

il duplice dramma del nostro secolo: l’u-

manesimo ateo e materialista che rappre-

sentava, specie nei primi decenni, l’ideo-

logia dominante; il richiamo inconscio

ma diffuso e prepotente allo spirito e più

esattamente a Dio, che si faceva strada

tra le crepe sempre più gravi del sistema.

Queste due tendenze - apparentemen-

te opposte, in realtà complementari - at-

traversano tutto il secolo XX e rappre-

sentano il senso profondo e unitario della

sua storia, non ancora conclusa.

Padre Gemelli ha occupato un posto

importante e significativo nel primo ses-

santennio. Il suo influsso, prolungatosi

oltre la morte avvenuta nel 1959, si è

tutt’altro che spento. Lo dimostra l’inte-

resse suscitato nel mondo della cultura e

dell’informazione dalle manifestazioni

organizzate quest’anno nel centenario

della nascita.

Interesse non epidermico ma serio, an-

che se in molti casi polemico. Il che non

Conferenza tenuta ad Assisi il 10 settembre 1978, pubblicata postuma in La rivista del clero italiano, 3, 1979.
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stupisce, essendo stato padre Gemelli uo-

mo dalle scelte radicali e assolute; perso-

nalità forte e di rottura, inquietante se-

gno di contraddizione.

Mi limito a due rilievi che sono neces-

sari per introdurre ciò che ora sto per

trattare.

Gli interessi umani di padre Gemelli si

estendevano ad un arco notevole di mate-

rie: le scienze biologiche, psicologiche e

neuropsichiatriche; l’organizzazione glo-

bale della ricerca e della cultura in unità

omogenee e compatte (Università), in

dialogo costante tra di loro e con la so-

cietà ai suoi vari livelli, con forte accen-

tuazione delle incidenze socio-politiche.

Questi vari temi si sono sviluppati in

modo coerente nell’intera vita di padre

Gemelli; hanno seguito una costante evo-

luzione priva di sostanziali rotture. Padre

Gemelli vi ha espresso validamente parte

non piccola delle esigenze del mondo mo-

derno, con un realismo, una apertura,

una spregiudicatezza che lo hanno fatto

largamente apprezzare anche da persone

estranee - o addirittura ostili - al pensie-

ro cattolico. Non è dunque esagerato af-

fermare che padre Gemelli ha saputo ac-

cogliere ed esprimere nella sua vita di

studioso e di organizzatore della cultura i

problemi del secolo XX nel loro concreto

e dinamico configurarsi.

A tali problemi egli ha saputo dare una

risposta di fondo, quella cristiana, antici-

pando di un cinquantennio il sempre più

vasto e diffuso orientarsi della civiltà ver-

so soluzioni aperte a Dio ed al suo inter-

vento nel mondo umano. L’attualità di

padre Gemelli trova qui la sua spiegazio-

ne più autentica. Gli uomini e la società

hanno un bisogno sempre più acuto di

Cristo; sono largamente pervasi da una

crescente nostalgia di Lui e del Vangelo.

Padre Gemelli indica una strada, tanto

più valida in quanto costruita giorno per

giorno nella sua vita, in totale fedeltà alle

autentiche esigenze di Dio e del mondo.

Questo abbraccio tra cristianesimo e
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secolo XX è avvenuto in lui nel nome di

san Francesco.

Tappe della maturazione francescana di

padre Gemelli

La prima tappa ha luogo nell’ospedale

militare di piazza Sant’Ambrogio in Mila-

no ove egli compie il servizio di volonta-

riato medico: siamo nel 1903.

Padre Gemelli è imbevuto di idee posi-

tivistiche, socialiste ed anticlericali. Nel

suo programma di azione vi è la volontà

di tormentare in tutti i modi i “fratacci”

che svolgono attività di assistenza religio-

sa nell’ospedale. La prima sera nella ca-

merata egli nota, con stupore e mal cela-

ta ammirazione, il coraggio di un sottuffi-

ciale di sanità, il francescano padre Ar-

cangelo Mazzotti che, incurante dei com-

menti beffardi, delle grida tra lo scherzo-

so e l’ostile, delle scarpe che piovono da

ogni lato, si inginocchia ai piedi della

branda per recitare le orazioni della sera.

“Vedi quello là? - dice all’amico Ludovico

Necchi che gli sta vicino - Sei capace di

fare altrettanto?”.

Se la prima esperienza di francescane-

simo gli viene da un esempio concreto di

coraggio, questa medesima esperienza si

allarga poi con la scoperta di tanti altri

valori, che egli sente connaturali alla sua

personalità: la schiettezza burbera, umi-

le, fiduciosa; la discrezione aliena da ogni

forma di proselitismo e di strumentaliz-

zazione, la povertà pulita e dignitosa, so-

prattutto la conformità al Vangelo secon-

do lo spirito di san Francesco di cui padre

Mazzotti gli dà, a un certo punto, da leg-

gere la vita.

Tra i due uomini si stabilisce presto

un’amicizia nascosta da pudore e perciò

tanto più profonda e sincera. L’attitudine

sperimentale di padre Gemelli lo conduce

infine a desiderare di conoscere le espres-

sioni concrete dell’ideale di padre Maz-

zotti: questi lo conduce con sé al conven-
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to francescano di Sant’Antonio in Mila-

no. Padre Gemelli vi incontra alcuni reli-

giosi degni dei “Fioretti”. Egli rimane en-

tusiasta di queste figure, della loro po-

vertà, della semplicità del convento. “Fu

così - scrive il segretario di monsignor

Mazzotti, Enea Selis, ora arcivescovo di

Cosenza, nella “Rivista del clero italia-

no”, n. 7 del 1969 - che padre Gemelli

scelse san Francesco e l’Ordine dei Mino-

ri” in uno slancio unico e totale, che lo

portava dall’ateismo alla Grazia e di lì al-

la piena consacrazione a Dio.

E sì che intorno al giovane convertito,

altri famosi ordini religiosi facevano

pressioni, piuttosto massicce, prometten-

do ogni aiuto perché potesse continuare i

suoi studi ed entrare brillantemente nel-

la carriera universitaria. A chi lo avverti-

va che la vita francescana, invece, avreb-

be ucciso l’uomo di studio, padre Gemelli

rispose: “Non credo, comunque sono di-

sposto a rinunciare allo studio; non a san

Francesco”.

La seconda tappa ha inizio nel dicem-

bre 1918 e poi - più a lungo - nell’estate

del 1919, quando padre Gemelli si reca

ad Assisi per compiere quel ritiro spiri-

tuale che il Generale dei francescani ave-

va disposto per tutti i frati del primo Or-

dine che avevano partecipato alla durissi-

ma prova della guerra. In quei due perio-

di padre Gemelli si installa nel convento

di San Damiano, ove sta ore ed ore nel

coretto di Santa Chiara a pregare, riflet-

tere, studiare.

L’esperienza, che egli fa allora, è de-

scritta nel primo capitolo del volumetto

San Francesco d’Assisi e la sua gente po-

verella. Sono quattordici paginette così

cariche di calore e di luce da non poter

essere in nessuna maniera riassunte. Mi

limiterò a ricordare le prime righe: “San

Damiano è, per ogni anima che ha avuto

da Dio il grande beneficio della vocazione

francescana, una rivelazione. Chi ci va, se

pure avendo avuto il dono di questa voca-

zione, non ne ha avuto sino ad allora co-
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scienza, scopre in sé, con dolce meravi-

glia, il dono prezioso che il Signore gli ha

fatto. Se, più fortunato, già si è messo per

questa via, comprende invece più profon-

damente e più intimamente che cosa è il

francescanesimo e più se ne innamora.

Le povere pietre di San Damiano hanno

un’eloquenza che da secoli parla alle ani-

me e mai accenna a farsi muta ”.

Anche questa volta l’incontro con san

Francesco nasce da una esperienza di vi-

ta, da un contatto esistenziale che inve-

ste la totalità della persona.

Ad Assisi, in quel lungo soggiorno del

1919, padre Gemelli riscopre il francesca-

nesimo. Egli si impegna a fondo nella me-

ditazione dei grandi testi francescani e

soprattutto sulla storia viva dell’Ordine,

cominciando dal fondatore san France-

sco, su su fino ai giorni nostri. Questa

lunga meditazione lo induce a scrivere il

suo capolavoro: Il francescanesimo, che

esce nel 1932 e rappresenta, a mio avvi-

so, il contributo di pensiero più impor-

tante ed originale di padre Gemelli alla

costruzione di una spiritualità capace di

rispondere ai bisogni del nostro mondo.

Nella seconda parte della conferenza mi

soffermerò su cinque temi nei quali mi

pare possa sintetizzarsi il magistero fran-

cescano di padre Gemelli.

Prima voglio però concludere questa

rapida sintesi storica delineando breve-

mente la terza tappa della sua matura-

zione francescana. È quella che comincia

il 26 dicembre 1940, quando padre Ge-

melli subisce un gravissimo incidente au-

tomobilistico a qualche chilometro da Bo-

logna. È facile immaginare la tragedia di

quest’uomo che si trova improvvisamen-

te dinnanzi alla croce nella sua espressio-

ne più dura e crudele: sofferenze fisiche

atroci, umana previsione di una definiti-

va stroncatura delle possibilità di lavoro,

che provoca una seria crisi morale e reli-

giosa.

Una sera, nel corso del ricovero all’I-

stituto ortopedico Rizzoli di Bologna, pa-
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dre Fedele Prati, che vegliava accanto a

padre Gemelli, notò che egli leggeva e ri-

leggeva, piangendo dirottamente, una

lettera ricevuta da una sua figlia spiri-

tuale. Questa, ascoltatrice e annotatrice

fedele delle sue prediche, aveva ritenuto

di dargli sostegno riportando alcune sue

espressioni dette qualche anno prima a

proposito della sofferenza. Padre Gemelli

aveva interpretato quella lettera come un

richiamo alla sua coscienza; riflettendoci,

temeva di non essere stato coerente con i

suoi insegnamenti. Si rasserenò solo

quando padre Fedele gli assicurò che co-

me aveva insegnato, così si comportava.

Pure la depressione morale continuava

e venne superata, almeno in radice, solo

quando il suo confessore, monsignor Ar-

cangelo Mazzotti, allora arcivescovo di

Sassari, lo raggiunse a Bologna e gli die-

de alcuni consigli che si rivelarono effica-

cissimi: “Non perdersi in un riesame del

passato, rispondere di sì con fermezza

d’animo in ogni momento”. In sintesi:

“Dimenticare, ricominciare, accettare”.

Dallo schianto di Santo Stefano all’in-

contro con monsignor Mazzotti matura

la seconda conversione di padre Gemelli.

Una conversione che marca indelebil-

mente i suoi ultimi diciannove anni di vi-

ta e mi pare si racchiuda tutta mirabil-

mente in un brano che la Sticco scrive

nella sua biografia di padre Gemelli:

“La limitazione dei movimenti non era
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solo una sofferenza morale, ma un tormen-

to di tutte le ore. Non poteva stendersi sul

letto; dormiva semiseduto, appoggiandosi a

molti guanciali e rimanendo quasi immobi-

le, perché incapace di voltarsi sui fianchi

per cambiare posizione. Appena poté reg-

gersi su due bastoni, il ribelle si risvegliò e

prese la rivincita. Fare la volontà di Dio, sì

fino in fondo, ma quella di frate asino no,

anche se avesse ragione di ricalcitrare. Pa-

dre Gemelli sfidò i patimenti fisici, sfidò

l’umiliazione cocente di mostrarsi in pub-

blico come un invalido, abbracciò la croce

senza un lamento, senza un rimpianto:

nella sua profonda cella chiuse il dolore.

Non lo aveva offerto a Dio? Perché fosse

gradito doveva rimanere un segreto fra il

Signore e lui. “Come sta, Padre?”. “Come

mi pare”, rispondeva tra il sorridente e lo

stizzito, perché quei visi di condoglianza lo

infastidivano. E così il ribelle riscattava la

sua libertà e difendeva il suo segreto”.

A questa croce pesantissima si aggiun-

sero negli anni successivi: i bombarda-

menti aerei e la parziale distruzione del-

l’Università, le fatiche estenuanti e i peri-

coli della lotta di liberazione cui padre

Gemelli partecipò attivamente e con suo

grande rischio. Poi, all’arrivo degli alleati,

l’ingiusta accusa di aver militato per il re-

gime fascista; il tentato processo di epura-

zione messo in moto da un gruppo di suoi

professori; una serie intensa e ricorrente

di crisi cardiache che lo portarono più vol-

te sull’orlo del crollo; sempre più estese e

profonde piaghe flebitiche che lo facevano

spasimare giorno e notte; la dipartita, nel

1952, di Armida Barelli, la quale gli era

stata vicina per oltre quarantadue anni in

una amicizia che giustamente il professor

Franceschini ha paragonato a quella tra

san Francesco e santa Chiara.

In tutto questo susseguirsi quasi incre-

dibile di incidenti, prove, contrarietà, pa-

dre Gemelli tocca da vicino quel senso del-

la Croce che è così vivo nel francescanesi-

mo. Lo tocca con il suo caratteristico com-

portamento in cui si ritrovano l’affettività,
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il pudore, la fortezza di san Francesco.

Anche la “seconda conversione” di pa-

dre Gemelli è un incontro con la vita, in

ciò che essa ha di più aspro e difficile, ed

insieme di più autentico: il dolore, la

morte. Egli vive tale incontro con quel-

l’abbandono fidente e quel volitivo corag-

gio che traspaiono dai fatti e dalle parole

degli ultimi anni di san Francesco.

Ancora una volta Maria Sticco, che è sta-

ta intimamente vicina al suo spirito, ha

espresso in pochissime righe il significato

della sua fine gloriosa: “Negli ultimi giorni

acquistò una bellezza nuova. Seduto sul let-

to del dolore, il busto appoggiato ai guan-

ciali, ma eretto; il capo non reclinato, il viso

smunto, senza rughe, la fronte marmorea,

senza certe prominenze rupestri dell’età

pugnace, gli occhi chiusi, l’immobilità asso-

luta gli davano la parvenza di chi è già fuori

tempo. L’uomo che aveva detestato ogni

posa, che non aveva mai fatto nulla per

sembrare migliore di quello che era, riceve-

va dalla sua lunga agonia un atteggiamento

solenne di antico saggio. Sembrava la sta-

tua di se stesso”.

Gli ultimi momenti furono brevi, dolci,

sereni: respiri sempre più rari e profondi;

poi il sonno eterno, che diede al suo volto

un’espressione grave e fervorosamente

assorta in Dio. Una vita violenta e tem-

pestosa si chiudeva così nella pace distesa

e pia dell’unione mistica.

La grandiosa partecipazione popolare ai

suoi funerali e la vastissima eco sulla

stampa, quotidiana e non, di tutte le estra-

zioni ideologiche, dimostrarono che la

società italiana, assorbita nell’imminente

boom economico e protesa verso sogni di

nuove grandezze socio-politico-culturali,

non era rimasta insensibile alla singolaris-

sima testimonianza di padre Gemelli.

Cinque temi tratti dal “Francescanesimo”

Delineata così, sia pure a grandi linee, la

personale esperienza di padre Gemelli, mi
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soffermo ora su alcune fondamentali rifles-

sioni che egli ne ha tratto. Esse sono conte-

nute nella terza parte del Francescanesimo:

quella in cui dopo aver penetrato nella per-

sonalità di san Francesco e nei giganteschi

dinamismi storici da lui provocati, spinge lo

sguardo sul nostro secolo e si domanda che

cosa san Francesco ha da comunicargli.

Sono pagine di intensa bellezza e di an-

cora vivissima at tualità. Esse trattano

un’infinità di temi. Io ne ho scelti cinque

che mi paiono particolarmente significati-

vi. Anche di questi non potrò se non dare

qualche breve cenno, di scorcio. Spero di

riuscire almeno a far nascere in tutti il de-

siderio di un accostamento diretto al testo.

Il primo potrebbe essere intitolato, uti-

lizzando un’espressione di padre Gemelli: I

diritti di Dio e dell’uomo. “San Francesco -

scrive - è teocentrico ma nello stesso tempo

è, in nuovo senso, antropocentrico: trasci-

na l’uomo a Dio prendendolo al cuore. Gli

dice: Dio ti ama; il Figlio di Dio soffre per

te. E, se l’uomo incredulo gli domanda le

prove di questo amore, san Francesco lo

invita a interrogare la natura, e ad osser-

vare la vita e se stesso. Nel libro rivelatore

della natura gli insegna a leggere la parola

bontà. Dall’esperienza interiore gli insegna

a ricavare le testimonianze dei benefici ri-

cevuti dalla Provvidenza. Questa, più mi-

sericorde che severa, ad ognuno di noi dà

più di quanto possiamo rendere”.

Da ottimo psicologo ed esperto direttore

di spirito, padre Gemelli cava una conse-

guenza da questa impostazione: “Meditare e

risolvere la rinunzia è un esercizio penoso

che avvicina alle cose sensibili e ne esaspera

il desiderio sotto l’assillo del distacco. Prima

amare, poi rinunciare; amare per rinuncia-

re; la rinuncia è la conseguenza dell’amore;

solo più tardi è una preparazione ad un

amore più alto. Quindi l’ascesi francescana

non presenta un carattere cupo e violento;

non mette Dio in antagonismo con la natura

e con la vita”. E conclude: “Il francescanesi-

mo congiunge le due correnti dell’ascetica

cristiana, la teocentrica e l’antropocentrica,
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nel medio divino: Gesù Cristo. La corrente

teocentrica infonde uno spirito militare, che

rende facile l’abnegazione: l’uomo non

aspetta dalla religione dolcezze per l’anima

sua, ma il rinforzo fraterno per la lotta, feli-

ce se potrà cadere milite ignoto sul campo

del gran Re. I turbamenti di certe coscienze,

più meticolose che generose, annegano come

particolarità insignificanti nell’urgenza di

una grande opera collettiva. La corrente an-

tropocentrica unisce l’anima a Dio, come se

non esistesse che essa nell’universo, Iddio

per essa, non meno che essa per Dio, la di-

stacca perfettamente dal mondo, la libera

dal desiderio di conforto esteriore. La pietà

francescana accoglie lo stato d’animo del sol-

dato e lo stato d’animo dell’innamorato”.

Ecco già delinearsi un’immagine spiri-

tuale di padre Gemelli molto diversa da

quella corrente. Avendolo conosciuto per-

sonalmente e molto da vicino negli ultimi

dieci anni della sua vita affermo, senza

ombra di dubbio, che l’immagine scaturen-

te da queste pagine è quella vera. Essa

spiega tanta parte del fascino di padre Ge-

melli il quale, con queste riflessioni e con

la sua intera vita, ha vanificato i timori

dell’uomo moderno fattosi ateo, per sfuggi-

re ad un presunto Dio possessivo ed oppri-

mente. Un tale Dio per fortuna non è mai

esistito anche se certe presentazioni teolo-

giche o devozionali ne hanno creato un’im-

magine così tragicamente distorta.

Mi si consenta una seconda annotazio-

ne che si riferisce alle ultime due righe del

brano citato. Che padre Gemelli avesse

animo di soldato tutti facilmente ammet-

tono; che egli sapesse congiungervi anche

quello dell’innamorato può creare in molti

sorpresa mista ad incredulità. Eppure la

sua affermazione ha un marcato carattere

autobiografico facilmente verificabile.

Il secondo tema è quello della libertà.

Anche qui viene subito da notare che l’im-

magine più comunemente diffusa di padre

Gemelli è tutta orientata in senso opposto:

dittatore, accentratore, prepotente, op-

pressore. Questa immagine corrisponde a
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qualche aspetto superficiale della sua per-

sonalità. Chi invece l’ha penetrata davve-

ro troverà che le espressioni, che ora leg-

geremo, rispondono alle sue intenzioni più

vere e a parte non piccola di ciò che egli ha

saputo realizzare. “Semplice e concreta,

ossia aderente alla realtà di ciascuno, la

vita spirituale, secondo la dottrina france-

scana, è libera. Nessun itinerario tracciato

in anticipo, nessuna ginnastica convenuta,

nessun sistema chiuso. La vita di san

Francesco fu una celebrazione di libertà

nello sforzo vittorioso di liberarsi da quan-

to intralciava il suo ideale. La lotta spieta-

ta contro se stesso per vincere i suoi im-

pulsi; la lotta contro il padre, la lotta per

la povertà; la difesa della povertà di fronte

agli stessi Pontefici; la conquista di quella

virtù che sembra opposta alla libertà, e ne

è il segreto: l’obbedienza. Grazie ad essa

san Francesco riscattò se stesso dalla

schiavitù del vecchio uomo e raggiunse la

libertà interiore nell’accordo perfetto della

carne con lo spirito.

Quest’uomo che si fa servo di tutti, è

geloso della sua indipendenza di figlio di

Dio. Non vuole confidenti e non si confida

che in parte. Ha una personalità così origi-

nale e indipendente che nessuno può co-

stringerla in uno schema non suo.

Che volontà di ferro nella serafica mi-

tezza di san Francesco! Manca dei mezzi

più necessari, eppure non conosce ostacoli

a ciò che si propone. Riesce ad ottenere da

Dio, dagli uomini e dagli animali tutto

quello che vuole. Nessuno può nuocergli,

perché egli non possiede nulla, non deside-

ra nulla, non teme nulla. Così san France-

sco raggiunge quella libertà interiore che

consiste nella liberazione di quanto impe-

disce all’uomo di realizzare l’ideale che Id-

dio gli propone. Raggiunge questa libertà

spirituale in primo luogo con la vittoria su

se stesso, ma poi sbarazzandosi dei pregiu-

dizi e dei convenzionalismi del tempo suo

e dell’avvenire, agendo sempre in confor-

mità a Cristo e a rovescio del mondo.

La sua regola era così semplice che la-
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sciava i frati liberi nella preghiera, nel la-

voro, nell’apostolato, nella mortificazione.

Questa regola, anziché essere una coarta-

zione della libertà, è una garanzia dell’e-

sercizio della libertà. Tanto amore deve

unire superiori e sudditi da rendere inuti-

le il comando. Secondo san Francesco, il

superiore non deve mettere mano alla spa-

da dell’intimazione che per estrema neces-

sità; infatti, a che serve invocare la pro-

pria autorità se essa è già morta nel cuore

di chi dovrebbe sentirla? 

L’ideale di questo grandissimo maestro

di spirito è di plasmare discepoli così per-

fetti da poter comandare ad essi la libertà.

Dare alla loro libertà il merito dell’obbe-

dienza, proprio come scrisse al suo frate

Leone: “In qualunque modo ti sembra me-

glio che piaccia al Signore Iddio per segui-

re il suo esempio e la sua povertà, fallo con

la benedizione del Signore e con la mia ob-

bedienza”.

A questo punto qualcuno potrebbe pen-

sare che qui padre Gemelli esagerasse o

cadesse nella retorica almeno per quanto

si riferisce al suo personale modo di acco-

gliere il messaggio francescano. Nulla in-

vece di più vero di questo suo rispetto as-

soluto della libertà, almeno nelle cose spi-

rituali. Chiunque abbia avuto rapporti

con lui non può che darne piena testimo-

nianza. Ecco perché egli tanto amava i

giovani, sempre assetati di libertà e biso-

gnosi di essere rispettati nella loro perso-

nalità; ed ecco perché essi lo riamavano di

grandissimo amore.

Il terzo tema è quello dell’umile since-

rità con sé e con gli altri.

Anche qui prego chi ascolta di voler

superare l’eventuale convincimento -

purtroppo ancor oggi corrente - che pa-

dre Gemelli fosse un superbo o almeno

un ambizioso. Mi manca lo spazio per

portare delle prove; mi permetto rinviare

a un mio articolino pubblicato sulla “Ri-

vista del clero italiano” nel 1969 (n. 7)*.

Qui mi accontento di citare alcuni brani

tratti dal Francescanesimo. Essi esprimo-

* In questo volume a pagina 140.
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no un modo di essere che mi pare quanto

mai conforme alle esigenze dell’uomo e

soprattutto del giovane di oggi.

“Il francescano è un uomo sincero, sin-

cero intimamente. Guarda in faccia al do-

vere, che è la verità in pratica; se ha for-

za di compierlo, lo compie; se la forza gli

manca, si umilia, non si giustifica. Egli si

giudica con fiero coraggio, si sente qual è

con l’occhio di Dio fisso su di lui e vive

davanti a Dio, desiderando solo di piacer-

gli. Tutte le altre preoccupazioni di cui i

profani complicano la vita e specialmente

quella di comparire, di figurare, di piace-

re, cessano per lui. Nulla di più contrario

alla sua lealtà che parere e non essere o

fingere un sentimento per accontentare

qualcuno. Il francescano autentico ha un

po’ del selvatico; libertà di comportarsi

come vuole e di dire quello che pensa.

Il francescano ha, ovvero deve darsi, la

libertà dei bambini e dei ragazzi sani, che

sono implacabilmente veri; il suo sì ed il

suo no dipendono solo dalla sua anima,

vivente in umiltà al cospetto di Dio, te-

mente solo Lui, sperante solo in Lui.

Il francescano non vuole nemmeno su-

perbamente possedersi; non pretende

amore; l’unica forza che sente veramente

sua: la volontà, egli la prende da Dio e la

confida a Dio. Così si espropria totalmen-

te. L’umiltà vera libera dal desiderio del-

l’amore; dal desiderio della potenza e del-

la gloria; dalla velleità di parere e dal-

l’ambizione di essere. Giovane o vecchio;

bello o brutto; intelligente o mediocre;

sano o infermo; amato o disamato, poco

importa. II francescano perfetto si disin-

teressa di sé, non si meraviglia e non si

affligge della sua stessa meschinità. Egli

supera i suoi medesimi turbamenti; per

lui la vita si riduce ad una volontà diritta

e fiammante, a servizio di Dio”.

Il quarto tema è quello della scienza che

diventa sapienza, cioè visione unitaria del-

la realtà raggiunta con uno strenuo impe-

gno e in totale apertura con tutti gli uomi-

ni. I brevi pensieri che riporterò dal Fran-



240Scritti di G. Brasca

cescanesimo ci danno un’immagine teologi-

camente profonda di padre Gemelli, ricer-

catore e organizzatore di cultura; ci dicono

il senso ultimo di quello che egli ha vissuto

ed il motivo per cui la sua opera ha ottenu-

to così grande e stabile successo. “La con-

cezione cristocentrica elimina l’antagoni-

smo tra cultura sacra e cultura profana,

perché qualunque saggio scientifico, qua-

lunque opera d’arte possono essere esami-

nati serenamente a quella Luce che illumi-

na ogni uomo che viene al mondo, compre-

si gli infedeli, i quali spesso parlano sapien-

temente per edificare gli uomini, come dice

san Bonaventura stesso, memore che lo

Spirito soffia dove vuole. La qualità più

spiccata dell’intelligenza francescana è la

simpatia. Per la simpatia nulla le è estra-

neo; tutto l’interessa nella natura e negli

uomini. Come va alla Verità con tutta l’a-

nima, così va alle creature con un’attenzio-

ne affettuosa, disposta assai più ad ammi-

rare che a criticare, perché sa che una scin-

tilla di bene si trova anche negli abbietti.

Per simpatia l’intelligenza francescana sa

studiare le dottrine degli avversari secondo

il loro spirito e la loro logica interna, e sa

prendere quel raggio di verità che si cela

negli errori più tenaci. Il conflitto tra pen-

siero cattolico e quello che si dice pensiero

moderno si vincerà usando questa france-

scana simpatia dell’intelligenza, che, senza

transigere sui principi di verità, offre agli

avversari tutta la comprensione.

I francescani si preoccupano più della

realtà che del si stema. Non sacrificano un

aspetto della realtà né uno della Rivelazione

all’umanissima e dottoralissima passione

della simmetria. Tanto peggio per il sistema

e per la simmetria se non rendono conto di

tutto il reale, o se il reale non vi entra senza

sbrecciarli. La vita non è simmetrica: è sin-

tetica senza dubbio, ma in Dio; solo per la

sua Rivelazione si potrà saperlo.

Il francescano non si lascia invecchiare

addosso le idee; non si impigrisce nel già fat-

to; non corre disperatamente finché ha rag-

giunto una cattedra per poi sedercisi sopra,
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inamovibile; non studia vent’anni, per pas-

sare il resto della vita a godersi i proventi del

passato. Il francescano si ritiene sempre al

sillabario del sapere; avesse pure studiato

cinquant’anni, comincia oggi ad imparare,

perché il senso della concretezza lo ammoni-

sce che la vita è perennemente in cammino,

e bisogna correre con essa per non esserne

superati, per non diventare dei superstiti”.

Il quinto tema è quello dell’azione. Te-

ma tipicamente moderno ma già prefigu-

rato dall’affermazione di san Francesco:

Tantum scit homo quantum operatur.

Siamo dinnanzi ad una espressione del-

l’esistenza di padre Gemelli che tutti san-

no ed apprezzano, ma di cui pochi cono-

scono adeguatamente l’anima ispiratrice.

Quanto padre Gemelli scrive nelle ultime

pagine del Francescanesimo rivela i grandi

convincimenti evangelici che lo hanno sor-

retto nella sua lunga vita e nelle sue in-

tense fatiche. Soprattutto quel compene-

trare l’azione di preghiera e la preghiera

di azione, a tal modo che non siano più

due realtà ma una sola, in una sintesi tut-

ta mossa dall’amore soprannaturale; il

quale amore conduce a un distacco così to-

tale da quello che viene fatto, da rendere

l’uomo di azione paradossalmente capace

di dedicarsi tutto a ciò che fa e insieme da

non lasciarsi in alcuna maniera irretire

dal successo né frustrare dall’insuccesso.

Padre Gemelli non volle mai una lira

di compenso per quello che faceva; visse

nel convento e poi nell’Università in po-

vertà totale. Non lasciò alla sua morte se

non qualche oggetto estremamente mise-

ro nella sua realtà esterna, anche se cari-

co di significato per i valori che vi erano

rimasti attaccati. Diede tutto se stesso

senza mai chiedere nulla, nemmeno qual-

che riconoscimento. Il militante cristia-

no, quale esce dalle pagine che ora leg-

gerò e che potrebbero essere documenta-

te con mille episodi della vita di padre

Gemelli, è una espressione autentica del

Vangelo adatto al nostro secolo e da esso

istintivamente e istantemente richiesto.
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“San Francesco e i suoi lavorano per i

campi, per le città, nelle case, in mezzo ai

peccatori, non a servizio del proprio Ordi-

ne, ma di tutti, chiedendo in compenso il

pane per la giornata: il di più va a benefi-

cio degli altri. Il cuore può restare fisso in

Dio pure nell’attività e nella folla, come

può rimanere assente dalla preghiera. La

sursumactio, ossia l’azione elevante, com-

pendia lo sforzo umano e la Grazia divina;

è indispensabile dell’agire come del con-

templare. Ogni cristiano operoso sursum-

agit. Nella sua attività il divino, come fi-

nalità e come aiuto interiore, ha la parte

dominante. Imbevuta di pietà ed intrisa di

sofferenza, l’azione cristiana è così intrin-

secamente religiosa che, per effettuare l’u-

nione con Dio, non ha bisogno di fregiarsi

di una preghiera estranea a sé medesima;

è essa stessa preghiera, per l’intenzione,

l’attenzione, lo sforzo, il sacrificio che l’av-

vivano; è di fatto un amare Dio con tutte

le forze. San Francesco ha ben colmato il

dislivello fra azione e preghiera, tra vita

attiva e vita contemplativa. Nell’anima

sua sempre alta l’azione si converte in

preghiera, la preghiera in azione; preghie-

ra ed azione, più che fuse, sono due aspetti

della stessa elevazione a Dio. Questo prin-

cipio attivistico determina la funzione sto-

rica del francescanesimo, a cominciare dal

suo fondatore che mosse i primi passi nel-

la vita del Signore curando i lebbrosi e rie-

dificando le chiese. Agire soprannatural-

mente nel cuore della realtà, per tentatri-

ce o ripugnante che sia, tale è la condizio-

ne dei francescani. L’azione francescana

rifiuta il compenso. Dice frate Egidio:

“Beato è veramente colui che ama e non

desidera di essere amato; beato colui che

bene si porta d’altrui e non desidera che

altri si porti bene da lui”. La povertà e la

Verità, liberando l’azione da ogni timidez-

za e rispetto umano, la rende leale, diritta,

semplice. L’azione francescana odia le co-

perte vie, o meglio, ne è costituzionalmen-

te incapace per la sua nativa impulsività.

Se ha una diplomazia è quella della schiet-
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tezza. Semplice fino all’ingenuità, il fran-

cescano autentico si rivela per quello che

è; senza falsa modestia come senza osten-

tazioni; non nasconde né le sue qualità, né

i suoi difetti. La povertà rende l’azione

francescana audace, sia perché, non aven-

do da perdere nulla, osa tutto; sia perché

la fiducia in Dio, che è propria dei poveri,

spinge ad imprese che chi contasse sui

mezzi umani non arrischierebbe mai. L’A-

raldo del Gran Re non ha bisogno (per

usare la frase di Guglielmo il Taciturno) di

umanamente “sperare per intraprendere,

né di riuscire per perseverare”. L’instabi-

lità, la precarietà, l’incertezza del domani

rientrano nel programma di san France-

sco; perché egli non mirava a fondare un’i-

stituzione solida, ma a dare al mondo lo

spettacolo inconsueto di una attuazione

integrale del Vangelo, compresa la pazien-

za eroica nello spogliamento, nelle umilia-

zioni, nelle sofferenze. I francescani non

sanno demolire, non sanno criticare e ro-

dere fino allo sgretolamento. Così non

sanno tenere a lungo un posto di coman-

do; il loro compito è quello di aprire la via,

afferrare una posizione, poi lasciarsi incal-

zare e sopraffare da altri. Dopo la conqui-

sta, i francescani, piedi nudi, sacco in

ispalla, riprendono il cammino verso altre

imprese ed altre bastonate. Sanno costrui-

re, perché sono risoluti, rapidi, pazienti,

instancabili. Nelle difficoltà, nelle contra-

rietà, nel tedio, in tutte le innumerevoli

spine dell’estrinsecarsi e dell’operare, nel-

la malattia stessa, l’attività francescana

non dice mai: basta; né si avvilisce. L’u-

miltà, come vieta di insuperbirsi, così di

scoraggiarsi. La povertà, come rende l’a-

zione francescana leale, audace, infatica-

bile, così la rende lieta, liberandola da tut-

te le preoccupazioni di successo o di in-

successo. L’azione dalla propria rettitudi-

ne e dal proprio sforzo trae un risultato

che, per quanto imperfetto, val meglio

dell’inerzia.

I francescani lavorano strenuamente fi-

no all’ultima ora; nel lavoro non conosco-
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no vecchiezza. Giovanni de’ Pian de’ Car-

pini accetta di partire per le missioni in

Cina a sessantatrè anni; Giovanni da Par-

ma chiede a papa Nicolò IV la grazia di

andare in Grecia per convertire gli scisma-

tici ad ottant’anni; sant’Antonio, san Bo-

naventura da Bagnoregio, Raimondo Lul-

lo, san Bernardino da Siena, san Giovanni

da Capestrano, san Lorenzo da Brindisi,

san Leonardo da Porto Maurizio muoiono

in viaggio predicando o combattendo”.

A queste parole, che ricordano così ef-

ficacemente la fine di padre Gemelli, si

riallacciano quelle con cui Maria Sticco

chiude il suo volume: “Se nelle ultime

settimane ripercorse la sua vita, dové ac-

corgersi che il francescanesimo aveva pu-

rificato ed elevato le sue qualità d’uomo.

Quando venticinquenne si donò per sem-

pre a Gesù Cristo, sottoponendosi giorno

per giorno alla limatura dell’osservanza

minoritica, tanto acquistò in potenza rea-

lizzatrice ed educatrice, quanto si spogliò

di frondosità egoistica. Dell’uomo eccessi-

vo, il francescanesimo fece un saggio, per

cui la rinuncia è abitudine; del genio in-

saziabile e altero fece un umile animato-

re dell’enigma della vita, per cui ogni

creatura presenta riflessi divini; del for-

midabile volitivo che, abbandonato al suo

temperamento, sarebbe diventato un

“virtuoso” alla Machiavelli, fece un con-

dottiero per le battaglie intellettuali al

servizio di Dio. E gli donò pace, perché la

spiritualità francescana integralmente

vissuta, soddisfece la sua duplice istanza

di libertà e disciplina, e placò anche il suo

pensiero, componendo i residui naturali-

stici e marxistici della sua giovinezza nel-

l’unità di un sapere che, illuminato dal

Vertice, s’incentra con amore sull’uomo.

Frate Agostino aspettò sorella Morte con

quella immobilità serena che non pareva

agonia, ma una rivelazione della conqui-

stata bellezza interiore. Forse il suo spiri-

to, sempre proteso all’ avvenire, era già

sull’altra sponda, dove san Francesco

aspettava”.
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Appendice

Giacchè in molti testi di questo volume si fa spesso cenno alla militanza di Brasca nell’Istituto Secolare  dei

Missionari della Regalità di Cristo, si ritiene opportuno pubblicare una nota su questa realtà ecclesiale.

La ricaviamo dal volume “Ezio Franceschini”, a cura del prof. Claudio Leonardi (op. cit.).

Si tratta della presentazione, firmata dal prof. Franceschini, al libro, che Brasca scrisse durante la

degenza del 1978, dal titolo “Missionari della Regalità di Cristo”, uscito postumo (Milano, 1979, pro mano-

scritto). Libro – lo può testimoniare chi ha lavorato con Brasca all’editing e alle bozze – elaborato con tanta

passione e acribia, come estremo passaggio di consegne ai sodali dell’Istituto.

Questi, i missionari e le missionarie, hanno avuto per sessant’anni ruoli di governo nell’Università e nel

Toniolo, quasi a garantire la continuità della Cattolica con l’ispirazione gemelliana. Ultima “presenza” dei

missionari e delle missionarie la dr.ssa Anna Fiecconi, scomparsa nel 2001.
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L’Associazione fu fondata il 20 agosto

1928, festa di S. Bernardo, dal francesca-

no Padre Agostino Gemelli, che già nel

1919 aveva dato origine a quella delle

Missionarie della Regalità di Cristo (A.

Barelli, La nostra storia, Monza, 1952,

pp. 31-36), mettendo in atto il suo gran-

dioso programma di affiancare l’Univer-

sità cattolica, allora nascente (1921), con

uomini, donne e sacerdoti che fossero

consacrati al suo servizio. Padre Gemelli

voleva appoggiare solidamente l’Univer-

sità a una istituzione spirituale della

quale facessero parte persone che a tutti

livelli - professori, assistenti, funzionari,

amministratori, propagandisti, bidelli,

etc. - provvedessero alla sua vita e al suo

funzionamento: e fossero, nello stesso

tempo, e per quello scopo, consacrati -

nel segreto - a Dio con il voto di castità e

le promesse di povertà, di obbedienza, di

apostolato. Pensava dunque ad una con-

sacrazione laica nel mondo, col pensiero

costantemente rivolto alla grande istitu-

zione allora finalmente raggiunta dopo

decenni di attesa, l’Università cattolica

del Sacro Cuore (Olgiati, L’Università

cattolica del Sacro Cuore, vol. I - unico -

Milano 1955).

Per l’Università egli raccolse i primi

professori da ogni parte d’Italia; anziani

per lo più e già affermati e famosi. Ma

provvide subito a preparare le nuove leve

che li dovevano sostituire. Questo fece

con il convegno che portò alla costituzio-

ne dei Missionari della Regalità di Cristo.

I giovani che si raccolsero fra il 19 e il 25

agosto 1928 nell’Apostolico Istituto di



248Storia dell’Istituto Secolare

Castelnuovo Fogliani (Piacenza) erano

soltanto 11, ma la scelta era stata ocula-

tissima. Predicò gli Esercizi lo stesso

Padre Gemelli, ponendo l’accento sulla

novità di una consacrazione laica nel

mondo e facendo vedere gli scopi di quel-

lo che in un primo momento fu chiamato

Pio Sodalizio, non essendo né una con-

gregazione né tanto meno un ordine reli-

gioso.

L’anno seguente (1929) i partecipanti

erano saliti a 19; nel 1934, erano 42; nel

1938, 65.

Con l’aumentare delle vocazioni nac-

quero anche le prime perplessità. Si può

dire che i primi dieci anni portarono ad

una maturazione degli ideali, ad uno stu-

dio più profondo della vocazione; ad un

riesame della sua “novità”. Ma intanto

gli assistenti di una volta erano divenuti

liberi docenti, professori, professionisti; il

problema della famiglia, della solitudine

da affrontare da soli senza di essa, si face-

va via via più vivo; e, d’altra parte, all’an-

tica accettazione entusiastica, sostenuta

dalle parole di Padre Gemelli e del suo

fraterno amico don Francesco Olgiati, si

veniva sostituendo una adesione più con-

sapevole e - in taluni – una diversa valu-

tazione degli scopi e delle mete. Questi

ultimi però taceva no. II timore di far

dispiacere a Padre Gemelli, che era il più

entusiasta di tutti, la cui personalità

potente tutti soverchiava, e anche -

confessa ta o no - la paura di perdere il

suo aiuto, allora potentissimo nella car-

riera degli studi, impediva di parlare.

Padre Gemelli, avvertito della situa-

zione venutasi così a creare, il 30 maggio

del 1939, alla vigilia, quasi, degli  eserci-

zi, mandò a tutti una lettera, nella quale,

tra l’altro diceva: “Sarebbe errore gravis-

simo se qualcuno volesse  restare nel

Sodalizio per non darmi dolore con il suo

ritiro. Nessun più grande dolore potrei io

avere di questa mancanza di sincerità, la

quale ci farebbe continuare una vita di

equivoci e di malcontenti. Io nutrirò
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tutto l’affetto per coloro che, con lealtà, si

ritireranno e che potranno svolgere altro-

ve, isolati o in altri gruppi, il loro aposto-

lato. Restare nel Sodalizio senza avere la

vocazione è divenire elemento di dissolu-

zione”.

Queste parole, estremamente chiare,

non sortirono però alcun effet to. E se uno

dei sodali si staccò per dar luogo a un

altro gruppo, oggi fiorente, non fu perché

in disaccordo con Padre Gemelli, bensì

per contrasti personali col “Fratello mag-

giore” (così si chiamava allora il presi-

dente, laico, del Pio Sodalizio).

Si continuò dunque in una dolorosa

vita di “equivoci e malcontenti”, come

aveva predetto Padre Gemelli, finché il

21 settembre del 1940 durante gli eserci-

zi alla Verna, fu eletto un nuovo capo (lo

scrivente) che, per essere sempre vissuto

fino allora alla periferia (Padova), era

ignaro delle cose e lontano da ogni malin-

teso. Volli rendermi personal mente conto

della situazione; e, visto vano ogni altro

sforzo per  eliminare lo stato di inquietu-

dine e di disagio, proposi a Padre Gemelli

di sciogliere il Sodalizio, per ricostituirlo

subito dopo con coloro che avessero volu-

to restare realmente fedeli allo spirito del

vecchio pro gramma. Don Olgiati si disse,

pur con dolore, favorevole alla proposta,

ma scettico sulla possibilità di rinascita.

Armida Barelli, che Padre Gemelli con-

sultava sempre nelle cose importanti e

che si era dimostrata una sorella affet-

tuosa anche per l’inquieto Istituto

maschile, decisamente contraria allo

scioglimento. Così il 26 giugno 1942,

quattordici anni dopo la fondazione, il

Sodalizio fu sciolto; nei mesi estivi di

quell’anno mi recai presso i fratelli, uno

ad uno, anche quelli richiamati alle armi,

per informarli personalmente della situa-

zione ed accogliere le eventuali adesioni

di chi volesse restare nell’Istituto e par-

tecipare alla sua rinasci ta. Soltanto una

decina dei primi membri rimasero; e con

essi l’Istituto riprese il cammino l’8
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dicembre di quello stesso anno 1942 deci-

mato nel numero, ma compatto per unità

di intenti: che si andavano, intanto,

modificando e chiarificando.

Che cosa in realtà era successo? Padre

Gemelli aveva avuto uno straordinario

fiuto nello scegliere gli uomini di cultura:

prova ne sia che molti di essi occuparono

poi posti assai importanti nella vita o nel

governo del nostro Paese. Ma che fosse

pericoloso fondare soltanto sulle sabbie

mobili dell’intelligenza e della cultura un

sodalizio con fini essenzialmente religiosi

dimostra il fatto che dei primi undici

uomini del 1929 uno solo - Giorgio La

Pira - rimase fedele, mentre tutti gli altri,

al momento dello scioglimento, si disper-

sero nelle direzioni più varie: erano pas-

sati gli entusiasmi e giunta l’età matura.

Padre Gemelli si avvide allora che non

si piantano gli uomini come cavoli che

danno sicuro raccolto (e non si muovo-

no...), né si può giudicare gli altri col pro-

prio metro. Fu, questa, per lui una lezio-

ne durissima, che lo fece piangere e riflet-

tere. Fortunatamente accanto agli uomi-

ni di cultura v’erano anche operai, venu-

ti al Sodalizio soprattutto tramite Don

Olgiati. Fu la salvezza, perché essi - di

poche e chiare idee - sono spiritualmente

più robusti, più semplici e più decisi degli

uomini di cultura, i quali sono sottoposti

di continuo ai venti della vanità, della

presunzione, dell’invidia, dell’autosuffi-

cienza: cose tutte molto pericolose per la

vocazione alla santità.

Si aggiunga il timore della solitudine -

il vivere materialmente soli, nei disagi,

nelle malattie, nella vecchiaia - che, visto

da giovani - quando soli non si è mai, per

la presenza dei genitori, di fratelli e sorel-

le - appare lieve; ma che, fatto realtà,

diviene gravissimo per chi ad esso non si

viene spiritualmente preparando. Anche

ad esso i non colti sono più preparati, non

fosse altro perché ci pensano di meno e

sono troppo semplici per autocompassio-

narsi.
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Nacque così quella che è una delle note

più belle del nostro Istituto: l’unione fra-

terna di uomini dalle più disparate for-

mazioni culturali (dalla V elementare ai

docenti di Università) e quindi delle più

diverse e fra loro più lontane professioni

(contadini, calzolai, operai, venditori

ambulanti, avvocati, ingegneri, bancari,

professori, uomini politici, ecc.) senza che

mai nessun disagio si verificasse per que-

sta diversità.

Credo che questo sia stato il frutto più

prezioso della crisi 1938-42, insieme con

l’abbandono di opere particolari da servi-

re, soprattutto l’Università: anche se non

ce ne rendemmo conto subito.

Le persone colte che venivano all’Isti-

tuto vedevano nell’Università cattolica

una delle molte opere della Chiesa da

servire, non l’unica; e venivano educate

soprattutto all’umiltà. Rese consapevoli

e avvertite delle loro congenite debolezze

dalle esperienze passate, ne trassero mo-

tivo di forza per il futuro. Le persone

non colte non si esaltarono mai.

Di qui rinacque una comunità della

quale si può ben dire che “erano tutti un

cuore e un’anima sola”. Formata di pochi

elementi, ma da tutta l’Italia e dall’este-

ro, veramente e intimamente uniti. Il

tempo, collaudata la formula, l’ha dichia-

rata buona e valida. La Chiesa intanto

stava a vedere pazientemente i tentativi

di questi laici uomini e donne, che si riu-

nivano in associazioni come la nostra e

con un ideale come il nostro. Era un

brancolare nel buio, per cercare come si

poteva vivere castamente e poveramente

nel mondo, ubbidienti ad un’autorità,

rinnovando, per così dire, la vita aposto-

lica. I tentativi erano molti, in ogni parte

d’Europa, se già nel 1949 le associazioni

di laici consacrati erano 68.

Un primo tentativo per trovare una

sistemazione giuridica era già stato fatto

da Padre Gemelli. Ma una lunga “Memo-

ria” da lui (con la collaborazione di Giu-

seppe Dossetti, allora professore di dirit-
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to canonico) presentata alla Sacra Con-

gregazione dei Religiosi (1939) fu da

questa fatta ritirare.

Non si poteva concepire che Associa-

zioni di laici viventi nel mondo, e inten-

zionati a rimanere tali, emettessero voti

come se fossero religiosi. L’opposizione

del Card. Gasparri (alle origini) fu fer-

ma: “Quod non est in codice non est in

Ecclesia” (“Ciò che non c’è nel Codice di

Diritto Canonico non c’è nella Chiesa”)

diceva. “Ebbene, si cambi il codice” ri-

spondeva S.S. Pio XI. Ma cambiare il co-

dice di Diritto canonico era cosa lunga e

difficile: e intanto il “fenomeno della

consacrazione di laici” si allargava sem-

pre più. La realtà, ancora una volta, so-

pravanzava e vinceva il diritto. Il Papa

interrogò i competenti, primo dei quali

fu Padre Gemelli, cui risale la nota for-

mula in saeculo et ex saeculo, per indica-

re i laici che “vivono nel mondo ed ope-

rano con i mezzi del mondo”. Essi furono

tutti favorevoli. Pio XII pubblicò allora

la Costituzione apostolica PROVIDA MA-

TER (2 febbraio 1947) con la sua Lex pe-

culiaris; e, ad un anno di distanza, il mo-

tu proprio Primo Feliciter (12 marzo

1948) .

Questi documenti significavano il rico-

noscimento da parte della Chiesa di quel-

li che da allora furono chiamati Istituti

Secolari.

La Chiesa li riconobbe, lasciando le più

varie e diverse fisionomie date a ciascuno

di essi dai fondatori.

Il nostro Sodalizio divenne Istituto

Secolare il 5 ottobre 1951, data della sua

erezione canonica ad opera del Card.

Schuster, che ne approvò le Costituzioni

“ad experimentum”. Pur essendo dioce-

sano, può avere aderenti in tutte le dio-

cesi del mondo.

Esso ha le caratteristiche seguenti.

Il sodale abbraccia la piena professione

della perfezione cristiana e si sforza di

raggiungerla mediante gli impegni di

celibato nella castità, di povertà e di



253Storia dell’Istituto Secolare

obbedienza. Ciò avviene in pienezza di

secolarità, vivendo laico fra i laici, eserci-

tando una qualunque professione libera-

mente scelta, agendo “in saeculo et ex

saeculo”, cioè nel mondo e con i mezzi del

mondo, al quale intieramente appartiene.

Alla sua professione, come fondamentale

strumento, è legato pure il suo apostola-

to, per operare naturalmente dall’interno

della società:

L’assenza della vita in comune - il

sodale vive in famiglia fin che l’ha, poi da

solo - è obbligatoria; la comunità è essen-

zialmente costituita dalla socialità degli

impegni, mediante la quale avviene la

incorporazione dei singoli come membri

dell’Istituto.

L’Istituto abbraccia la spiritualità

francescana come particolarmente adatta

al laico che vive nel mondo ed opera con i

mezzi del mondo, in una libertà la cui

misura è lasciata solo al rigore della sua

coscienza.

Anche la formula di consacrazione,

eliminando le parole “voto” e “promes-

se”, ma esprimendone fortemente la so-

stanza, è tipicamente francescana: “Io

voglio osservare il Santo Vangelo di N.S.

Gesù Cristo vivendo in castità, povertà,

obbedienza, secondo le Costituzioni del-

l’Istituto Secolare dei Missionari della

Regalità di Cristo”.

Ciascun sodale è libero di attendere

alla sua vita di perfezione con mezzi che

crede; l’Istituto lo aiuta con gli Esercizi

spirituali e il corso di studio annuali (gli

unici due periodi in cui tutti i membri si

trovano riuniti); con gli “incontri” men-

sili, per i gruppi e gli isolati che possono

raggiungere la località prescelta; median-

te i contatti col presidente e con gli altri

fratelli cui sono state affidate mansioni

specifiche; con una rivistina bimestrale

(“Collegamento”) basata sulla collabora-

zione di tutti.

La massima libertà è lasciata nella

scelta della professione, nella quale il solo

impegno è quello di raggiungere la mag-
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gior competenza possibile, utilizzando

tutti i talenti ricevuti, a beneficio della

società, soprattutto di quanti ne hanno

bisogno.

Similmente le forme di apostolato sono

lasciate alla libertà dei singoli, secondo le

loro capacità, la loro posizione nella pro-

fessione, il tempo per essi disponibile. Il

presidente ne è tenuto costantemente

informato e dà - direttamente o mediante

qualche membro dell’Istituto - quei sug-

gerimenti ed aiuti che sono possibili ed

opportuni. L’obbedienza è limitata entro

l’ambito delle Costituzioni, fuori dalle

quali il presidente può dare consigli, non

comandi.

Quanto alla castità consacrata, la più

personale delle virtù, è lasciato alla deli-

catezza di ciascuno il compito di curarla,

con l’aiuto di Dio, e di darle gli attributi

che la rendono il più importante mezzo

di apostolato nel mondo: bella, sorriden-

te, serena, non opprimente, silenziosa, e

soprattutto dolcissimo segreto agli occhi

di tutti. Dopo le lotte e i sacrifici dell’età

giovanile e matura, porterà alla solitudi-

ne della vecchiaia: ma sarà una solitudi-

ne piena di luce, che abbraccia i cieli.

Rimane la povertà, per certi aspetti

virtù non facile per laici viventi nel

mondo. Anzitutto quella personale, affi-

data alle possibilità dei singoli e alla mi-

sura della loro generosità e della loro

prudenza. Ciascuno rimane padrone di

ciò che ha e di ciò che può acquistare col

proprio lavoro o per altre vie lecite: vie-

ne solo consigliato ad essere largo con

gli altri e parco con se stesso, nel sobrio

decoro della sua professione e nell’a-

dempimento pieno dei suoi doveri socia-

li. Il controllo che, attraverso il bilancio,

il presidente fa annualmente delle spe-

se, gli serve per correggere eventuali

squilibri, soprattutto quando si è nel-

l’età degli entusiasmi.

Ma c’è anche una povertà collettiva,

come Istituto, e questa viene spinta ai

limiti estremi. L’istituto ha una “cassa”,
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formata dalle quote mensili (o annuali)

dei singoli, e dalle loro offerte. Essa serve

soltanto per i bisogni generali (comunica-

zioni, esercizi spirituali, “incontri” men-

sili, rivistina, libri, ecc.) o per l’aiuto

immediato ad eventuali necessità di fra-

telli. Tale “cassa” ogni anno è ridotta a

zero, e ogni anno si riforma. Tolto questo,

l’Istituto non possiede nulla: non “casa

generalizia” (il recapito postale è in via S.

Bonaventura 1, a Roma) per i membri del

consiglio, o case di Esercizi, o uffici, o

ricoveri per anziani, o depositi in banca,

o altre forme di proprietà. Non possiede

assolutamente nulla. Per i sodali, che non

sono assicurati dalle varie forme di assi-

stenza sociale per l’infermità e la vec-

chiaia, c’è l’affettuosa solidarietà dei fra-

telli; poi ci sono gli ospedali e le case di

ricovero, perché pure esse fanno parte

del mondo, e anche in esse non manchi

chi compia un’opera di apostolato (non

fosse altro soffrendo e morendo come gli

altri) in spirito di assoluta povertà.

Questo lo spirito che anima l’Istituto

Secolare dei Missionari della Regalità di

Cristo: il nome dei sodali è circondato di

naturale riserbo, almeno finché sono nel

pieno della loro attività, che ne sarebbe,

altrimenti, in vari modi ostacolata.
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• SECONDA PARTE •

DALL’INTUIZIONE 
E DALLA SOLIDARIETÀ DI BRASCA

UN’OPERA A FAVORE
DEI GIOVANI IN DIFFICOLTÀ
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Le pagine seguenti ricostruiscono la vicenda storica di Cooperate, come si è venuta sviluppando in cinque

lustri, dal primo esperimento di comunità terapeutica, la “Fratello Sole “ di Santa Marinella, Istituto

Bonizzi, supportata dall’AITA, fino all’attuale struttura, articolata in varie sedi e servizi, nella regione Lazio

e nella regione Puglia.

Di questa opera, nata dall’ispirazione e dalla sensibilità di Giancarlo Brasca, se ne registra l’evoluzione e,

in un certo senso, il successo. È stato un cammino, con qualche momento difficile e contrastato, che ha fatto i

conti con l’esigenza di continui adeguamenti imposti dal contesto legislativo e sociale, nonché dall’esperienza

maturata sul campo, e con l’affanno della ricerca di risorse e sostegno per garantire continuità al servizio di

recupero dei tossicomani.

Nel testo sono ordinati e ripresi materiali vari, che Cooperate ha prodotto: documenti, verbali, relazioni,

rogiti, depliant, comunicazioni, con i quali essa ha scandito il proprio percorso e si è presentata alle famiglie,

agli amici, ai referenti istituzionali, cioè ASL, regioni, ministeri, banche.

La redazione editoriale – curata da Francesco Angelini e Giuseppe Pallanch – ha rispettato gli stili delle

stesure originali, riportandone anche lunghi brani, per meglio documentare le modalità dell’approccio,

peculiare e concreto, di Cooperate al tema droga.

La registrazione di tanti nominativi testimonia il complesso coinvolgimento di persone ed enti alla

realizzazione e alle attività di Cooperate; per farne memoria e dire grazie! 
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Droga e mondo giovanile

Il mondo occidentale, senza al-

cuna esclusione, è interessato da un vio-

lento espandersi della diffusione di varie

sostanze stupefacenti secondo spietate

leggi di incremento continuo della “offer-

ta”, che ora privilegiano l’una, ora l'altra

sostanza, comunque in un evidente cre-

scendo di diffusione del commercio e del-

la relativa pericolosità.

Negli stessi “paesi produttori”, un tempo

legati al moderato ed occasionale consumo

dei prodotti naturali dai quali si estraggono

le “droghe”, sono ormai soggiogati dalle mo-

dalità “dure” dello spaccio e dell'assunzione. 

Anche l’Italia ha risentito di tale situa-

zione, specie negli ultimi trent’anni,

quando il fenomeno della droga è divenu-

to più rilevante, interessando sempre

maggiormente il nostro Paese, sia come

territorio di transito del traffico illecito,

sia come luogo di uso e di spaccio, sempre

più intenso.

L’offerta illecita di droga è considerata

un fatto criminoso e come tale è perse-

guito con diversa intensità, secondo la

quantità dell’offerta. In generale, con la

vigente legge in Italia, così come in altri

Paesi, è aumentata la severità contro gli

spacciatori ed anche l’efficacia della re-

pressione, grazie ai nuovi metodi con i

quali il fenomeno viene affrontato.

Per il consumatore - spesso vittima di

una debolezza caratteriale e di difficili

circostanze esistenziali - vi é “compren-

sione”, ma anche maggiore “fermezza”

rispetto al passato e si offrono molti mo-

tivi ed occasioni per consentire all’inte-

ressato di ravvedersi, e di dare corso alla

disuassefazione e riabilitazione con un’a-

desione volontaria al trattamento che la

legge richiede.
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Si fa molta polemica sull’efficacia di

un “trattamento volontario” che sia im-

posto come alternativa alla sanzione pe-

nale: sta di fatto che si è voluto, in ogni

caso, privilegiare la percezione dell’illeci-

to, prima, quando si è ancora in tempo e

la nascita del sentimento del riscatto, do-

po, senza più equivoci circa la tolleranza

per indifferenza al problema, da parte

dello Stato e della comunità “dei sani”.

L’intervento del volontariato e l’opera

paziente della rieducazione della persona-

lità, come può essere condotta dalle co-

munità terapeutiche, sono strumenti pre-

ziosi con i quali si esplicita la “solida-

rietà” sociale, e costituiscono l’arco di vol-

ta operativo della legge, varata dal Parla-

mento il 22 dicembre 1975, la n. 685.

In quel contesto storico, nell’ottica

dell’educazione e della prevenzione, non-

ché del recupero dei giovani caduti nel

tunnel della droga, si muovono sacerdoti

e laici illuminati.

Una personalità prestigiosa che as-

sunse tale impegno fu Giancarlo Brasca.

Questa parte del volume vuole essere

omaggio e gratitudine alla sua intuizione

ed al suo altruismo, ma soprattutto una

sincera e doverosa testimonianza che

Cooperate desidera riconoscere, con

profonda devozione, a chi è stato intelli-

gente e prezioso strumento della Provvi-

denza all’inizio del suo cammino, accan-

to a tanti giovani sofferenti e bisognosi

di cristiana solidarietà. 

Con l’impegno a continuare ad attin-

gere ed ispirarsi al patrimonio di spiri-

tualità e di umanità, che Brasca – con

immensa umiltà – ci ha lasciato come

sua più grande eredità.
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Istituto Convitto “Giuseppe Bonizzi” 

di Santa Marinella (RM) di proprietà della 

Sacra Famiglia di Bergamo. Nel 1978 sede

della Comunità Terapeutica “Fratello Sole”.

Ludovico Pesola e
Giancarlo Brasca artefici
della prima Comunità
Terapeutica nel Lazio

Nel 1978 le comunità tera-

peutiche per tossicomani erano diffuse

soprattutto in America e in Europa, con

alcuni tentativi sperimentali in Italia.

Nel luglio di quest’anno nacque la prima

comunità della Regione Lazio, la “Fra-

tello Sole”, il cui nome rivela la matrice

“francescana”. L’iniziativa fu dovuta a

padre Ludovico Angelo Pesola, frate mi-

nore, sostenuto dai coniugi, Sandro Per-

tini, allora presidente della Camera dei

deputati, e Carla Voltolina, giornalista

parlamentare e psicologa, dal dott. Gian-

carlo Brasca, direttore amministrativo

dell’Università Cattolica con i suoi più

diretti collaboratori della Facoltà di me-

dicina, e dal primo nucleo di operatori

riunitosi, sulla base di una motivazione

di solidarietà, ma anche con il desiderio

di trovare una professionalità nel lavoro

e realizzare una disponibilità alla rifles-

sione culturale scientifica.

Ciò portò alla ricerca - fin dall’inizio

dell’esperienza - di una collaborazione

con psichiatri e psicoanalisti della Catto-

lica; collaborazione che è rimasta nel

tempo e si è sviluppata in vario modo e

con alterne vicende e, comunque, ha as-

sicurato e sostenuto la capacità di riflet-

tere sul proprio funzionamento, sull’ade-

guatezza dei mezzi adottati e sulla vali-

dità degli scopi perseguiti che caratteriz-

za la storia di questa comunità, per molti

versi unica nel panorama italiano. 

L’attività terapeutica venne svolta a

Santa Marinella, in località Prato Rotato-

re, nell’Istituto “Giuseppe Bonizzi” e,

successivamente, dopo il nubifragio del

1982, a Santa Severa, in un edificio di

proprietà dell’Opera Don Guanella (sem-

1978



262L. Pesola e G. Brasca artefici della prima Comunità Terapeutica

pre sensibile al disagio giovanile), conces-

so in comodato gratuito. 

Si trattava di una Comunità in grado

di ospitare 25 giovani di entrambi i sessi.

Il rispetto di alcune regole ne fissava la

vita: astensione dalle droghe, non uso

della violenza, impegno a partecipare al-

le attività comunitarie.

Dieci gli operatori, dei quali ben sette

risiedevano in comunità, che condivide-

vano il modello familiare di vita e di la-

voro. 

Dopo la fase di sperimentazione, nel-

l’ottobre 1979, fu elaborato uno specifico

programma terapeutico1. In Italia vi era,

allora, la necessità di sopperire alla grave

carenza, che il sistema dell’assistenza ai

tossicomani ed alcolisti aveva manifesta-

to, privilegiando le opzioni mediche e di

assistenza farmacologica ed ospedaliera.

Gli operatori del gruppo terapeutico ri-

tennero opportuno considerare l’aspetto

della drammatica diffusione delle tossico-

dipendenze giovanili in Italia, soprattutto

alla luce dei problemi della persona as-

suntrice di droga. Decisero quindi di co-

struire uno spazio, dove fosse possibile

prendere in considerazione, in modo serio

e senza occultamenti, questi nuclei critici,

affrontarli ed elaborarli in un progetto di

realizzazione individuale, finalizzato ad

un rapido inserimento nella società. 

Questo spazio veniva individuato nel-

la comunità terapeutica, pensata come

luogo di vita e di conoscenza di se stessi,

come momento di interazione maturati-

va, affiancato dall’esperienza psicotera-

pica, ai fini dell’integrazione e della pro-

gettazione di sé. Tutto ciò nella convin-

zione che la tossicomania non costituisce

una “malattia”, ma l’espressione di una

situazione di crisi che veniva negata e

non risolta, dall’assunzione di droga; cri-

si che andava ricercata nella storia per-

sonale di ciascuno. 

A tale scopo erano però necessari un

ambiente idoneo e personale professio-

nalmente adeguato.

1 Il programma prevedeva la permanenza notturna e diurna degli ospiti, almeno nelle prime fasi del programma totalmente drug-free e quindi
senza l’uso di sostanze sostitutive e di farmaci in genere.
La CT si proponeva di agire in una logica di servizio alla persona; attuare un servizio sociale in collaborazione con le istituzioni; superare la logi-
ca della semplice assistenza per non confermare i tossicomani nel ruolo di emarginazione ed incapacità; favorire il loro inserimento costruttivo
nella società; affiancare all’impegno concreto per la riabilitazione una costante verifica dell’efficacia dei metodi adottati.
Inizialmente il programma era orientato soprattutto in chiave psicoterapica, mentre nelle fasi successive veniva dato spazio ad un progetto per-
sonale di educazione e di avviamento al lavoro. Il perseguimento di questi fini avveniva attraverso la partecipazione e la responsabilizzazione del-
l’utente mediante il lavoro di socioterapia svolto nelle riunioni di assemblea.
Venivano utilizzate modalità psicoterapiche individuali e di gruppo al fine di permettere la elaborazione dei problemi personali legati e tampo-
nati dall’uso di sostanze psicoattive.
Aspetti essenziali della metodologia della CT erano inoltre: attività lavorative manuali; attività culturali; attività espressive e di tempo libero.
La conduzione della CT comporta momenti di riflessione degli operatori sul lavoro svolto con gli ospiti e sulle dinamiche istituzionali attuati in
discussioni comuni nelle due sedute settimanali dello staff.
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Il programma della comunità terapeu-

tica non intendeva disconoscere la neces-

sità per l’ospite di un periodo di accogli-

mento, protetto ed intenso, ma era so-

prattutto finalizzato al reinserimento

dell’ospite nella società. Il rischio che si

desiderava evitare era di non diventare

istituzione totale, segregante rispetto al-

la società e passivizzante nei confronti

dell’ospite.

La comunità terapeutica è solo un mo-

mento, anche se significativo, nella sto-

ria del suo ospite, che ha un prima ed un

dopo. Sono momenti che non possono

prescindere da un reale ed efficiente rap-

porto di collaborazione con le strutture

pubbliche del territorio, pena l’insuffi-

cienza del suo intervento.

Bisognava, quindi, che a questo scopo

gli Enti pubblici, le forze politiche ed i

partiti si dimostrassero sensibili ai pro-

blemi che la comunità terapeutica pone-

va, instaurando un rapporto privilegiato

con essa.

Gli aspetti organizzativi e terapeutici della

nascente comunità furono curati da: padre Pe-

sola, coordinatore responsabile; Angela Coletta,

educatrice; Angioletta Battista, assistente socia-

le; Angelo Cagossi, educatore; Natalina Mona-

co, educatrice; Stefano Rippo, tecnico del lavoro.

Vi collaborarono, inoltre, Immacolata Grimal-

di, educatrice; Paolo Silingardi, obiettore di co-

scienza in servizio civile.

La psicoterapia di gruppo era condotta dal

dott. Luigi Vaccaro, psicologo; lo psicodramma

dal dott. Paolo Manfreda, psicologo, e Natalina

Monaco, osservatrice; l’assemblea da padre Pe-

sola, Angela Coletta e Angioletta Battista.

Queste attività erano svolte con la consulenza e

supervisione dei dottori Antonio Ciocca e Mario

Cagossi, medici psichiatri della Facoltà di me-

dicina e chirurgia dell’Università Cattolica, e

da Miriam De Bernart, psicoterapeuta e con la

partecipazione del dottor Gianluigi Conte.

Lo staff ha partecipato, per un anno, ad un se-

minario di supervisione socio-analitica condot-

to dal prof. Filippo Ferro e successivamente ha

proseguito con il dott. Giovanni Guerra, psi-

chiatri dell’Università Cattolica.
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AITA
Giancarlo Brasca aveva inizia-

to ad interessarsi delle problematiche ri-

guardanti le farmacodipendenze già dal

1975, approfondendo aspetti sociali e

culturali, confrontandosi con qualificati

esperti del settore ed individuando per-

sone disponibili ad impegnarsi in un pro-

getto operativo.

Dopo diversi incontri, come era sua abi-

tudine, elabora il progetto di costituzione

dell’Associazione Italiana contro le Tossi-

codipendenze e l’Alcoolismo (AITA), che si

concretizza con il rogito del notaio Marcel-

lo Cavicchioni, a Roma il 19 ottobre 1978.

L’AITA aveva come scopo lo studio, la

prevenzione, la cura delle tossicodipen-

denze e dell'alcoolismo, il recupero, la

riabilitazione, il reinserimento sociale

dei tossicodipendenti, degli alcoolisti, de-

gli emarginati e dei disadattati, ispiran-

dosi a criteri scientifici ed ai valori cri-

stiani, in ogni forma di promozione uma-

na, senza fini di lucro.

L’Associazione, inoltre, prevedeva:

• la promozione di iniziative ed attività

scientifiche, culturali e didattiche, per favo-

rire una maggiore conoscenza delle cause,

dei problemi e delle conseguenze, che provo-

cano e comportano disadattamento, emargi-

nazione, tossicodipendenze e alcoolismo, nei

loro diversi aspetti, sanitari, psicologici, so-

ciali, familiari, giuridici e spirituali; 

• l’organizzazione e realizzazione di “Cen-

tri studi” nazionali ed internazionali con la

Ultimo impegno
di Giancarlo Brasca:
l’AITA

1978

Brasca è ricoverato al Gemelli. 
Il notaio Marcello Cavicchioni lo raggiunge,

nella camera di degenza, per la firma dell’atto.
Si noti che ciò avvenne il giorno dopo 

il famoso incontro con il Papa.
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partecipazione di soci e non soci, come pu-

re altre iniziative in Italia ed all’Estero

aventi finalità istituzionali analoghe o

complementari a quelle dell’Associazione; 

• corsi per operatori ed educatori, sia

professionali sia volontari, per problemi

del disadattamento, dell’emarginazione

e, in particolare, delle tossicodipendenze

e dell’alcoolismo, in rapporto sia alla pre-

venzione che al reinserimento sociale; 

• l’organizzazione e realizzazione di

“Comunità terapeutiche” per il recupero

ed il reinserimento sociale di tossicodi-

pendenti e di alcoolisti; 

• promuovere, patrocinare, curare qual-

siasi altra iniziativa o attività che era rite-

nuta, dal Consiglio di Amministrazione,

opportuna per il perseguimento dello sco-

po dell’Associazione e per reperire i mezzi

occorrenti, anche mediante convenzioni

con le Autorità competenti, con gli Enti

responsabili e con le altre Istituzioni che

perseguono scopi analoghi a quello del-

l’Associazione in Italia ed all’Estero.

Si noti che il rogito dell’AITA, voluta

fortemente da Brasca, porta proprio la

data del 19 ottobre 1978, ad appena tre

mesi dall’apertura della Comunità “Fra-

tello Sole”, della quale il nuovo ente vie-

ne a costituire la legale ufficializzazione.

Il 24 gennaio 1979, all’età di 59 anni,

chiude la sua esistenza terrena il dott.

Giancarlo Brasca.

Gli organi di gestione dell’AITA
avevano la seguente composizione: 

Consiglio di Amministrazione: dott. Anto-
nio Cicchetti, presidente (vicedirettore di
Sede della Facoltà di Medicina dell’Univer-
sità Cattolica); principe dott. Fabrizio Allia-
ta di Montereale, vicepresidente; dott. Gian-
carlo Brasca, consigliere (direttore ammini-
strativo della Cattolica); dott. Carlo Ceruti,
consigliere; prof. Enrico Tempesta, consi-
gliere (farmacologo e responsabile del servi-
zio per le tossicodipendenze del Policlinico
A. Gemelli).

Collegio dei Revisori: dott. Arnaldo Ricciuto,
presidente (direttore generale della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri); ing. Giu-
seppe Morgante, membro (direttore di sede
della Facoltà di medicina della Cattolica).
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2 Soci fondatori dell’AITAED: padre Ludovico Angelo Pesola; dott.
Mario Cagossi, medico psichiatra e psicologo dell’Università Cattolica;
dott.ssa M.Natalia Alessi, psicologa; Angela Coletta, educatrice;
Natalina Monaco, educatrice; dott. Paolo Manfreda, psicologo;
Immacolata Grimaldi, insegnante; Angioletta Battista, assistente
sociale; dott. Luigi Vaccaro, psicologo; dott. Antonio Ciocca, medico
psichiatra e psicologo dell’Università Cattolica; Roberto Sgarbanti,
perito agrario; Angelo Cagossi, insegnante; dott.ssa Stefania
Viscogliosi, medico; dott.ssa Miriam Zolli, vedova De Bernart, psico-
terapeuta; rag. Mario Mariani, revisore ufficiale dei conti; dott.
Fabrizio Alliata di Montereale, revisore ufficiale dei conti.

AITAEDL’Associazione Italiana contro le Tossicodipendenze,
l’Alcolismo, l’Emarginazione ed il Disadattamento

1980

Il 1° febbraio 1980, per esigenze

organizzative, l’AITA viene trasformata, con

rogito del notaio Marcello Cavicchioni, in

Associazione Italiana contro le Tossicodipen-

denze, l’Alcolismo, l’Emarginazione ed il Di-

sadattamento (AITAED), con sede legale in

Roma. 

Gli organi gestionali eletti dai soci 
fondatori2 risultavano così composti: 

Consiglio di Amministrazione: p. Ludovico
Angelo Pesola, presidente; dott. Mario
Cagossi, vicepresidente; Angela Coletta, con-
sigliere; Angioletta Battista e dott. Luigi
Vaccaro, consiglieri.

Collegio dei Revisori: dott. Fabrizio Alliata di
Montereale, presidente; dott. Arnaldo Ric-
ciuto, membro; rag. Mario Mariani, membro. 
Presidente del Comitato Scientifico: dott.
Antonio Ciocca.

Nel 1982, l’AITAED ha organizzato cor-

si di formazione per operatori psicosociali

nel campo delle tossicodipendenze. Tali

corsi, semestrali o annuali, furono promos-

si e finanziati dalla Regione Lazio e, in oc-

casione di un corso pilota della CEE, han-

no visto la qualificata partecipazione di do-

centi di indubbia capacità ed esperienza

nel settore. Visto il notevole livello di pre-

parazione raggiunta da gran parte degli

operatori licenziati da detti corsi, l’AI-

TAED ritenne di avvalersi della loro colla-

borazione, promuovendone l’impiego e la

valorizzazione nelle attività interne dello

stesso Ente ed in altre realtà operative na-

zionali. Nel 1984 l’AITAED è riconosciuta

come Ente Ausiliario della Regione Lazio

per la riabilitazione di alcolisti e tossicodi-

pendenti e viene iscritta all’anagrafe na-

zionale delle ricerche del Ministero della

Pubblica Istruzione. Il lavoro svolto sul

campo dagli operatori dell’Associazione ha

maturato nel tempo un notevole patrimo-
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nio di esperienze originali. L’attenzione al-

la persona e  ai suoi problemi psicologici ha

portato, come logica conseguenza, a pro-

getti terapeutici individuali. Gli operatori,

medici, psicologi, assistenti sociali ed edu-

catori, hanno frequentato corsi di forma-

zione presso la stessa Associazione, nel-

l’ambito di un progetto di specializzazione

sui settori d’intervento per l’alcolismo e le

tossicodipendenze. Le loro competenze

vanno dalla psicodiagnosi, alla consulenza

e terapia familiare, alla terapia individuale

e di gruppo, all’animazione culturale e ri-

creativa di gruppo, alla visita domiciliare.

L’AITAED ha promosso a Roma, nel 1984,

il Convegno Internazionale su “La cultura

della dipendenza”, con la partecipazione di

qualificati studiosi, come C. Olivenstein, E.

Gaddini, R. Kaés, G.P. Lemoine, etc. Pub-

blica dal 1987 quaderni monografici

(“Quaderni, AITAED”) sui temi della tos-

sicomania, dell’alcolismo e del disagio gio-

vanile. Ha promosso e sviluppato ricerche

d’interesse nazionale, in collaborazione

con l’Università Cattolica di Roma e con

l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti; ri-

cerche volte ad affrontare e definire scien-

tificamente temi di forte interesse nel cam-

po delle tossicodipendenze, come: “Proble-

mi della istituzione di un club per alcolisti

in trattamento in area metropolitana”;

“Caratteristiche e struttura di personalità

in alcolisti metropolitani, prima e dopo

l’intervento psicosocioterapeutico (risultati

del follow-up ad un anno)”; “Tipologia ed

analisi dell’utenza di Comunità Terapeuti-

che per tossicodipendenti a diverso orien-

tamento. Analisi comparativa di program-

mi e risultati terapeutici in tre esperienze

nazionali”. 

Alla fine degli anni 80 padre Ludovico

Pesola apre la Comunità Terapeutica “So-

rella Luna”. AITAED e Cooperate decidono

di operare autonomamente.

Il francescano muore il 2 marzo 1993.

Attualmente Sorella Luna aderisce al

gruppo assistenziale “La Tenda” di don Ni-

cola Bari.
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Il 26 giugno 1981, davanti al

notaio Marcello Cavicchioni, si stipulò il

rogito per la costituzione della Cooperate

(Società cooperativa per la riabilitazione

di alcolisti, tossicodipendenti ed emargi-

nati), che assume la gestione terapeutica

ed amministrativa della comunità “Fra-

tello Sole”, attiva da luglio del 1978.

Cooperate, come società cooperativa,

sin dalle sue origini, si interessa di atti-

vità legate alla prevenzione, al recupero

terapeutico, alla riabilitazione ed al rein-

serimento lavorativo di tossicodipenden-

ti, alcolisti e pazienti con diagnosi multi-

ple, della formazione, l’addestramento e

l’aggiornamento di operatori. 

Alla presidenza della Cooperativa – su

precedente indicazione del dott. Brasca,

dell’ing. Morgante e del dott. Cicchetti –

venne chiamato il dott. Francesco Ange-

lini, dirigente della Cattolica, che man-

tiene tuttora l’incarico.

I soci fondatori della Cooperate3 nomi-

narono i membri degli organi istituzio-

nali che risultarono così composti: 

Consiglio di Amministrazione: dott. Fran-

cesco Angelini, presidente; dott. Paolo

Manfreda, consigliere; sig. Stefano Rippo,

consigliere.

1981
3 Soci fondatori della Cooperate: AITAED, rappresentata dal suo presi-

dente padre Ludovico Angelo Pesola; dott. Francesco Angelini, diri-
gente universitario; Angioletta Battista, assistente sociale; Angela
Coletta, educatrice; dott. Paolo Manfreda, psicologo; Natalina
Monaco, insegnante; Ludovico Angelo Pesola, religioso; Stefano
Rippo, operatore di comunità; dott. Luigi Vaccaro, psicologo; dott.ssa
Stefania Viscogliosi, medico; Miriam Zolli, vedova De Bernart, psico-
terapeuta.

I primi operatori della Cooperate

COOPERATEEvoluzione gestionale della Comunità:
da Associazione a Cooperativa
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Collegio sindacale: Angioletta Battista,

presidente; Angelo Cagossi, sindaco effet-

tivo; sig.ra Anna Sale, sindaco effettivo.

In oltre un ventennio le attività della

Cooperate si sono notevolmente incre-

mentate e differenziate, per rispondere

alle nuove sfide che l’evoluzione del

mondo delle dipendenze ha portato con

sé.

Negli ultimi dieci anni, il Consiglio di

Amministrazione ha integrato nel suo in-

terno i rappresentanti dei diversi settori

di intervento. Oggi risulta così composto:

dott. Francesco Angelini, presidente; An-

gela Coletta, vicepresidente, responsabi-

le della sede operativa di Gioia del Colle;

dott.ssa Silvana Magnani, responsabile

delle attività terapeutiche; sig.ra Fosca

Foschi, direttore amministrativo; dott.

Roberto Carotenuto, psicologo.

Collegio sindacale: dott.ssa Maria Giu-

seppina Lo Presti, presidente; sig. Giu-

liano Sanna, sindaco effettivo; sig.na

Maria Mastrangelo, sindaco effettivo.

La Cooperate gestisce attualmente

un’ampia rete di corsi4 e servizi5 dislocati

nelle regioni Lazio e Puglia, sia in modo

autonomo sia in parternariato con altri

Enti.

Il ministro degli Affari sociali, 

prof. Adriano Bompiani, 

visita le sedi di Cooperate

Nel 1983 la Cooperate è riconosciuta come
Ente Ausiliario per le Tossicodipendenze della
Regione Lazio e dal 1994 viene iscritta nell’Al-
bo definitivo: Area terapeutico-riabilitativa.
Dal 1990 è Ente ausiliario della Regione Pu-
glia.
Riceve inoltre il riconoscimento del Ministero
di Grazia e Giustizia come Ente idoneo al trat-
tamento di tossicodipendenti sottoposti a misu-
re alternative alla detenzione.

4 La Cooperate cura, inoltre, con particolare attenzione, corsi di formazione e riqualificazione di operatori, e ricerche nel campo delle alcoldipen-
denze.

5 In particolare le  due Comunità residenziali di tipo psicoterapeutico denominate Fratello Sole, dislocate a Santa Severa ed a Gioia del Colle, rap-
presentano la radice da cui si sono successivamente differenziati gli altri progetti. In esse, come si evince dalla panoramica storica precedente, si
è scelto un intervento non solo medico-farmacologico, ma anche psicoterapeutico del paziente tossicodipendente. L’assunzione di droghe è per-
cepita fin dall’inizio solo come “sintomo” di più complesse problematiche psicologiche e psicopatologiche. Si aveva tuttavia la consapevolezza della
necessità di spazi più contenitivi di quello ambulatoriale, dove fosse possibile contenere l’agire nel processo terapeutico. Fin dalle origini si sce-
glie, di lavorare in spazi terapeutici di piccole dimensioni.
Il modello teorico di riferimento è quello psicodinamico.
L’obiettivo è di affrontare, attraverso un intervento individualizzato, le problematiche psicologiche che sottendono il “sintomo droga”.
Si fa carico quindi di soggetti definiti “a doppia diagnosi”.
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REGIONE PUGLIA
COMUNITÀ TERAPEUTICA 

RESIDENZIALE FRATELLO SOLE 
Gioia del Colle (Bari)(3)

• Centro di accoglienza e orientamento
(C.A.O.) - Gioia del Colle (Bari)(3)

• Centri residenziali e semiresidenziali sul
territorio di Gioia del Colle per utenti al
termine del programma terapeutico(3)

REGIONE LAZIO
COMUNITÀ TERAPEUTICA 

RESIDENZIALE FRATELLO SOLE 
Santa Severa (Roma)(1)

• Centro di consulenza clinica e psicoterapia
sul territorio di Roma rivolto agli adole-
scenti e loro famiglie, a persone con proble-
matiche di tossicodipendenza, ad adulti(1)

• “Gruppi fra pari” all’interno dei Ser.T.
della ASL RM F (Civitavecchia e Brac-
ciano) ed in partenariato con la ASL RM
F e la cooperativa sociale Athos Tech di
Bracciano(1)

• Cooperativa “IMAGO”

SEDE OPERATIVA 
GIANCARLO BRASCA 

Santa Severa Nord - Tolfa (Roma)(4)

• Centro di formazione professionale di
arti grafiche(4)

• Centro di accoglienza diurna a bassa
soglia “Il Picchio” – Santa Severa Nord –
Tolfa (Roma)(2)

• Centri residenziali e semiresidenziali sul
territorio di Tolfa per utenti al termine
del programma terapeutico(1)

(1) Silvana Magnani (Psicologa, responsabile attività terapeutiche)
Fabio Tini (Psicologo responsabile accoglienze)
Santa Severa (Roma) – via dei Normanni, 8/10
Tel. 0766.570294 – fax 0766.570859
e-mail: fratellosole@cooperate.it

(2) Sabrina Torti (Psicologa, coordinatrice del servizio)
Annarita Nuzzo (Psicologa)
Maria Grazia Miccolis (Educatrice)
S.Severa Nord (Roma) – territorio della ASL RM F
Via G. Brasca
Tel. 0766.571392 – fax 0766.571700

(3) Donatella Giordano (Psicologa, responsabile attività terapeutiche)
Fabio Tini (Psicologo responsabile accoglienze)
Gioia del Colle (Bari)
Via Vecchia Matera km 10,400
Tel. 080.3499266 – 080.3499097  fax 080.3499266
e-mail: gioiadelcolle@cooperate.it

(4) Dario Iacoponi (Direttore attività tipografiche e formative)
S. Severa Nord (Roma)
Via G. Brasca
Tel. 0766.571392  fax 0766.571700
e-mail: tipografia@cooperate.it
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Il Programma terapeutico,
frutto di una permanente evo-
luzione, è nato dalla sperimen-
tazione di tre modelli diversi.
Nel primo modello, era previ-
sto nella CT un solo gruppo
psicoterapico a carattere “isti-
tuzionale”, in quanto la parte-
cipazione ad esso veniva a
coincidere con la partecipazio-
ne al programma stesso della
comunità. Il gruppo era, infat-
ti, aperto in modo continuo al-
le nuove ammissioni e le di-
missioni da esso avvenivano in
modo automatico al termine
dei 12 mesi del programma. In
tal modo difficilmente il grup-
po riusciva ad assumere un si-
gnificato autonomo rispetto
alla vita della comunità ed
inoltre veniva a mancare agli
ospiti, proprio nella terza fase,
quella dell’uscita dalla comu-
nità, che è molto delicata dal
punto di vista psicologico, in
quanto espone subito al ri-
schio della ricaduta. 
D’altra parte, risultò molto
difficile proseguire l’esperien-
za del gruppo con le altre psi-
coterapie esterne, a cui inizial-
mente si sperò di affidare l’ul-
teriore prosecuzione del cam-
mino terapeutico degli ospiti.
Nel secondo modello c’è un al-

tro importante cambiamento
nel senso della riduzione della
precedente “aggressione tera-
peutica”: sono sospesi il role
playing ed il training autoge-
no; il gruppo di psicoterapia
diventa bisettimanale e viene
esteso nella durata a 24 mesi,
in modo da accompagnare l’o-
spite anche durante la fase di
uscita al termine del program-
ma. Al fine di renderne più
autonomo ed incisivo il signifi-
cato, il gruppo viene articolato
in due fasi. La prima è aperta
in modo da accogliere le nuove
ammissioni decise dalla CT e
la seconda chiusa, vale a dire
con le stesse persone fino alla
fine, indipendentemente dalle
loro ulteriori vicende con la
CT, in modo da permettere un
lavoro psicologico più ap-
profondito e personale. La du-
rata delle due fasi è annuale.
Sono poi valorizzati maggior-
mente gli aspetti non stretta-
mente terapeutici della CT ed,
in particolare, il lavoro che si
è sviluppato attraverso l’im-
pianto di una moderna tipo-
grafia e lo svolgimento di corsi
professionali regionali di lito-
grafia e fotocomposizione, con
il rilascio di un attestato di
qualifica professionale.

Il passaggio al terzo modello
terapeutico è caratterizzato
dalla introduzione del rap-
porto tutoriale, per cui ogni
ospite ha il proprio operatore
di riferimento che lo prende
in carico dal primo contatto
con la CT fino alla conclusio-
ne del programma, di norma
attraverso colloqui settima-
nali.
L’esperienza di tutor viene di-
scussa nelle riunioni cliniche
dello staff ed è anche oggetto
di supervisione esterna e di la-
voro formativo personale dei
vari operatori. 
Questo cambiamento è stato
motivato dalla necessità di
mediare il rapporto con la isti-
tuzione, attraverso quello in-
terpersonale, in modo da faci-
litare e sostenere l’autonomia
dell’ospite.
I risultati ottenuti sono forte-
mente positivi, sia per quanto
riguarda le percentuali di ri-
spetto del programma tera-
peutico (minori abbandoni,
maggiori compimenti a termi-
ne), che i conseguimenti a più
lungo termine (minori ricadu-
te, maggiori successi di reinse-
rimento sociale e di manteni-
mento dell’astinenza da dro-
ghe).
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Comunità Terapeutica Residenziale

“Fratello Sole” - Santa Severa (Roma)

È doveroso ricordare che, nei momen-

ti economicamente più critici per la Coo-

perate, gli amici di Giancarlo Brasca -

personalità del mondo politico, culturale

ed ecclesiastico - sono sempre intervenu-

ti in forma straordinaria per garantirne

la continuità. Ciò è accaduto puntual-

mente nel 1982, nei primi anni di atti-

vità della Cooperate. Un momento dram-

matico per la sede operativa “Fratello

Sole” di S. Severa; un violento nubifra-

gio aveva colpito duramente la costa la-

ziale provocando danni ingenti: bisogna-

va intervenire rapidamente per salvare

la sede destinata al recupero dei giovani

vittime della droga.

Il gruppo di questi amici - Raimondo

Manzini, Filippo Carpi De Rosmini, Eb-

ba Tamm Dalla Chiesa, Raniero Bene-

detto, Valerio Volpini, Pier Giorgio Live-

rani, Maria Romana Catti De Gasperi, il

principe Fabrizio Alliata di Montereale,

Vanni Scheiwiller, Giuseppe Appella,

Gianni Letta, Franca Zambonini, Giu-

seppe Morgante, padre Carlo Cremona,

mons. Pasquale Macchi -  con il coordi-

namento di Giuseppe Pallanch, capo uf-

ficio stampa dell’Università Cattolica e

di Francesco Angelini, dirigente della

stessa Università e presidente della Coo-

perate, si misero rapidamente al lavoro.

La strada scelta per reperire fondi fu

quella di lanciare un appello agli artisti

italiani, richiedendo la donazione di una

loro opera per salvare la comunità dai

danni procurati dal nubifragio.

A dodici mesi di distanza, il 21 aprile

LazioStrutture ed attività di Cooperate
nella Regione Lazio
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del 1983, venne battuta l’asta di oltre 200

opere dalla prestigiosa “Christie’s” nella

sala gialla dell’hotel Excelsior di Roma,

messo a disposizione senza alcun onere

per la Cooperate, dalla CIGAHOTELS,

per tre giorni. Un consistente numero di

artisti illustri6 aderirono all’iniziativa.

La Christie’s, nella persona del dott.

Lodifè, si fece carico della stampa di un

prezioso catalogo, affidato alla cura del-

l’arch. Aldo Casanova.

Significative testimonianze per l’i-

niziativa furono espresse dal Presiden-

te della Repubblica Sandro Pertini, dal

Ministro della Sanità Renato Altissi-

mo, dal Presidente della Regione Lazio

Giulio Santarelli, dal Rettore della

Cattolica Giuseppe Lazzati, dal Mini-

stro Generale dell’Ordine dei Frati Mi-

nori frà Giovanni Vaughn.

Il ricavato dell’asta riuscì a togliere

dalle difficoltà economiche la comunità

“Fratello Sole”, che riprese la sua nor-

male attività istituzionale, grazie so-

prattutto ai locali messi a disposizione

dall’“Opera Don Guanella”, ubicati in

Santa Severa, nelle immediate vicinan-

ze di Roma.

6 Alinari, Annigoni, Assenza, Bruni, Bueno, Fanfani, Fazzini, Gismondi, Guttuso, Maccari, Matta, Purificato, Ragozzino, Raphael, Sciltian,
Treccani, Vedova, Verga etc.  

Il catalogo dell’asta CHRISTIE’S
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Opere donate a favore della Comunità “Fratello Sole”

Cavallo che uccide un serpente - bronzetto 50x60
(Assen Peikov)

Chiesa lombarda - acquerello 35x50
(Berto Renzetti)
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(1) Il cardinale vicario di Roma, Ugo Poletti, ad uno degli incontri conviviali con la comunità in

occasione del Santo Natale.

(2) Il Cardinale con Francesco Angelini e Angela Coletta, rispettivamente presidente e vicepresiden-

te della Cooperate.

(3) Il Cardinale con la baronessa Ebba Tamm Dalla Chiesa.

In altri momenti di particolare diffi-

coltà, ci sono sempre stati il conforto,

l’aiuto ed il sostegno del prefetto di Roma

dott. Alessandro Voci, del cardinale vicario

Ugo Poletti, presidente della CEI, del prof.

Adriano Bausola, rettore della Cattolica,

del dott. Domenico Lofrese, successore di

Giancarlo Brasca, dell’ing. Giuseppe Mor-

gante, direttore di sede della Facoltà di

medicina, e di tante altre personalità. 

Con esse gli ospiti della comunità, uni-

tamente ai loro genitori ed operatori, in

più occasioni è stato festeggiato il Santo

Natale. L’appuntamento, diventato tradi-

zione annuale, avveniva nella “Casa del-

l’Aviatore” per gentile concessione del ge-

nerale comandante della 2a Regione Ae-

rea, Michele Sicoli. 

Il 4 ottobre 1984, in via dei Normanni

a Santa Severa, viene inaugurato il primo

Centro di formazione “Giancarlo Brasca”

dall’arcivescovo di Porto-Santa Rufina,

Andrea Pangrazio e dal prof. Adriano

Bausola, alla presenza della prof.ssa Giu-

(1)

(2)

(3)
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- 4 ottobre 1984 - 

Cerimonia inaugurale del primo Centro di formazione “Giancarlo Brasca” nella sede della comunità

di Santa Severa (Roma).

(4) L’Arcivescovo mons. Pangrazio recita la formula della benedizione. Accanto a lui, padre Ludovico

Pesola, fondatore della comunità.

(5) Il prof. Leonardo Ancona, il prof. Adriano Bausola e padre Ludovico.

(6) L’intervento del presidente di Cooperate.

(7) Mons. Pangrazio, Giuseppina Brasca, Roberto Mezzaroma e Francesco Angelini festeggiano l’evento.

seppina Brasca, sorella dell’ex direttore

amministrativo dell’Università Cattolica.

Fra le altre personalità presenti, figura-

vano il prof. Leonardo Ancona, successo-

re di padre Agostino Gemelli sulla catte-

dra di psicologia dell’Università Cattolica;

(4) (5)

(6) (7)
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il prof. Luigi Ortona, direttore dell’Istituto

di Malattie infettive; i professori Luigi

Candia ed Emilio Tresalti, rispettivamen-

te sovrintendente e direttore sanitario del

Gemelli; l’ing. Giuseppe Morgante ed il

dott. Antonio Cicchetti, direttore e condi-

rettore di sede della Facoltà di medicina

della Cattolica, l’on. Raniero Benedetto e

altri esponenti del mondo politico, cultu-

rale ed ecclesiastico, amici del compianto

Giancarlo Brasca da tutti ricordato come

“un uomo giusto, amico degli umili”, non-

ché primo sostenitore della Comunità. 

Il Centro venne realizzato grazie agli

aiuti dell’Università Cattolica, del dott.

Gianni Zandano, presidente dell’Istituto

San Paolo di Torino, e della Banca

Nazionale del Lavoro.

Il progetto del Centro di formazione

“Giancarlo Brasca” fu la logica conseguen-

za derivante dalla constatazione che gran

parte dei programmi miranti al reinseri-

(8) Il discorso di padre Ludovico Pesola in occasione della consegna degli attestati del primo corso

per litoimpressori, alla presenza dell’on. Raniero Benedetto e dell’ing. Giuseppe Morgante.

(9) L’on. Raniero Benedetto legge e consegna l’attestato ad una diplomata.

(8) (9)
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Santa Marinella. Il negozio per la vendita degli

oggetti in bamboo prodotti dagli ospiti della

comunità.

mento sociale dei tossicodipendenti pote-

vano fallire, laddove erano richiesti al sog-

getto, al momento dell’impatto con la so-

cietà, competenze, capacità adattive al rit-

mo e all’ambiente di lavoro, disponibilità

all’interazione sociale, tolleranza alle fru-

strazioni indotte da situazioni lavorative

inadeguate; fattori, questi, che potevano

portare, da un lato, ad un possibile risuc-

chio nella tossicomania e, dall’altro, ad un

radicamento dipendente dai processi ed

ambiti di recupero (la cosiddetta dipen-

denza indotta dalle istituzioni), o alla riu-

tilizzazione in chiave pseudoterapeutica

della figura dell’ ex tossicodipendente. Ne

derivò, quindi, la necessità di introdurre

nella Comunità “Fratello Sole”, dopo la

prima esperienza della lavorazione ma-

nuale del bamboo, un laboratorio tipogra-

fico, dotato di moderne attrezzature, in

grado di fornire adeguate competenze teo-

rico-pratiche ai giovani “ospiti”, onde po-

ter garantire un più adeguato reinseri-

mento sociale “protetto”, per permettere

di ristabilire, laddove si riscontrava un’e-

ventuale carenza, un rapporto vitale tra

utente ed ambiente, strumenti e processi

produttivi.

La Regione Lazio, attraverso l’Assesso-

rato alla Istruzione Professionale, stipulò,

per l’occasione, una convenzione che rese

possibile lo svolgimento di corsi di forma-

zione per litoimpressori. Il Presidente della

Cooperate, in quell’occasione, rese noto, che

il Consiglio di Amministrazione aveva in

programma, per gli anni successivi, un po-

tenziamento dell’attività formativa, per of-

frire la possibilità ai giovani ospiti della co-

munità di acquisire, durante la loro perma-

nenza, non solo nozioni relative al processo

di stampa Offset, ma una preparazione spe-

cifica sulle tecniche più avanzate di grafica,

fotocomposizione, allestimento e conduzio-

ne aziendale di una tipografia modello.

La nuova sede operativa “Giancarlo

Brasca” sarebbe stata costruita su un

terreno già acquistato dalla Cooperate in

località Tolfa (Roma).
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Tipologia del servizio. La Comunità Psicotera-
peutica è un servizio residenziale di secondo livello.
Prevede la permanenza degli ospiti per un periodo
di circa 24 mesi, attraverso un percorso terapeutico
finalizzato ad una sempre maggiore autonomia e
ad un pieno recupero. È uno spazio protetto in cui
si utilizzano strumenti terapeutici informali (la vi-
ta comunitaria, il lavoro, il tempo libero) e formali
(colloqui individuali, gruppi di psicoterapia, assem-
blee di comunità) come occasioni per promuovere
riflessioni sulle esperienze personali e porre atten-
zione alle problematiche psicologiche profonde che
hanno condotto all'uso di sostanze.

Destinatari dell'intervento. Tossicodipendenti,
con almeno 18 anni, di entrambi i sessi; tossicodi-
pendenti con diagnosi multiple; tossicodipendenti
sottoposti a misure alternative della detenzione. 

Descrizione del servizio. La Comunità Terapeuti-
ca di S. Severa (Roma) è collocata all'interno del pae-
se e può ospitare 28 persone. Lo staff terapeutico,
composto da psicologi, assistenti sociali e operatori
di Comunità, è assistito e supervisionato da consu-
lenti psichiatri. Vi si accede su richiesta dei Ser.T. del
SSN (con cui è convenzionata) e dopo disintossica-
zione fisica. Prima dell’ammissione in Comunità Te-
rapeutica è previsto un programma di accoglienza
non residenziale o residenziale, in cui si sondano le
motivazioni, si approfondiscono le problematiche sia
individuali che familiari e si verifica la rispondenza
fra queste ed il tipo di programma offerto. Dal mo-
mento dell’ingresso, l’utente è preso in carico da uno
psicologo, con funzioni di "tutor", che lo seguirà indi-
vidualmente fino alla fine del programma.

Il programma è articolato in tre fasi, ben diffe-
renziate, che riproducono, simbolicamente, un
cammino dalla dipendenza, all’autonomia, alla pie-
na responsabilizzazione.

Le attività terapeutiche comprendono:
- due assemblee socioterapeutiche settimanali, per
la discussione delle le dinamiche interpersonali che
si sviluppano nel contesto istituzionale; 
- due sedute settimanali di psicoterapia di gruppo a
conduzione analitica, per un approccio ed elabora-
zione delle problematiche psicologiche più profonde; 
- colloqui psicoterapeutici individuali con il tutor
con funzione di appoggio, mediazione ed integrazio-
ne tra la realtà individuale e tutta l’esperienza del-
la Comunità Terapeutica; 
- riunioni di fase come condivisione e approfondi-
mento degli aspetti critici peculiari di ciascuna del-
le tre fasi del programma. 

Ogni momento ed attività della Comunità con-
tribuisce, tuttavia, alla creazione di un setting tera-
peutico ampio in quanto capace di riattivare espe-
rienze interne e passate. La funzione di sostegno
all’“Io”, propria della Comunità, si svolge stimolan-
do ed incoraggiando gli utenti a riappropriarsi e a
coltivare aspetti di competenza culturale, sociale e
professionale trascurati o impoveriti. Sono stimola-
ti i rapporti con l’esterno, la ripresa degli studi e si
offrono occasioni di formazione professionale e di
laboratori di lavoro. La C.T. svolge inoltre una fun-
zione di garanzia e rassicurazione al momento del-
la elaborazione della separazione, mantenendo atti-
vi alcuni spazi terapeutici e utilizzando alloggi pro-
tetti fino allo svincolo definitivo.

Struttura e organizzazione della Comunità Terapeutica “Fratello Sole”
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Sede Operativa “Giancarlo Brasca”

Santa Severa Nord (Tolfa)

Per istituire il nuovo centro di for-

mazione – preannunciato dal Presi-

dente della Cooperate all’inaugurazio-

ne del 4 ottobre 1984 – erano necessa-

ri finanziamenti che giunsero puntual-

mente, grazie soprattutto al prof.

Adriano Bompiani ed all’attiva colla-

borazione del dott. Vincenzo De Filip-

pis e di mons. Enzo Leuzzi. Furono es-

si a permettere la realizzazione della

sede operativa “Giancarlo Brasca”,

inaugurata il 31 ottobre del 1996. 

La sede è ubicata nella via, alla qua-

le il Comune di Tolfa, su proposta del-

la Cooperate, ha dato il nome di

“Giancarlo Brasca”.

La cerimonia ebbe inizio con la let-

tura del telegramma, inviato dal card.

Angelo Sodano, Segretario di Stato del

Vaticano, a mons. Antonio Buoncri-

stiani, Vescovo di Porto-Santa Rufina,

che qui si riporta testualmente: 

“INFORMATO INAUGURAZIO-

NE SEDE OPERATIVA COMUNITÀ

TERAPEUTICA FRATELLO SOLE IN

TOLFA INTITOLATA DOTTOR GIAN-

CARLO BRASCA SANTO PADRE RI-

VOLGE VOSTRA ECCELLENZA ET

PRESENTI SIGNIFICATIVA MANIFE-

STAZIONE SUO BENEAUGURANTE

SALUTO ET MENTRE FORMULA

CORDIALI AUSPICI DI GENEROSA

ET PROFICUA ATTIVITÀ NELLA

LOTTA CONTRO LA TOSSICODI-

PENDENZA ET EMARGINAZIONE

SOCIALE VOLENTIERI IMPARTE AT

LEI RESPONSABILI OPERATORI

SOSTENITORI ET OSPITI NUOVA

ISTITUZIONE IMPLORATA BENEDI-

ZIONE APOSTOLICA”.
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Invito e programma della cerimonia.
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Mons. Antonio Buoncristiani accolto dal sen. Adriano Bompiani

e dal presidente della Cooperate Francesco Angelini.

All’inaugurazione hanno partecipato:

oltre al vescovo diocesano, mons. Anto-

nio Buoncristiani, che ha benedetto la

struttura residenziale, la professoressa
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Il benvenuto di Antonio Cicchetti a Giuseppina Brasca.

Giuseppina Brasca, sorella del dott.

Giancarlo; il dott. Giuseppino Molinari,

direttore amministrativo dell’Università

Cattolica; il dott. Antonio Cicchetti, di-
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L’incontro tra Giuseppino Molinari e il vescovo di Porto-Santa Rufina.

rettore di sede della Facoltà di medicina;

il sig. Lino Pasi, vicedirettore di sede del-

la Facoltà di Medicina; il dott. Ennio Di

Francesco, già coordinatore del settore
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Francesco Angelini con Antonio Cicchetti e Giuseppino Molinari 

e il vicedirettore di sede della Facoltà di medicina, Lino Pasi.

prevenzione e recupero tossicodipenden-

ze della Presidenza del Consiglio dei Mi-

nistri ed esperto internazionale di droga;

i funzionari della Regione Lazio e della
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Lino Pasi, il senatore Adriano Bompiani e mons. Antonio Buoncristiani.

Cattolica, che hanno conosciuto il dott.

Brasca come un nobile e caro esempio di

solidarietà e fraternità cristiana.

In quell’occasione, il presidente, dott.
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Il discorso di Antonio Cicchetti. Gli siedono accanto Giuseppino Molinari e mons. Enzo Leuzzi.

Francesco Angelini, ringraziò in partico-

lare: l’Istituto San Paolo di Torino per l’e-

largizioni liberali, erogate ogni anno, che

permisero di proseguire le attività nel
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Il rito della benedizione.

recupero dei giovani; il prof. Adriano

Bompiani (allora Presidente dell’Ospe-

dale Pediatrico Bambino Gesù e già

Ministro per la Famiglia e la Solidarietà
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Giuseppina Brasca taglia il nastro. Con lei, mons. Antonio Buoncristiani

e Silvana Magnani, direttrice delle attività terapeutiche.
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La visita a uffici e laboratori.

Sociale) che aveva sostenuto le richieste

che permisero di realizzare le Comunità;

mons. Enzo Leuzzi (incaricato per la

Pastorale Universitaria) per il prezioso
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Il presidente della Cooperate illustra la struttura.

aiuto fornito, senza il quale difficilmente

si sarebbe realizzata l’iniziativa; la baro-

nessa Ebba Tamm Dalla Chiesa che ha

costantemente procurato le risorse econo-
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Il discorso di Mons. Buoncristiani.

miche necessarie per superare momenti

gestionali difficili; la dott.ssa Silvana

Magnani, coordinatrice delle attività tera-

peutiche ed Angela Coletta, direttrice
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Partecipanti all’inaugurazione.

della comunità di Gioia del Colle e fonda-

trice, insieme al dott. Vaccaro e padre

Ludovico Pesola, della prima comunità

terapeutica “Fratello Sole”.
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L’intervento del senatore Adriano Bompiani.

Strutture ed attività di Cooperate nella Regione Lazio
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Targa ricordo a Giuseppina Brasca.
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Targa ricordo al vescovo mons. Antonio Buoncristiani.
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Targa ricordo al senatore Adriano Bompiani.
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Targa ricordo ad Ennio Di Francesco.
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Targa ricordo a Giuseppino Molinari.
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Targa ricordo ad Antonio Cicchetti.
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Targa ricordo a mons. Enzo Leuzzi.



PRESENZA n.3 - 1996 L’OSSERVATORE ROMANO del 25 ottobre 1996

IL TEMPO del 31 ottobre 1996

LA DISCUSSIONE del 15 novembre 1996



L’OSSERVATORE ROMANO del 2-3 novembre 1996
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Pubblicazioni stampate nella tipografia

del Centro di formazione “Giancarlo Brasca”.

Centro di formazione professionale 

di arti grafiche “Giancarlo Brasca”

L’esigenza del Centro di formazione è

nata dal fatto che, al termine di un pro-

gramma terapeutico, il reinserimento nel

mondo del lavoro è spesso ostacolato da

diversi fattori tra cui:

• scarse abilità professionali; 

• impedimenti legali ad accedere a parti-

colari campi di lavoro; 

• condizioni fisiche compromesse che
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* Il comitato scientifico è costituito da eminenti personalità del mondo universitario e da esperti di farmacodipendenze: R. Bertolini, P. Bria, A.
Capelli, R. Carotenuto, M. Castagnola, M. Chiarotti, A. Cittadini, G.L. Conte, V. De Filippis, S. De Risio, A. Fiori, L. Janiri, L. Leuzzi, S. Magnani,
E. Manni, G. Nisticò, L. Ortona, G. Pozzi, P. Preziosi, F. Sepe, F. Tini, G. Vanini. 

rendono proibitive una vasta gamma

di attività; 

• precoce interruzione degli studi duran-

te o al termine della scuola dell’obbligo; 

• difficoltà ad accedere a percorsi for-

mativi tradizionali. 

Da queste osservazioni ne derivava

che il problema “lavoro” non poteva esse-

re affrontato solo al termine di un per-

corso terapeutico, ma doveva affiancarlo,

perché parte integrante nei suoi molte-

plici aspetti di riabilitazione, riadatta-

mento e formazione. In questa ottica, la

Cooperate doveva creare un centro di for-

mazione professionale con annesso un

laboratorio tipografico. 

Il primo, con funzioni prettamente for-

mative, nel campo dell’uso del computer,

della grafica e dell’editoria. Il secondo,

come tipografia con operatori specializza-

ti, privilegia “la formazione in situazione

attiva”, sperimentando tempi, ritmi e

necessità del lavoro reale in ambiente

protetto. La tipografia doveva essere in

grado di fornire i seguenti servizi: consu-

lenza tecnica, progettazione grafica, foto-

composizione, montaggio e fotoincisione,

stampa offset e allestimento.

Il centro di formazione provvede dal

1991 alla stampa della rivista “Dipen-

denze”*, organo ufficiale di Cooperate. È
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Graphic Design.

uno strumento di informazione a sup-

porto di chi, direttamente o indiretta-

mente, è interessato alle problematiche

delle farmacodipendenze.

Distribuita su tutto il territorio nazio-

nale, “Dipendenze” intende affiancarsi

alle fonti istituzionali di informazione,

fornendo studi e ricerche nel settore delle
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Digital press.

farmacodipendenze e si propone come

occasione di dibattito, di elaborazione di

modelli di riflessione e di raccolta di

documenti, nati dall’esperienza di chi

vive direttamente, da oltre un ventennio,

le problematiche dei giovani caduti nel

tunnel della droga. 

Gli operatori del settore tipografico
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Controllo qualità nella prestampa.

hanno raggiunto un elevato grado di pro-

fessionalità che permette loro di stampa-

re testi universitari, riviste specializzate

in bianco e nero e in quadricromia.

Anche in queste attività è doveroso ri-

cordare il sostegno ricevuto da diverse

personalità, tra le quali citiamo, come

esempio, il vescovo mons. Elio Sgreccia,
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Incisione lastre fotosensibili.

vicepresidente della Pontificia Accademia

della Vita, direttore del centro di Bioetica

della Cattolica, che, sin dall’inizio della

sua docenza universitaria nell’Ateneo del

Sacro Cuore, volle affidare la stampa del-

la prestigiosa rivista Medicina e Morale

al Centro di Formazione “Giancarlo Bra-

sca”. Testata che i medici cattolici di To-
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Stampa offset su macchine Heidelberg Speedmaster.

rino donarono nel 1955 a padre Gemelli e

che proprio Brasca e il vescovo teologo

mons. Carlo Colombo affidarono alla Fa-

coltà di medicina “Agostino Gemelli”.
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Centro di Accoglienza Diurna a Bassa

Soglia “Il Picchio” - Santa Severa Nord

(Tolfa)

Questo servizio semiresidenziale, ubi-

cato nella sede “Giancarlo Brasca”, nasce

nel 1998 su richiesta della ASL RM/F con

lo scopo di aumentare le potenzialità di

intervento dei servizi per le tossicodipen-

denze del territorio, in particolare quello

litoraneo della stessa ASL, offrendo per-

corsi differenziati, accessibili al massimo

grado.

Si è strutturato un centro a bassa so-

glia in grado di accogliere e sostenere

persone tossicodipendenti attive non

coinvolte (per motivazioni diverse: di sa-

lute, sociali o psicologiche) in altre forme

di trattamento, affiancando così altri in-

terventi attivi nella zona e mirati alla ri-

duzione del danno.

Nasce dalla creazione di un parterna-

riato con la ASL, rappresentata dal re-

sponsabile dei Sert, dott. Giuseppe Bar-

letta, che ci ha visto come capofila del

progetto approvato all’interno dei fondi

della Legge 309/90.

Il servizio è attivo ormai da quattro

anni e si andato sempre più trasforman-

do da centro a bassa soglia a vero e pro-

prio centro semiresidenziale di attività

rivolte anche ad alcoolisti e a situazioni

di emarginazione sociale.

Preparazione del pranzo.
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Tipologia del servizio. Il centro di accoglienza
diurno è un servizio a bassa soglia, finanziato dal
Fondo Nazionale di Lotta alla Droga (Legge
309/90) nell’ambito dei progetti mirati alla “ri-
duzione del danno” negli stati di tossicodipen-
denza. È un luogo dove i consumatori possono
trascorrere del tempo in alternativa ai ritmi ed
ai rischi sanitari e sociali della vita di strada. Le
modalità di accesso prevedono un contatto infor-
male con gli operatori, prevalentemente finaliz-
zato a facilitare l’utilizzo delle diverse risorse
che offre la struttura. Ha compiti di accoglienza,
orientamento e sostegno agli utenti in stretta
collaborazione con i Ser.T. del territorio.

Destinatari dell’intervento. Tossicodipendenti
attivi non in trattamento o inseriti dai Ser.T. in
altri progetti di riduzione del danno (trattamenti
metadonici o con farmaci antagonisti) che fre-
quentemente hanno interrotto le relazioni con le
reti di socializzazione primaria o secondaria (fa-
miglia, lavoro, amici, gruppi di pari).

Obiettivi. Accogliere tossicodipendenti in trat-
tamento e non, offrendo mensa e servizi igienici.
Ridurre il rischio di mortalità per overdose ed
eventuali comportamenti a rischio mediante la
distribuzione di materiale informativo sanitario
e di primo soccorso. Ridurre il rischio di insor-
genza e trasmissione di patologie correlate alla
tossicodipendenza mediante counseling medico e
sanitario. 

Aumentare la capacità di prendersi cura del

proprio corpo. Ridurre gradualmente l’uso di
stupefacenti da strada e la partecipazione ad at-
tività delinquenziali. Migliorare la qualità della
vita, incrementando le competenze sociali e pro-
fessionali, stimolando l’interesse per attività ri-
creative e culturali. Sviluppare la possibilità di
ricostruire una rete di rapporti sociali e di rista-
bilire, ove possibile, relazioni significative con
l’ambiente di provenienza mediante interventi di
counseling socio-psicologico.

Descrizione del servizio. Il Centro diurno “Il
Picchio” è aperto dal lunedì al venerdì per sei ore
al giorno. Offre la possibilità di accedere ad uno
spazio protetto alternativo alla strada. Consente
di usufruire di un intervallo di tempo in cui usci-
re dalle dinamiche e dalle situazioni tipiche della
condizione di consumatori abituali, per ricercare
soluzioni più adeguate e permanenti. È uno spa-
zio aggregativo, ricreativo e formativo.

Sono fornite consulenze mediche in collabora-
zione con il Ser.T. e consulenze sanitarie, sociali
e psicologiche. Si partecipa alla gestione del cen-
tro collaborando attivamente al funzionamento
della mensa e alle attività quotidiane. Sono cicli-
camente organizzati diversi laboratori: corsi di
scultura e disegno, corsi base di computer, atti-
vità espressivo-corporee, incontri d’informazione
socio-sanitaria.

Sono previsti locali per brevi soste di riposo
durante il giorno, attrezzati per l’ascolto della
musica, della televisione e della radio; forniti di

Struttura ed organizzazione del Centro diurno “Il Picchio”
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una biblioteca e giochi di società. Le regole del
centro sono poche, chiare e flessibili. Riguardano
le garanzie per una convivenza minima, utili a
far funzionare la struttura in modo vantaggioso
per gli utilizzatori. Non è ammesso inoltre nel
centro consumare o portare con sé sostanze stu-
pefacenti; si accetta però che si possa frequenta-

re il centro anche sotto l’effetto della sostanza. 
Nel centro sono impiegati: un’educatrice pro-

fessionale ed un operatore sociale, a tempo pie-
no, con pregressa esperienza di tossicodipenden-
za, ed uno psicologo a tempo parziale. La ASL
fornisce un medico e un assistente sociale a tem-
po parziale.
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PugliaStrutture ed attività di Cooperate
nella Regione Puglia

Comunità Terapeutica Residenziale

“Fratello Sole” - Gioia del Colle (Bari)

Con Atto dell’Ufficio del registro di

Gioia del Colle (BA), il 26 marzo 1992,

veniva costituito, a titolo gratuito, in

favore dell’Ente Cooperate, il diritto

d’uso del comprensorio agricolo di pro-

prietà dell’Ente ecclesiastico Ospedale

“Miulli”, sito in agro di Gioia del Colle

alla via di Vecchia Matera, della superfi-

cie di 27 ettari, con all’interno nove unità

immobiliari di tipo bifamiliare.

Dopo aver ristrutturato ed arredati i

locali, il 18 dicembre 1993, venne inau-

gurata questa seconda comunità terapeu-

tica.

Fra le autorità presenti all’evento

vanno ricordate: mons. Martino Scarafi-

le, vescovo di Castellaneta che benedì la

struttura residenziale; l’onorevole Alber-

to Tedesco, assessore alla Sanità della

Regione Puglia; la baronessa Ebba

Tamm dalla Chiesa; il prof. Arnaldo Ca-

pelli, presidente del Consiglio del corso

di laurea in medicina dell’Università

Cattolica; il dott. Vincenzo De Filippis in

rappresentanza dell’Ordine dei medici di

Bari; il dott. Patarino in rappresentanza

del comune di Gioia del Colle, la dott.ssa

Stefania Longo Traina dell’Associazione

Nazionale per la Lotta contro l’AIDS; il

dott. Michele Lamparelli, responsabile

del GOT BA/17; il dott. Damiano Otto-

manelli, presidente del Volontariato.

In quell’occasione la Cooperate, rap-

presentata dal dott. Francesco Angelini,

ringraziò anche a nome di tutti gli ospiti

ed operatori della cooperativa: il vescovo

diocesano mons. Tarcisio Pisani ed i
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- 18 dicembre1993 - 

Solenne apertura della Comunità Terapeutica di Gioia del Colle.

Da sinistra: mons. Martino Scarafile, vescovo di Castellaneta; Francesco Angelini; 

avv. Daniele Chiarulli; l’assessore regionale alla sanità Alberto Tedesco; 

il dott. Vincenzo De Filippis; il prof. Arnaldo Capelli 

e la baronessa Ebba Tamm Dalla Chiesa.

suoi collaboratori (mons. Riccardo Ruo-

tolo, dott. Giacomo Palombella, dott.

Rocco Palmisano, avv. Daniele Chiarulli,

don Mimmo Laddaga) per aver concesso

in comodato gratuito le nove unità im-

mobiliari di proprietà dell’ospedale re-

gionale “Miulli” di Acquaviva delle Fon-

ti, che, a fine 2005, ospiterà 45 ragazzi,

distribuiti in 3 comunità psicoergotera-

piche, con annesso centro di formazione

ed aggiornamento professionale per ope-

ratori di comunità; il prof. Adriano

Bompiani, già ministro per gli Affari So-

ciali, che permise “concretamente” la

realizzazione della sede operativa di

Gioia del Colle e la struttura di Tolfa
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Ebba Tamm Dalla Chiesa, Michele Lamparelli, responsabile del GOT BA/17, 

Francesco Angelini.

(RM) dedicata a Giancarlo Brasca;

mons. Enzo Leuzzi, allora assistente

spirituale degli studenti dell’Università

Cattolica, per il ruolo insostituibile avu-

to in tutte le iniziative della Cooperate;

la baronessa Ebba Tamm Dalla Chiesa,

nota benefattrice della comunità; la

dott.ssa Silvana Magnani, coordinatrice

delle attività terapeutiche, la sig.ra Fo-

sca Foschi, direttore amministrativo del-

la Cooperate, ed Angela Coletta, diret-

trice della Comunità e fondatrice, insie-

me al dott. Luigi Vaccaro, p. Ludovico

Pesola ed altri soci, della prima comu-

nità “Fratello Sole”; l’ing. Francesco

Pollice, amministratore delegato della
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ICEI, che effettuò i lavori di ristruttura-

zione, anticipando le risorse economiche

necessarie, ed il prof. Piero Masini, pro-

gettista e direttore dei lavori; un volon-

tario “estremamente riservato” che con

la sua costanza, impegno e tempestività

degli interventi effettuati ai diversi li-

velli istituzionali, unitamente alla sua

professionalità di medico, ha reso possi-

bile il concretizzarsi della realtà di Gioia

del Colle e della sede operativa denomi-

nata “Giancarlo Brasca”, al quale va

tutta la stima e gratitudine della Coope-

rate: il dott. Vincenzo De Filippis.

Descrizione del Servizio. La Comunità Tera-
peutica di Gioia del Colle (Bari) è collocata in
ambiente rurale, in prossimità del centro urba-
no, e può ospitare 20 persone (è previsto un
ampliamento). Lo staff terapeutico, composto
da psicologi, assistenti sociali e operatori di Co-
munità, è assistito e supervisionato da consu-
lenti psichiatri.  

La tipologia del servizio e il tipo di utenza ri-
producono quanto riferito alla sede di Santa
Severa (a pag. 280).

Anna Angelini 

ed Ebba Tamm Dalla Chiesa.
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Gli operatori della sede di Gioia del Colle.

Centro di Accoglienza e Orientamento

(C.A.O.) - Gioia del Colle (Bari)

Nel 1999 viene aperto il Centro di Ac-

coglienza ed orientamento. All’origine

dell’iniziativa fu la ricerca effettuata, in

collaborazione con l’AITAED, sui primi

dodici anni di funzionamento della Co-
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Viale interno della comunità.
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1 La ricostruzione della storia personale, ad esempio, è una impresa ardua, spesso faticosa e difficile: qualsiasi dato anamnestico, esistenziale è
sopraffatto da una costellazione confusa di episodi-trauma, acting out, overdose, scompensi psicotici, ricoveri.
La storia familiare è caratterizzata da gravi avvenimenti: lutti, separazioni, abbandoni, malattie gravi, abusi sessuali, incesto.
Spesso un altro congiunto è in cura per una patologia psichiatrica o comunque ne è portatore.
Il rapporto di questi pazienti con la propria famiglia è caratterizzato da discontinuità, spesso cadenzato solo da emergenze comportamentali, rico-
veri, disintossicazioni.
Ci si deve confrontare con una “catena di curanti”: servizi psichiatrici territoriali, servizi per le tossicodipendenze, psichiatri e psicoterapeuti pri-
vati, a volte in conflitto, a volte in collaborazione, come area di riferimento diagnostico e come progettualità.
Corrispondentemente le diagnosi sono molteplici, a volte in contraddizione, a volte vaghe: se ne può dedurre la multiformità della sintomatolo-
gia e la variabilità del decorso.
Le diagnosi di invio (qualora esistano) percorrono ampiamente lo spettro dei disturbi di personalità (soprattutto dist. borderline, dist. narcisisti-
co, dist. dipendente della personalità), disturbi dell’alimentazione (bulimia nervosa), disturbi affettivi (depressione e disturbo bipolare), disturbi
d’ansia (disturbo da attacchi di panico).
L’uso di sostanze, nella maggior parte dei casi, è caratterizzato dall’assunzione di molteplici prodotti (eroina, cocaina, cannabis a dosaggi eleva-
ti, alcool e psicofarmaci, talvolta allucinogeni, solventi e sostanze eccitanti di varia origine) con modalità e tempi molto diversificati.
Nelle situazioni provenienti direttamente dal carcere non è possibile svolgere adeguatamente un lavoro di diagnosi ed accoglienza che permetta
di modulare l’incontro con la Comunità.

Strutture ed attività di Cooperate nella Regione Puglia

munità di Santa Severa. Essa aveva rile-

vato che l’indice di ritenzione (definito

dalla letteratura scientifica come la ca-

pacità della Comunità di trattenere gli

ospiti nel programma durante i primi tre

mesi, evitando abbandoni) è aumentato

nel tempo in proporzione al modificarsi

del programma terapeutico e quindi alla

graduale ristrutturazione della fase di

accoglienza. Detto indice di ritenzione è,

infatti, passato dal 47% del primo perio-

do all’attuale 78%.

Il lavoro d’accoglienza svolge, dunque,

un’importante funzione di filtro per il

lavoro comunitario.

La popolazione dei pazienti delle Co-

munità Cooperate negli ultimi cinque

anni è divenuta gradualmente sempre

più eterogenea, sia dal punto di vista

anagrafico che da quello socioculturale

(profonde differenze di ceto sociale, livel-

lo culturale, esperienze lavorative, stato

civile, provenienza, età); eterogeneità ri-

scontrabile anche in adolescenti alla loro

prima esperienza comunitaria e soggetti

con ripetute esperienze di fallimento

istituzionale precedente (altre CT, carce-

re, servizi psichiatrici di diagnosi e cura,

case di cura private, collegi), o con com-

plicate situazioni penali e giudiziarie in

atto, o provenienti da condizioni defini-

bili come “barbonaggio”.

Sono, inoltre, sempre più frequenti le

richieste d’inserimento che riguardano

principalmente utenti definiti portatori

di “doppia patologia” (termine sicura-

mente controverso ed ambiguo per indi-

care la coesistenza di disturbi psichiatrici

e di abuso di sostanze). 

Tutto ciò comporta per gli operatori

diverse difficoltà1.

Instabilità, ambivalenza, discontinuità,

quindi, dominano non solo il quadro psico-

patologico, ma anche la situazione esisten-

ziale, familiare ed il rapporto con i curan-

ti. Questi non vanno collocati esclusiva-

mente su un versante medico-clinico, né

significano tout court mancanza di moti-
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Una delle nove residenze bifamiliari.
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Officina meccanica.
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Edificio adibito ad attività ergoterapiche.
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vazione, di “compliance” al trattamento e

quindi rifiuto della Comunità. 

Costituiscono spesso una lente di in-

grandimento sulle difficoltà, sia del pa-

ziente sia della famiglia, di entrare in re-

lazione con la Comunità e di reagire agli

avvenimenti e al cambiamento.

Il periodo di accoglienza-osservazione

diventa allora un lungo percorso di avvici-

namento fra comunità-paziente-famiglia-

curanti. 

In questi casi è insufficientemente

contenitivo un approccio esclusivamente

ambulatoriale che, per le sue caratteristi-

che di frammentarietà, rende difficile la

costruzione di questo percorso, dando

eccessivamente spazio a situazioni di

acting, sia da parte della famiglie sia del

paziente.

Inoltre non permette di affrontare le

difficoltà che questi pazienti hanno,

nello scalaggio di sostanze stupefacenti,

di poter calibrare l’utilizzo di psicofar-

maci. 

In alcuni casi, gli psicofarmaci sono

necessari per il proseguimento di un

buon intervento psicoterapeutico. 

Tuttavia, è evidente che l’utilizzo in si-

tuazioni poco contenitive rischia di esse-

re così massiccio ed invasivo o così stru-

mentalizzato e manipolato, da rendere

difficile un adeguato inserimento in tem-

pi e ritmi comunitari e nel rapporto con il

gruppo degli ospiti. 

È necessario, dunque, un lento, ma

progressivo, adattamento delle terapie

farmacologiche in ambito controllato.

Il C.A.O. (Centro di accoglienza ed

orientamento), in cinque anni di attività,

ha effettivamente arricchito l’offerta

terapeutica di Cooperate nel campo

estremamente critico evidenziato dalla

ricerca sull’esperienza della comunità di

Santa Severa.
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Vista del comprensorio.
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Tipologia del servizio. È una struttura d'os-

servazione, diagnosi ed orientamento, con un

programma residenziale della durata massima

di tre mesi. Sono accettati, al momento dell'in-

gresso, anche pazienti intossicati che non sia-

no in grado, per l'elevato livello di compromis-

sione psicopatologica e/o psicosociale, di utiliz-

zare efficacemente progetti di disintossicazio-

ne ambulatoriale o semiresidenziale. La fase di

disintossicazione è affiancata e seguita da un

percorso di osservazione e diagnosi, finalizzato

all'individuazione del progetto terapeutico più

idoneo a rispondere alle esigenze dell'utente e

ad utilizzare le risorse reali attivabili in quel

momento.

Destinatari dell'intervento. Utenti che, oltre

a richiedere un intervento di disintossicazione

in ambiente protetto, necessitino di un periodo

intensivo di osservazione e diagnosi o di asse-

stare terapie psicofarmacologiche; utenti privi

di un sostegno esterno che consenta loro di af-

frontare il periodo di accoglienza/orientamento

mantenendo lo stato astinenza; utenti che, ter-

minato il programma terapeutico in Comunità

situate fuori della provincia, necessitino di un

sostegno nell’affrontare il momento di distacco

e reinserimento; utenti che, ricaduti dopo un

programma terapeutico significativo, abbiano

bisogno di uno spazio protetto, contenitivo,

che li orienti verso la ripresa di un progetto te-

rapeutico o verso il ritorno graduale, alle pro-

prie attività riprogettando un adeguato soste-

gno; utenti provenienti direttamente dal carce-

re o in arresti domiciliari, che non abbiano po-

tuto accedere ad un programma di accoglienza

non residenziale; utenti per il quali c’è neces-

sità di una terapia breve. 

Descrizione del servizio. Può ospitare 15

persone, oltre i 18 anni, di entrambe i sessi. Lo

staff è composto da due psicologi, un’assisten-

te sociale, una sociologa a tempo pieno e da

uno psichiatra a tempo parziale. Gli invii sono

effettuati dai Ser.T. e da altri Centri residen-

ziali o semiresidenziali pubblici o privati, che

necessitano di una tale servizio. Dal momento

della richiesta al momento dell’inserimento, è

previsto solo il tempo necessario per predispor-

re l’intervento: colloquio conoscitivo ed infor-

mativo con l’utente e preparazione della docu-

mentazione necessaria (relazione psicosociale

del Ser.T., documentazione amministrativa e

sanitaria).

La disintossicazione, impostata dal Ser.T. di

provenienza, è attuata e monitorata dal Ser.T.

di competenza della sede operativa. Il C.A.O. si

configura quindi come una struttura di acco-

glienza nella quale, partendo dalle valutazioni

del Ser.T. di provenienza, sia possibile effettua-

Struttura ed organizzazione del Centro di accoglienza e orientamento
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re una osservazione attiva, fondata sull’uso
che il paziente fa degli spazi e dei luoghi reali
e psichici della Comunità (la vita comunitaria,
i gruppi educativi, i colloqui individuali, la
somministrazione di test). L’osservazione e la

diagnosi psichiatrica rappresentano un ap-
profondimento, a volte necessario, per appura-
re la copresenza di gravi disturbi della perso-
nalità e valutare o assestare l’utilizzo di tera-
pie psicofarmacologiche.
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L’attività nella zona boschiva.
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Giancarlo Brasca nasce il 1° agosto 1920 a Mezzago, dove viene
battezzato pochi giorni dopo, l’8 agosto, nella Chiesa parrocchiale.
Trasferitosi con la famiglia a Milano, frequenta le scuole elementari
di via Corridoni e, in seguito, il Ginnasio Berchet, conseguendovi la
maturità classica nel 1938. Iscritto alla Facoltà di Filosofia presso
l’Università Cattolica, il 24 ottobre 1942 si laurea discutendo una
tesi su “I presupposti filosofici della pedagogia di Fichte”, preparata
sotto la guida di mons. Francesco Olgiati. 
Il 2 novembre 1943 viene assunto dalla stessa Università, in qualità
di capo reparto della biblioteca, ruolo che svolge appena pochi mesi,
perché viene richiamato alle armi. 

Al termine della Guerra, il 21 maggio 1945 riprende il suo lavoro in Cattolica, apprezzatissimo
collaboratore di padre Agostino Gemelli, dapprima come direttore della biblioteca, poi come
segretario amministrativo, dal 1959 al 1971; infine come direttore amministrativo, carica che
ricopre sino alla morte. 
Dal 1940 al 1964 svolge anche la sua proficua attività nell’Azione Cattolica Ambrosiana, rico-
prendo diversi incarichi di responsabilità. 
L’8 settembre 1945 pronuncia la formula di consacrazione nell’Istituto Secolare dei Missiona-
ri della Regalità di Cristo, di cui sarà presidente dal 1969 al 1979. 
Dal 1970 opera come funzionario di tramite nei rapporti con la Chiesa polacca, intessendo una
fitta rete di “scambi culturali” e contribuendo a favorire una vera e propria attività di aposto-
lato “segreto” a favore dei cattolici polacchi. 
Nel 1972 viene nominato primo presidente della Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari,
incarico che mantiene per tutta la vita. 
Giancarlo si è spento all’alba del 24 gennaio 1979 al Gemelli, dove era stato ricoverato il 23
giugno 1978. 
La sua attenzione al mondo della sofferenza fisica e morale, anche a causa del suo lavoro per
la Facoltà di medicina di Roma, lo ha portato ad avvicinare paraplegici e tossicodipendenti, nei
confronti dei quali ha promosso iniziative che, dopo la sua morte, alcuni suoi collaboratori
hanno realizzato e continuato a portare avanti, ispirandosi al suo magistero ed esempio. 
Tra queste, Cooperate che gestisce comunità terapeutiche e servizi per il recupero dei giovani
tossicodipendenti nelle regioni Lazio e Puglia, e che ha istituito al suo interno il “Centro di
formazione Giancarlo Brasca”.

GIANCARLO 
BRASCA
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Il progetto del dott. Giancarlo Brasca e di padre Ludovico Pesola di istituire strutture in
grado di aiutare giovani farmacodipendenti è diventato una realtà consolidata da 25 anni di
esperienza. 

Cooperate - ente gestore delle sedi di Santa Severa , Tolfa  e Gioia del Colle - ha iniziato l’atti-
vità nel settore delle tossicodipendenze e dell’emarginazione nel 1981. Oggi i risultati conse-
guiti nella cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicomani vengono riconosciuti di
elevata qualità. 

Avendo seguito, in prima persona, dalle origini gli aspetti organizzativo-gestionali di Cooperate,
desidero sottolineare che quanto fu indicato dai fondatori si è potuto realizzare grazie alla col-
laborazione degli amici, interni ed esterni, alla Cattolica; dei membri, che si sono alternati ne-
gli organi istituzionali, e degli operatori della Cooperativa; dell’Istituto San Paolo di Torino;
della Banca di Roma e di personalità del mondo politico, culturale ed ecclesiastico.

È doveroso riconoscere un ruolo determinante, per la realizzazione delle strutture operative
“Giancarlo Brasca” e Gioia del Colle, al prof. Adriano Bompiani, coadiuvato dal dott. Vincenzo
de Filippis.

Cooperate è grata all’Opera Don Guanella, congregazione religiosa dedicata alla solidarietà
umana e cristiana, per aver concesso in comodato gratuito l’edificio di Santa Severa, e
all’“Ospedale Regionale Miulli” di Acquaviva delle Fonti per la tenuta di Gioia del Colle.

Un grazie, del tutto particolare, al dott. Giuseppe Pallanch e ad Ebba Tamm Dalla Chiesa, in
riferimento ai momenti economici più delicati, riguardanti la sopravvivenza di Cooperate; 
ad Anna, mia moglie, che ha sempre condiviso l’impegno a favore dei giovani in difficoltà. 

Francesco Angelini
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esperienza. 

Cooperate - ente gestore delle sedi di Santa Severa , Tolfa  e Gioia del Colle - ha iniziato l’atti-
vità nel settore delle tossicodipendenze e dell’emarginazione nel 1981. Oggi i risultati conse-
guiti nella cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicomani vengono riconosciuti di
elevata qualità. 

Avendo seguito, in prima persona, dalle origini gli aspetti organizzativo-gestionali di Cooperate,
desidero sottolineare che quanto fu indicato dai fondatori si è potuto realizzare grazie alla col-
laborazione degli amici, interni ed esterni, alla Cattolica; dei membri, che si sono alternati ne-
gli organi istituzionali, e degli operatori della Cooperativa; dell’Istituto San Paolo di Torino;
della Banca di Roma e di personalità del mondo politico, culturale ed ecclesiastico.

È doveroso riconoscere un ruolo determinante, per la realizzazione delle strutture operative
“Giancarlo Brasca” e Gioia del Colle, al prof. Adriano Bompiani, coadiuvato dal dott. Vincenzo
de Filippis.

Cooperate è grata all’Opera Don Guanella, congregazione religiosa dedicata alla solidarietà
umana e cristiana, per aver concesso in comodato gratuito l’edificio di Santa Severa, e
all’“Ospedale Regionale Miulli” di Acquaviva delle Fonti per la tenuta di Gioia del Colle.

Un grazie, del tutto particolare, al dott. Giuseppe Pallanch e ad Ebba Tamm Dalla Chiesa, in
riferimento ai momenti economici più delicati, riguardanti la sopravvivenza di Cooperate; 
ad Anna, mia moglie, che ha sempre condiviso l’impegno a favore dei giovani in difficoltà. 

Francesco Angelini


