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AlcentroPaoloVIeall’oratoriodellaPace
Domaniunagiornatadistudipercelebrarne
lafigurael’operaaquarant’annidallamorte

PadreBevilacqua
il cardinale-parroco
L’appassionatoricordodipadreGiulioCittadini

di Antonio Sabatucci

Il Ce.Doc. (Centro di Docu-
mentazione sulla storia
del movimento cattolico
bresciano) promuove una
giornata di studi intitola-
ta "La figura e l’opera del
cardinale Giulio Bevilac-
qua a quarant’anni dalla
morte (1965-2005)". L’ini-
ziativa, in programma do-
mani, è organizzata dalla
congregazione dell’Orato-
rio filippino di Santa Ma-
ria della Pace, dall’editri-
ce Morcelliana e la Coope-
rativa Cattolico-democra-
tica.

La prima sessione di la-
vori si svolgerà nel corso
della mattinata di domani
al Centro pastorale Paolo
VI in via Calini. Dopo l’in-
troduzione di Alberto Mon-
ticone (docente dell’Univer-
sità Lumsa di Roma e pre-
sidente del convegno) e la
relazione di inquadramen-
to generale di Fulvio De
Giorgi della Cattolica di
Milano, i lavori del verran-
no indirizzati sull’analisi
della figura e delle opere di
padre Bevilacqua attraver-
so le letture di alcune sue
pubblicazioni.

Tra gli altri, verranno
presi in considerazione
"Scritti fra le due guerre"
letto da monsignor Enzo
Giammancheri, "La luce
nelle tenebre" relativa alle
meditazioni nel periodo
della della Grande Guerra
e "L’uomo che conosce il sof-
frire" incentrato sul perio-
do romano di padre Bevi-
lacqua, curate invece da
Giulio Colombi.

Nel corso del pomerig-
gio il convegno proseguirà
nella sede dell’Oratorio
della Pace con altre interes-
santi letture, tra cui: "Equi-
voci, mondo moderno e Cri-
sto" (affidata a monsignor
Giacomo Canobbio, vica-
rio episcopale per la pro-
mozione della cultura del-
la Diocesi di Brescia), per
proseguire poi con altri
scritti dedicati agli eserci-
zi spirituali per i sacerdoti
veronesi ("Parole ai Sacer-
doti") e ai temi pastorali
("La parrocchia e i lonta-
ni") affidati alla lettura di
don Angelo Nassini, parro-
co di Iseo.

«Era un’anima vibrante,
appassionata. Le cose non
le diceva, le gridava, ave-
va dentro una forza che
riusciva a trasmettere
agli altri, a noi giovani,
per esempio». Padre Giu-
lio Cittadini ricorda così
Giulio Bevilacqua, il "car-
dinale-parroco", suo mae-
stro alla Congregazione
della Pace, a quarant’an-
ni dalla scomparsa. Di ori-
gini veronesi (era nato
nel 1881 a Isola della Sca-
la), padre Bevilacqua fu
Preposito della Pace dal
1921 al 1947, quando ven-
ne sostituito da padre Car-
lo Manziana, tornato dal
campo di concentramen-
to di Dachau. Con il suo
magistero marcò nel pro-
fondo la crescita spiritua-
le e civile di numerose ge-
nerazioni di giovani che
nelle aule della Pace ap-
presero, insieme a una ri-
gorosa educazione religio-
sa, una convinta attitudi-
ne alla tolleranza e alla li-
bertà di pensiero. Soprat-
tutto negli anni difficili

del fascismo, quando la
città e la provincia furono
teatro delle scorribande
squadriste, che non ri-
sparmiarono neanche le
parrocchie e gli oratori. A
Capriolo il 4 dicembre del
1922 i fascisti sequestraro-

no il parroco e il curato,
suscitando lo sdegno di
tutto il paese.

«Il vescovo, di Brescia,
monsignor Giacinto Gag-
gia - ricorda oggi padre
Cittadini - alzò la sua vo-
ce, condannando i fascisti

come "teppisti, vandali,
unni", ma fu pesantemen-
te attaccato sul "Popolo di
Brescia" dal federale Au-
gusto Turati. Giulio Bevi-
lacqua, in risposta, scris-
se sul "Cittadino" una let-
tera a Turati in cui prese
con fierezza le difese di
Gaggia e della chiesa bre-
sciana».

La polemica di Bevi-
lacqua contro il fasci-
smo bresciano andò
avanti per anni.

«Sì, fino a quando, nel

1928, non fu costretto a tra-
sferirsi a Roma. Due anni
prima aveva pronunciato
contro Alfredo Giarrata-
na, che lo aveva aggredito
sempre sul "Popolo di Bre-
scia", la famosa frase: "le
idee valgono non per quel-
lo che rendono, ma per
quello che costano"».

A Roma Bevilacqua
rinsalda il suo rapporto
con Giovanni Battista
Montini, allora assi-
stente nazionale della
Fuci.

«A Roma Bevilacqua fu
ospite della Casa dell’Assi-
stente, dove occupò la
stanza che era stata di pa-
dre Paolo Caresana. Lì eb-
be modo di frequentare
con assiduità Montini,
che aveva già conosciuto
alla Pace quando il futuro
pontefice veniva a trova-
re padre Caresana, suo di-
rettore spirituale. Bevi-
lacqua esercitò una forte
influenza su Montini, lo
avvicinò alla letteratura e
alla filosofia francese, a

Bergson, in particolare.
Montini poi, una volta di-
ventato papa, lo chiamerà
a collaborare ai lavori del
Concilio».

Partecipò alle com-
missioni sul rinnova-
mento liturgico.

«Sì, venne nominato pe-
rito conciliare per la litur-
gia, contribuendo in ma-
niera decisiva ad alcune
riforme importanti, come
quella della posizione del-
l’officiante durante la ce-
lebrazione della messa. In
seguito a quella riforma,
si sa, gli altari vennero gi-
rati verso i fedeli. Non è
per caso che qui, nella
chiesa della Pace, già dal
1954, molto prima del Con-
cilio Vaticano II, c’è una
cappella minore con l’alta-
re rivolto verso l’assem-
blea. Per la stessa ragio-
ne, nella sua parrocchia
di Sant’Antonio padre Be-
vilacqua volle che l’altare
maggiore avesse la forma
di un semplice tavolo, che
poteva essere usato da en-
trambi i lati».

Giulio Bevilacqua eb-
beun atteggiamento lai-
co nei confronti dello
Stato. Aveva accolto
con amarezza i Patti La-
teranensi.

«Lui pensava che Stato
e Chiesa dovessero agire
nelle rispettive autono-
mie. Un suo articolo scrit-
to per Humanitas inizia-
va con le parole "Una fred-
da mattina di febbraio".
Si riferiva all’11 febbraio
del 1929, data della firma
dei Patti. Certo, poi si ade-
guò, ma non ebbe mai una
posizione clericale nei
confronti della politica».

Questo favorì il suo
dialogo con i lontani,
con coloro che vivevano
fuori dalla comunità ec-
clesiale.

«Bevilacqua diffidava
dei cosiddetti devoti, dei
primi della classe. Preferi-
va le anime inquiete. Con
Dostoevskij, considerava
l’ateo, l’ateo che si interro-
ga, come uno che sta sul
penultimo gradino di una
scala che porta al vero
Dio. Un pensiero, questo,
che poi papa Montini ri-
prenderà nell’enciclica
"Ecclesiam suam" del
1964».

Che tipo di parroco fu
Padre Bevilacqua?

«Era molto attaccato al-
la sua gente. Nonostante
la grande levatura intel-
lettuale, la profonda cultu-
ra teologica, si considerò
sempre un semplice pasto-
re. Con una radicata visio-
ne cristocentrica. Nel
1961, in occasione dei suoi
ottant’anni, Giovan Batti-
sta Montini, che si profes-
sò sempre suo amico e di-
scepolo, gli scrisse su Hu-
manitas un messaggio di
auguri che si chiudeva
con queste parole: "Sì, ca-
ro Padre, abbiamo capito:
Cristo solo, Cristo vi-
vo!"».

Giulio Bevilacqua morì
serenamente, il 6 maggio
1965. Tre mesi prima papa
Paolo VI lo aveva nomina-
to cardinale. Lui accettò,
ma volle restare parroco
a Sant’Antonio, fino all’ul-
timo.

DadomaniaConcesio

Dalbuio
allaLuce

Unamostrainoccasione
dellaSettimanaMontiniana

Il pittore-affreschista Cen-
to Rossi torna al pubblico
con una personale nelle
sale dell’antica peschiera
di Pompiano, dal 24 set-
tembre al 9 ottobre. L’arti-
sta esporrà una cinquanti-
na di dipinti che illustra-
no gli esiti della sua più re-
cente ricerca artistica.

Cento Rossi proviene
da una lunga esperienza
di frescante, condotta sui
ponteggi con l’insigne Vit-
torio Trainini col quale
ha affinato scioltezza di di-
segno ed armonia croma-
tica e compositiva.

Ancora una volta l’arti-
sta, tra remoti silenzi ed
assorte malinconie, sa
darci dei doni semplici,
ma profondamente legati
ad un lirismo pacato ed
austero. Affascinato dai
generi, per così dire, tradi-
zionali, è capace di un to-
nalismo misurato, che pa-
re intridersi degli accora-
ti transiti della vita. Nella
ricchezza di una raccolta
intimità, nelle sue opere
manifesta un’intensa deli-
catezza contemplativa.

Nei suoi paesaggi sem-
bra di avvertire lo scorre-
re del tempo, mentre le
sue "Venezie" vibrano in

lievità d’azzurro. L’arti-
sta percorre con sensibili-
tà gli scorci di campagna
e gli angoli dei paesi della
Bassa che, ai suoi occhi,
conservano inalterate le
antiche fisionomie e le
stupite sensazioni dell’in-
fanzia.

Nelle nature morte pal-
pita un sommesso omag-
gio all’aspetto poetico con-
tenuto nella corposità del-
la materia. Dai silenzi un
poco metafisici degli og-
getti alle vibrazioni cro-
matiche dei suoi fiori pa-
re aleggi un rapporto mi-
sterioso che lega le sensa-

zioni ai perimetri di ogget-
ti, soltanto apparentemen-
te, inerti.

Le figurazioni dimo-
strano la robustezza del di-
segno, mentre nei ritratti
si manifesta un’espressi-
vità anche in termini di
profondità psicologica
del soggetto. Nei suoi au-
toritratti, in particolare,
scava nell’interiorità alla
ricerca del sé senza diva-
gazioni, compiacimenti o
pittoricismi descrittivi.

Recentemente un altro
filone della sua ricerca si
rivolge alle vicissitudini
dell’uomo situato nella

contingenza di una con-
temporaneità caratteriz-
zata dalla globalizzazione
delle merci e dalla frantu-
mazione degli individui.
Si tratta di una narrativi-
tà dolente che si muove in-
torno al tema dell’esodo,
della migrazione perenne
in un clima di sofferenza.
Tra oscuri transiti e sot-
terranee rifrazioni della
vita, si avverte l’angoscia
di lacerazioni interiori e
d’identità espropriate.

Ed ecco approdare nelle
sue opere figure rassegna-
te in una vulnerabilità
quasi gemente. Sono vian-
danti dai tratti scontorna-
ti che portano il peso di de-
cisioni e di percorsi ama-
ri. Gli impasti si fanno ter-
rosi, le figure si stilizzano
o si assembrano senza vol-
to, come la preoccupazio-
ne per il loro futuro.

Cento Rossi pare trovar-
si all’epicentro di un sotto-
fondo realistico che trava-
lica verso aspetti immagi-
nativi. Ed è nel saldo dia-
logo tra una coerenza stili-
stica e grafica e lo slancio
interiore che perviene ad
un equilibrio composto e
pensoso, di vigore plasti-
co e di intenso respiro.

 Gianni Quaresmini

Unacinquantinadidipintidelpittore-affreschistabresciano,allievodiVittorioTrainini

CentoRossinell’anticapeschiera
Nelleoperepiùrecentiiltemadell’esodoedellasofferenza

L’ultima fatica dello scrit-
tore Gordiano Lupi parla
anche di Brescia. Ma la no-
stra provincia avrebbe ri-
nunciato volentieri a que-
sto «privilegio», visto che
l’opera tratta dei «Serial
killeritaliani»portando al-
laluce-attraversounatten-
to lavoro di archiviazione -
«centoanni dicasiagghiac-
cianti da Vincenzo Verze-
ni a Donato Bilancia».

Nelle quaranta schede
del libro compare infatti
anche il nome di Vitalino
Morandini, il «mostro di
Pontoglio» che negli anni
Cinquanta ha seminato il
panico nelle cascine del
bresciano e del bergama-
sco.

Morandini era origina-
rio di Adrara S. Rocco, in
provincia di Bergamo, ma
commiseidelittipiùeffera-
tinel Bresciano, durantela
sua breve permanenza a
Pontoglio (fra il 1955 e il
1956). Nel 1949 «Angel» - co-
sì era stato soprannomina-
to dagli amici - viene con-
dannato a 6 anni di carcere
per aver rubato al cugino
Giovanni un asino, due ca-
pre, 11 pecore e 240mila li-
re. Uscito di prigione, per
vendetta lo uccide con una
scure e lega il corpo a una
mucca,riuscendoadingan-

nare le forze dell’ordine e i
giornali che titolano: «As-
salito a cornate da una
mucca,precipitadaunpen-
dio e muore mandriano di
Adrara S. Rocco». E dubbi
sussistono anche sulla
scomparsa della madre,
che nel 1947 «sviene e fini-
sce contro una roccia dopo
essere precipitata lungo
un breve pendìo».

I successivi delitti di Mo-
randini si svolgono sem-
pre nel contesto agricolo e
sonofruttodi unchiaroim-
pulso criminale violento,
ma legati all’interesse eco-
nomico e alla volontà di de-
linquere appropriandosi

dei beni altrui. Nel suo pri-
mo incendio doloso muoio-
notre persone, nel secondo
due. A Pontoglio il killer
stermina un’intera fami-
glia (padre, madre e figlia)
che gestisce la tabaccheria
del paese.

PerLupi, tuttavia,nonsi
tratta dell’opera di un nor-
male malvivente che vuole
coprire ogni traccia, ma di
unvero eproprioserialkil-
ler. E in questa teoria è so-
stenuto da un libro di Luca
Cuni secondo cui «Vitali-
no perpetrò tutti i suoi cri-
mini nelle notti di plenilu-
nio, quando si afferma che
la luna piena ha influssi
maleficisuglianimalicatti-
vi».

Arrestato il 17 marzo
1956, Morandini confessa
tutto e non si difende nep-
pure. Giudicato soltanto
«folle morale» (e quindi ca-
pace di intendere e di vole-
re) viene condannato a
quattro ergastoli e condot-
to nel carcere di massima
sicurezza di Porto Longo-
ne(oggiPorto Azzurro),do-
ve muore - suicida - all’età
di 44 anni.

Il libro di Lupi (294 pagi-
ne, 16,50 euro) è pubblicato
dalla fiorentina Editoriale
Olimpia.

 Andrea Tortelli

Il librodelloscrittore toscanosu«centoannidicasiagghiaccianti»

TuttiiserialkillerdiLupi
Unaschedaancheperil«mostrodiPontoglio»

A sinistra: Padre Giulio Bevilacqua salutato dai suoi
fedeli dopo la consacrazione episcopale. Nella foto
sotto: da sinistra Padre Bevilacqua, don Bruno Rossi
e monsignor Giovanni Battista Montini il 28 agosto 1952
durante una vacanza in Svizzera

L’Associazione Arte e Spi-
ritualità, che conserva a
Brescia l’importante col-
lezione di arte contempo-
ranea formatasi negli an-
ni del pontificato di Paolo
VI, in occasione della VI
Settimana Montiniana e
nel quarantesimo anni-
versario della conclusio-
ne del Concilio Ecumeni-
co Vaticano II, propone
una mostra d’arte, che
verrà inaugurata domani
alle 18.30 nell’antica chie-
sa parrocchiale di San-
t’Andrea a Concesio.
L’esposizione, curata da
Fausto Moreschi e Carme-
la Perucchetti, ha per tito-
lo "Al crescere della Luce"
ed è stata realizzata con la
collaborazione del Centro
Studi "Paolo VI" sull’arte
moderna e contempora-
nea, del Comune di Conce-
sio e della Comunità Mon-
tana di Valle Trompia.

Si articola in quattro se-
zioni che presentano una
serie di cicli pittorici ispi-
rati al tema del passaggio
dal buio alla luce, dalla te-
nebra alla Rivelazione. So-
no stati individuati infat-
ti quattro artisti, presenti
con loro opere nella colle-
zione dell’Associazione,
che si esprimono con lin-
guaggi diversi, ma sono
uniti nella comune ricer-
ca della luce che racchiu-
de l’esperienza del tutto e
ciascuno di loro ha porta-
to a Concesio una serie di
opere recenti di forte va-
lenza spirituale.

Gabriella Furlani, suda-
mericana di nascita ma di
formazione toscana, con
"Splende nel giorno otta-
vo l’era nuova del mondo"
si confronta con i versetti
della Genesi sulla Creazio-
ne in otto grandi tele nelle
quali ha adottato l’antica

tecnica della punta d’ar-
gento, che consiste nel
tracciare segni con uno
stiletto d’argento su una
tela preparata con uno
strato di biacca. Le opere
della Furlani traducono
in sottili vibrazioni di lu-
ce il forte afflato poetico e
le suggestioni emotive del
testo biblico.

Il bergamasco Mauri-
zio Bonfanti con "La notte
di Lazzaro" cerca la luce,
attraverso immagini di
forte plasticità, nel percor-
so che dall’attesa della vi-
ta nel grembo materno
conduce alla grotta di Laz-
zaro dove il sepolto atten-
de da Cristo una nuova vi-
ta. Armando Fettolini,
con "Giuda uomo di cit-
tà", individua in Giuda
una figura emblematica
in cui si rispecchia la con-
dizione «senza luce» e «a
testa in giù» dell’uomo
contemporaneo che non
riesce a vedere il cielo e a
dare una risposta alla pro-
pria domanda di senso.

Il bresciano Franco
Bianchetti infine, con "Re-
spiro della cenere", ci of-
fre un’anticipazione del
lavoro raffinato ed emo-
zionale che sta realizzan-
do per le dieci cappelle del
santuario di MariaHilf a
Passau in Germania, do-
ve, utilizzando il vetro co-
lorato (un materiale che
gli è particolarmente con-
geniale), propone in una
sorta di moderno Sacro
Monte un percorso all’in-
terno della storia della
Salvezza.

La mostra, che è corre-
data da un catalogo, reste-
rà aperta fino al 9 ottobre
(ogni giorno dalle 16 alle
19, festivi compresi); l’in-
gresso è libero.
 FrancescoDeLeonardis

Maurizio Bonfanti, «Donna» (2001)

Uno dei primi incontri di padre Giulio Cittadi-
ni con Giulio Bevilacqua ebbe contorni roman-
zeschi. Era il 1945 e padre Cittadini era rientra-
to alla Pace dopo la resistenza. Aveva fatto il
partigiano in Val d’Aosta nelle Brigate Gari-
baldi col nome di battaglia Manzio, per affetto
verso uno dei suoi maestri, padre Carlo Man-
ziana, che era stato internato nel lager nazista
di Dachau.

«Quell’anno dicembre fu freddissimo. In cit-
tà si assisteva agli ultimi residui della guerra,
con frequenti episodi di banditismo. A causa
del coprifuoco la messa di Natale non si sareb-
be potuta celebrare a mezzanotte. Padre Bevi-
lacqua, che era ancora il nostro Preposito, pe-
rò non si arrese e decise di anticipare la messa
alle 18. Volle che l’altare fosse adornato con i
paramenti più belli. Fece tirare fuori, addirit-
tura, i sei preziosi candelabri d’argento del

’700 di Grossi, ma aveva paura dei ladri».
E cosa fece? «Il giorno prima, nel pomerig-

gio, mi si avvicinò in cortile e mi disse: "Ma tu
non hai fatto il partigiano?" Io gli risposi di sì.
E lui, allora, mi chiese: "Ce l’hai ancora la pi-
stola?" Io avevo ancora, chiusa nel cassetto di
casa mia, in piazzale Roma (l’attuale piazza
della Repubblica, ndr), una Steiner calibro 9,
perfettamente funzionante. Non l’avevo anco-
ra consegnata. Quando gli risposi che ne ave-
vo una, padre Giulio fece un salto di gioia e mi
ordinò: "Vai a casa a prenderla e stanotte la
passerai in chiesa, te ne starai nella cantoria e
se viene qualcuno...". Sono stato tutta la notte
chiuso in chiesa, al buio, dietro l’altare mag-
giore, con la pistola tra le mani».

Cosa avrebbe fatto se fosse entrato qualcu-
no? «Certamente, avrei sparato in aria».

 a. sab.

Inchiesa,conlapistolainmano

Giulio
Bevilacqua
fu nominato
cardinale
da papa
Paolo VI
nel 1965

In occasione della ras-
segnad’artecontempo-
ranea "Arte in Fiera",
cheavràluogoaLonga-
rone(Belluno) dasaba-
to17alunedì19settem-
bre, tra i circa 150 arti-
sti espositori esibiran-
no le loro opere d’arte i
bresciani Monica Bel-
loni (Cologne) e Rena-
to Rubagotti (Cocca-
glio).

La Mostra Mercato
d’Arte Contempora-
nea "Arte in Fiera" si
estenderà su un’area
di 1400 mq e raccoglie-
rà circa 400 metri di
opere esposte. Gli arti-
sti, le gallerie d’arte e
leassociazionicultura-
lipresentiinterverran-
nodatuttaItalia,perof-
frirealpubblicolenuo-
ve tendenze artistiche
dell’arte contempora-
nea, riservando anche
uno spazio ai nomi più
grandi della storia del-
l’arte del Novecento.

Ma la fiera non sarà
soloarte.Cisaràanche
un panorama espositi-
vo di Sapori Italiani,
con prodotti agro-ali-
mentaritipiciebiologi-
ci, tra i migliori di tut-
ta Italia.

ALongarone

ArteinFiera
conBelloni
eRubagotti

Due opere di Cento Rossi: «Paesaggio ligure» e «Rose»

Un lettore ci segnala
che nell’articolo di At-
tilio Mazza dal titolo
"Mussolini, il giallo
delle lettere segrete",
pubblicato giovedì 8
settembre, è erronea-
mente indicata la col-
locazione di Villa
Gemma, che si trove-
rebbe a Gardone, e
non a Maderno come
indicato nell’articolo.

Risponde Attilio
Mazza: «Si tratta pro-
prio di Villa Gemma
di Maderno, già pro-
prietà del conte Arri-
ghi (che fu pure sinda-
co di Gardone). E' la
villa poco oltre il Bor-
nico di Fasano, addos-
sata alla collina all'in-
gresso di Maderno, ca-
ratterizzata da giardi-
no a terrazze in cui il
conteArrighi vissene-
gli ultimi tempi. Mi
sembra si legga anco-
ra la targa. Villa Gem-
ma di Gardone era nel
periodo mitteleuro-
peo (1824-1915) Pen-
sion Quisisana. Du-
rante la Repubblica di
Salò ospitò il persona-
le femminile tedesco
impegnato nei vari uf-
fici della zona».

Unaprecisazione

VillaGemma
èproprio

aMaderno

Lo scrittore Gordiano Lupi


