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Michele Nicoletti

Quarant’anni cruciali
Emilio Del Bono*

La Storia non è un semplice cammino lineare, non è un
percorso che conduce l’umanità inevitabilmente verso il
progresso.
La dimensione cristiana, grazie a una visione del mondo che
non ripone le sue aspettative soltanto nella realtà immanente,
può difenderci da questo potenziale abbaglio, perché
consente di confrontarsi con i mutamenti della modernità,
senza cedere a un infantile ottimismo. Rappresenta un
bagaglio di valori e un approccio antropologico preziosi
per tutti, credenti e non; ha radici profonde nella storia del
nostro continente e proietta la sua luce sul mondo intero.
La Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura, dalla
sua fondazione a oggi, ha attraversato un’epoca tra le
più ricche di trasformazioni, anche radicali: innovazioni
* Sindaco di Brescia
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scientifiche e tecnologiche, fenomeni di costume di massa,
rivoluzioni nel campo della comunicazione (Internet, i
social media), cambiamenti sociali e stravolgimenti politici
(il crollo della “cortina di ferro”, la fine delle ideologie,
l’avanzare di nuove potenze economiche). Sono stati
tempi ricchi di stimoli e opportunità, ma ovviamente
anche portatori di nuove insidie e possibili tensioni.
In questi quarant’anni cruciali, la Cooperativa ha saputo
interpretare con coraggio, e pagando in modo diretto, questi
mutamenti, offrendo interessanti chiavi di lettura della
realtà in divenire. Accettando le nuove sfide del mondo
globalizzato, è riuscita a proporre un confronto tra culture,
senza la presunzione di “avere la verità in tasca” (il credente,
infatti, sa che è la Verità a possedere l’uomo, quando
questi glielo permette, e mai viceversa) e senza complessi
di inferiorità, affermando la propria ispirazione cristiana
nella certezza che i suoi valori sono più che mai attuali.
In quest’ottica vanno pensati tutti gli sforzi compiuti
dalla Cooperativa nel proporre una visione tutt’altro
che elitaria della cultura, capace di farsi interprete del
mondo che ci circonda, evitando di indulgere in inutili
accademismi o scivolare in banali semplificazioni.
Nel corso di oltre 800 incontri culturali, molti dei quali
ospitati non casualmente nell’oratorio dei Padri della
Pace, la Cooperativa è riuscita a portare nella nostra
città personalità di altissimo profilo (penso ad esempio a
Andreij Sinjavskij, Jean Guitton, Marcello Candia, John
Eccles, Carlo Bo, solo per citarne qualcuno), instaurando
con esse un profondo scambio, umano prima ancora
che culturale. Un patrimonio prezioso che ha arricchito
Brescia, trasformandola da città di provincia a capitale
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della cultura, e aiutando la nostra comunità a crescere e a
interrogarsi sul proprio futuro e sul proprio ruolo nel mondo.
Al termine del “secolo breve”, delle due guerre mondiali e dei
regimi totalitari, dopo l’entusiasmo per la fine della guerra
fredda, quando il sogno di un mondo pacificato sembrava
a portata di mano, ci siamo risvegliati con la doccia fredda
dell’attentato alle Torri Gemelle, del terrorismo, delle
calamità naturali di origine antropica e della crisi economica.
Oggi più che mai abbiamo bisogno di nuove prospettive che
ci permettano di guardare al futuro con speranza, senza
dimenticare chi siamo e da dove veniamo. Per trovarle, e per
ritrovare noi stessi, confrontarsi e dialogare è sempre più
essenziale, perché solo conoscendo l’altro e aprendo la mente
è possibile trovare soluzioni condivise che ci consentano
di leggere la realtà che ci circonda in modo costruttivo.
Per questo mi auguro che la Cooperativa – di cui mi preme
ringraziare e ricordare il fondatore, il bravissimo prof. Matteo
Perrini, e tutti coloro, a cominciare dal figlio Filippo, che negli
anni l’hanno fatta vivere con incessante lavoro – continui
ad offrire il suo metodo rigoroso, mai approssimativo, mai
superficiale, capace di interrogare anche le intelligenze più
critiche ed esigenti, e a svolgere il suo ruolo autorevole di
laboratorio culturale della città.
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Il fondatore della CCDC Matteo Perrini con il Sindaco di Brescia Mino
Martinazzoli in occasione dei 25 anni della Cooperativa; nella foto in basso
con il Vescovo di Brescia Bruno Foresti, il card. Roger Etchegaray, padre
Carlo Manziana, Vescovo emerito di Crema, prima delle conferenza sul tema
Chiesa, che cosa dici della pace? Chiesa, che cosa fai della pace? (23.9.1987), nel
Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia a Brescia

Ringraziamenti

La CCDC non avrebbe potuto raggiungere il traguardo
di 40 anni di attività senza l’aiuto di moltissime persone
che in misura e tempi diversi hanno dato una mano, un
aiuto concreto, un sostegno economico, un suggerimento
importante.
Un ruolo fondamentale lo hanno avuto coloro che si
sono impegnati direttamente negli organi direttivi della
Cooperativa, interpretando quegli incarichi non come
riconoscimenti ma come obblighi morali, a cui dedicare
tempo ed energie per una realtà che continua a fondarsi
esclusivamente sulla gratuità, spesso mantenendo una
vicinanza affettuosa anche dopo aver concluso l’incarico
formale. Il pensiero va anzitutto a Matteo Perrini, fondatore
ma soprattutto anima, mente e cuore della CCDC, capace di
contagiare chi lo incontrava con la sua passione per una cultura
libera e disinteressata. Non si può poi non citare Maurizio
Faroni, consigliere dal primo momento e Vicepresidente dal
1986 al 2001, insieme all’amico e compagno di studi Fulvio
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Manzoni, consigliere della Cooperativa ininterrottamente
dal 1977 al 2007, anno in cui è prematuramente scomparso
lasciando un grande vuoto e rimpianto tra i suoi amici.
Intendiamo ricordare anche altri tre consiglieri che hanno
fornito un importante contributo di idee e generosità: Raul
Franchi, Pierangelo Rabozzi e Aldo Redaelli, imprenditore il
primo, raffinato studioso di letteratura italiana e latina l’altro,
appassionato promotore della Sezione di Franciacorta della
Cooperativa il terzo, morto in giovane età.
La Cooperativa, fin dalle origini, ha trovato ospitalità presso
i Padri filippini della Pace, dove è stata accolta con generosità
e signorilità, presso i quali si conserva anche l’archivio
storico. Non si è trattato di un’accoglienza distaccata: alla
Pace ci siamo sentiti a casa nostra, incoraggiati e sostenuti
anche per quanto riguarda la proposta di idee. Padre Carlo
Manziana, con sue risorse personali, dotò la Sala Bevilacqua
– sede storica di moltissime conferenze – di un impianto
audio adeguato; padre Giulio Cittadini accompagnò a
Seriate il primo relatore, Juri Mal’cev, il 3 dicembre 1976,
e da allora non mancò di spronarci a continuare le nostre
attività, suggerendo quella particolare attenzione al dialogo
ecumenico che costituisce un filone costante del programma.
Lo stesso si può dire per tutti i Padri che in questi anni
abbiamo incontrato, iniziando da padre Giuseppe Olcese,
che ci aiutò anche economicamente, a padre Antonio
Izmindy, assiduo frequentatore delle nostre conferenze, a
padre Michele Pischedda, per sei anni anche consigliere
della CCDC. Il comune sentire, l’amicizia più autentica,
insieme alla piena libertà reciproca hanno contraddistinto
questo rapporto: da parte dei Padri non c’è mai stato alcun
condizionamento, nessuna richiesta imperativa, in coerenza
con una consolidata tradizione di apertura culturale e di
fiducia nei laici; allo stesso tempo la Cooperativa ha trovato
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negli ambienti della Pace la casa naturale per molte iniziative,
programmando anche in diversi spazi cittadini incontri che
per loro natura sembravano meno adatti a quel contenitore,
chiarendo anche in questo modo che di ogni iniziativa la
CCDC si assumeva sempre ed in toto la diretta responsabilità.
È da ormai 40 anni che la CCDC intende proporsi come un
interlocutore per la promozione di una cultura autentica ed
onesta, cercando di essere strumento di dialogo con altri enti
ed associazioni del territorio. Pur senza dar luogo a rapporti
organici per non compromettere la propria libertà e rapidità
di programmazione, numerose attività sono state realizzate
insieme ad altri sodalizi, con forme varie di collaborazione
per incontrare la sensibilità di diverse realtà. Nella maggior
parte dei casi la Cooperativa ha invitato altre associazioni a
condividere proprie proposte culturali, per raggiungere nel
modo più ampio la cittadinanza e fare un pezzo di strada
insieme; in altri casi si è aderito a iniziative altrui di comune
interesse o si è fatta una vera progettazione congiunta.
Proprio perché questo approccio è stato costante per tutta la
vita della CCDC non è possibile indicare in questa sede tutti
gli enti con i quali si sono promosse attività comuni senza
compiere gravi omissioni. A tutti desideriamo rivolgere il
nostro più affettuoso ringraziamento per il molto che è stato
fatto. Per fornire almeno un’idea di quanto ampie e proficue
siano state queste collaborazioni ci limitiamo a ricordare
alcune iniziative di grande valore che hanno scandito la vita
della Cooperativa sin dai primi anni. In collaborazione con
la rivista «Madre» si sono realizzati gli incontri con l’Abbé
Pierre e Helder Camara (1977); con le ACLI l’incontro In
difesa della vita (1977) e la presentazioni delle encicliche
sociali “Laborem Exercens” (1981) e “Sollicitudo rei socialis”
(1988). L’Università Cattolica, sede di Brescia, ha ospitato
le mostre Immagini della Gerusalemme celeste (1983), Dalla
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rivoluzione pacifica all’unità tedesca (2009) e Vivere o scrivere,
Varlam Šalamov (2014). Con lo SVI, la Fondazione Tovini
e la Commissione Missionaria Cittadina si sono organizzate
le 11 edizioni della Rassegna del Cinema Africano (19922003); con l’Accademia Cattolica l’incontro con Walter
Kasper (2012); con il CTB la rappresentazione de La Passione
secondo i nemici di Luca Doninelli (2013), lo spettacolo
La Rosa Bianca, inserito nella programmazione del 2014,
l’incontro con David Grossman (2015) e la messa in scena
del dialogo platonico Fedro (2016).
La collaborazione con le case editrici bresciane Queriniana
e Morcelliana non si è mai interrotta e continua ad essere
particolarmente fruttuosa per la vicinanza dei temi trattati
ma anche per i rapporti personali avviati da Matteo Perrini
e oggi ancora intensi. Grazie anche alla sensibilità di Ilario
Bertoletti, direttore editoriale della Morcelliana, si sono
potuti pubblicare congiuntamente alcuni libri, tra i quali
ci piace citare Lillian Groag, La Rosa Bianca. Testo teatrale
(2014) e Svetlana Aleksievič, Il male ha nuovi volti. L’eredità
di Černobyl’ (2016).
Infine la CCDC in quanto cooperativa ha fin dall’inizio
aderito a Confcooperative Brescia, presso i cui uffici ha
trovato per qualche tempo ospitalità negli anni successivi alla
chiusura della libreria di corso Magenta. La nostra è la più
antica cooperativa culturale di Brescia e ha trovato sostegno,
supporto professionale e riconoscimento per il ruolo svolto
dalla Presidenza di Confcooperative.
Un capitolo a parte riguarda i rapporti con gli Enti
Pubblici territoriali, che è stato caratterizzato da specifiche
collaborazioni. Tra le più significative ricordiamo il ciclo
di conferenze Pace, diritti dell’uomo e sviluppo dei popoli,
promosso dall’Assessore ai Servizi Sociali Luigi Morgano
dal 1984 al 1991, che ha portato a Brescia tre Premi Nobel
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e alcune delle più significative personalità mondiali sui temi
oggetto del ciclo.
Le Lezioni di filosofia, realizzate in collaborazione con
la Provincia di Brescia al Sancarlino, sono state un’altra
iniziativa di successo. Le Lezioni vennero inaugurate da
Giovanni Reale nel 2001 (La personalità e il metodo: Socrate)
e si conclusero nel 2006. Sono poi proseguite con risorse
proprie della CCDC presso i Padri filippini.
Il terzo momento di collaborazione è ancora in corso e
riguarda la posa delle Pietre d’inciampo, piccoli sampietrini
su cui sono incisi il nome e i dati salienti della vita di chi
è stato arrestato, deportato e ucciso dalla violenza della
dittatura nazifascista. Ad oggi Gunter Demnig, l’artista
creatore di questi “monumenti minimi”, è intervenuto in
otto Comuni bresciani (Brescia, Adro, Collebeato, Gardone
Riviera, Gavardo, Palazzolo sull’Oglio, Salò e Sarezzo) per
deporre 37 pietre d’inciampo nel selciato del marciapiede
davanti al portone di casa della vittima.
La CCDC non vive di risorse pubbliche, ma soprattutto di
liberalità da parte di privati e di enti diversi.
Intendiamo rivolgere un grande e sentito ringraziamento
in primo luogo alla Fondazione Banca San Paolo, che ha
continuato la tradizione della Banca San Paolo nell’assicurare
importanti risorse economiche alla Cooperativa, in alcuni
momenti indispensabili per garantire la sua sopravvivenza.
Ad essa si aggiungono i contributi di altre realtà, quali la BCC
di Brescia e Banca IntesaSanpaolo; quest’ultima dal 2009 al
2016 ha sostenuto l’attività ordinaria della CCDC.
Altri finanziamenti abbiamo dovuto guadagnarli di volta
in volta proponendo progetti che hanno trovato consenso
e sostegno economico. Nella consapevolezza che non tutti
possono essere ricostruiti, ci limitiamo a segnalare alcuni
apporti di particolare rilievo: la Fondazione CAB per le
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pubblicazioni Democrazia anno uno. Manifesti delle prime
elezioni libere in Cecoslovacchia (1990), Da Leopardi a
Montale. Aggiornamento di letteratura otto-novecentesca
e testimonianza di scrittori contemporanei e Da Dante a
Pascoli. Lettura di testi esemplari della lirica italiana (1994);
la Fondazione Tassara per le iniziative legate alla posa delle
prime nove Pietre d’inciampo a Brescia (2012); la Fondazione
Comunità Bresciana per le iniziative raggruppate sotto il
titolo Dalla rivolta pacifica di Lipsia alla caduta del muro di
Berlino (2009) e La Rosa Bianca. Uno spirito duro, un cuore
tenero (2014).
Infine un particolare e sentito ringraziamento va a tutti i
bresciani che ci hanno sostenuto scegliendo la Cooperativa
quale destinataria del 5 per 1000: dal 2009 ad oggi questa
voce è l’entrata più cospicua del nostro bilancio.
In questi quarant’anni è stato decisivo il sostegno dei media
locali, che fin da principio hanno diffuso con precisione
e ampiezza di dettagli le nostre iniziative: anche a loro un
grazie forte e sincero.
In conclusione un ringraziamento non retorico è rivolto ai
molti che hanno frequentato le iniziative proposte: la presenza
di tante donne e uomini, e anche di giovani, rappresenta uno
stimolo essenziale per proseguire nel nostro impegno anche
nel futuro.

Filippo Perrini, Presidente
Mariagrazia Dusi, Vicepresidente
Alberto Franchi, Vicepresidente
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Un grande dissidente sovietico, Andrej Siniavskj, è stato protagonista di due
memorabili incontri nel 1977 e nel 1986. Il Premio Nobel per la Pace Adolfo
Perez Esquivel ha parlato nel 1986 su America Latina e lotta non violenta: ricordi
e prospettive. Le sale non bastavano a contenere l’enorme folla convenuta

Jurij Mal’cev tenne a battesimo la CCDC il 3.12.1976 parlando in libreria
e alla Pace sul samizdat, la letteratura del dissenso sovietico; l’intellettuale
Julia Kristeva ha chiuso le iniziative per i 40 anni della Cooperativa il
21.10.2017 con la lezione magistrale Rifondare l'Europa con la cultura

La Cooperativa
Cattolico-democratica di Cultura:
una lunga storia
Rolando Anni*

1
La storia e le vicende delle associazioni risultano assai
più complesse da comprendere e da raccontare di quanto
comunemente si ritenga. Questo vale non solo per quelle
la cui attività copre periodi più che decennali, ma per tutte,
indipendentemente dal loro rilievo culturale e sociale e dalla
loro durata.
In un periodo difficile e problematico, come quello che va
dalla metà degli anni Settanta del secolo scorso al primo
quindicennio del XXI secolo, le istituzioni, le associazioni
e gli individui devono confrontarsi con profondi
cambiamenti della società, con crisi economiche e sociali
destinate a produrre effetti di lungo periodo e a lasciare
* Archivio storico della Resistenza bresciana e dell’Età contemporanea Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia
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profonde conseguenze che non si possono comprendere
compiutamente mentre le si vivono.
Le attività delle associazioni, quindi, e in parte anche le
ragioni del loro sorgere e svilupparsi hanno la necessità di
modificarsi, se vogliono mantenere un rapporto fattivo con
la società in cui vivono e operano. Nel loro cammino, da un
lato, devono restare legate alle loro radici e alle motivazioni
che le hanno fatte sorgere e, dall’altro, devono cambiare
insieme ai mutamenti della società, pena la perdita di efficacia
della loro azione e la smarrimento delle ragioni stesse della
loro esistenza.
Ricostruire la storia della CCDC richiede innanzi tutto
di confrontarsi con i tempi lunghi. Un periodo di 40 anni
non costituisce di per sé un tempo lungo, ma lo diventa per
i cambiamenti tanto veloci quanto radicali che lo hanno
caratterizzato.
È necessario, dunque, tenere conto dei momenti e delle
vicende della storia italiana. Senza di essi infatti la “piccola”
storia della cooperativa non solo perde di spessore, ma
diviene incomprensibile anche a chi l’ha vissuta.
Essa si trova ad operare o, meglio, vuole e deve agire, a partire
dagli anni più drammatici del terrorismo, per affrontare poi
gli anni Ottanta, che parevano ai suoi entusiasti esaltatori
preparare un nuovo Rinascimento. Essi sono stati invece
caratterizzati da fenomeni politici e sociali destinati ad
incidere fortemente sul futuro, per poi concludersi con gli
anni di Tangentopoli, seguiti dal ventennio berlusconiano
fino a giungere all’attuale epoca di crisi che ci sta portando
verso «terre incognite», per usare una efficace espressione di
Guido Crainz1.
Capire e raccontare che ruolo è stato svolto da una
associazione culturale che si definisce cattolica, democratica
e di cultura, mentre la sua attività va ancora svolgendosi,
costituisce una sorta di ardua sfida. Si tratta, infatti, di
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spiegare se, attraverso vicende molto articolate e di fronte
a realtà molto diverse da quelle che l’hanno vista nascere e
svilupparsi, essa, a differenza di altre, svolga ancora, sia pure
in modi diversi da quelli di quattro decenni fa, quel ruolo
culturale che stava non solo nella sua denominazione, ma
soprattutto nel suo tessuto costitutivo.

2
Il 27 aprile del 1976, presso lo studio del notaio Francesco
Bonardi, fu fondata la “Cooperativa cattolico-democratica di
cultura. Società cooperativa a responsabilità limitata”2.
Tra i 13 soci fondatori che firmarono l’atto notarile costitutivo
cinque avevano un’età tra i 20 e i 22 anni e altri due 29:
una significativa presenza giovanile, dunque, elemento
che caratterizzò anche coloro che nelle settimane seguenti
aderirono alla CCDC, di cui Matteo Perrini fu il fondatore
e presidente fino alla morte. Egli si era letteralmente gettato
in un’avventura della quale sentiva l’urgenza morale, seguito
da un gruppo di giovani che avvertivano la profondità e il
fascino della sua proposta.
La sua attività d’insegnante in diverse scuole superiori di
Brescia (i licei “Calini”, delle Canossiane e il Luzzago) gli
avevano offerto l’occasione di avvicinare molti giovani
studenti e alcuni suoi colleghi. Di fatto la sua personalità
carismatica, che testimoniava nella vita la sua passione per la
ricerca del vero, del buono e del bello, sapeva interpretare le
aspettative dei giovani liceali e stimolarli alla ricerca.
Tuttavia non mancò neppure l’adesione di persone non
più giovani, già affermate nelle loro professioni, che con
entusiasmo aderirono non solo come soci della cooperativa,
ma anche collaborarono, nei modi più diversi, alla
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realizzazione delle sue iniziative. In quegli anni una parte
dei cattolici che era cresciuta sotto il fascismo lamentava
la difficoltà di testimoniare un’opposizione d’ispirazione
cattolica al terrorismo neofascista e brigatista, e soffriva
altrettanto per la difficoltà di ricordare il rilevante contributo
cattolico all’antifascismo e alla Resistenza3.
La presenza di giovani e giovanissimi studenti fu
particolarmente numerosa non soltanto all’inizio dell’attività,
ma anche nei decenni seguenti. Farne parte durante il periodo
della nascita e dello sviluppo del cosiddetto movimento
studentesco del ‘77 richiedeva un impegno, fosse pure
solo quello modesto di distribuire i volantini e i manifesti
delle iniziative, non sempre facile da sostenere. Definirsi o
qualificarsi come cattolici significava, nelle semplificazioni
della sinistra radicale, essere dei conservatori se non dei
reazionari. La cooperativa permetteva di rispondere al forte
desiderio di fare sentire una voce diversa rispetto a quelle
fortemente polarizzate tra destra e sinistra e senza spazio per
posizioni diverse4.
La scelta del nome fu importante per ciò che esso definiva.
Infatti, scrivevano Maurizio Faroni e Filippo Perrini, la
«stessa forma giuridica traduce bene il carattere associativo
dell’iniziativa, sin dalle origini concepita come momento di
incontro di persone animate solo dal desiderio di riflettere
insieme sulle coordinate fondamentali dell’esistenza
personale e del vivere sociale»5. Contemporaneamente il
termine «mette[va] in valore la struttura di lavoro associato
e la totale gratuità del servizio che s’intende[va] rendere alla
città»6. La denominazione rappresentativa e più significativa,
quella di cattolico-democratica7, nasceva da una precisa
convinzione polemica con una tradizione politica e culturale
di grande rilievo nel passato, ma che sembrava ormai priva
«di una chiara, libera e moderna forma di dialogo con la
società civile»8.
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Infine il termine cultura non designava solo il campo di
attività in cui il sodalizio si impegnava, ma sottintendeva un
significato complesso del termine, che assumeva un valore
eminentemente attivo. Infatti, le proposte degli incontri
(basta scorrerne il lunghissimo elenco) non intendevano solo
proporsi come un pur importante servizio di informazione
sui più dibattuti temi sociali in generale e più specificatamente
culturali; ma anche, attraverso quelle proposte, modificare o,
se si preferisce, diffondere idee, convincimenti, atteggiamenti.
In una parola significava svolgere un’azione politica alta,
che non mirava ad ottenere o a raggiungere posti di potere,
ma incidere fortemente sulla realtà per cambiarla. E ciò fu
avvertito anche e soprattutto da chi non condivideva e da chi
si opponeva alle idee e alle proposte della cooperativa.
La CCDC nacque in un periodo storico e sociale di grande
complessità, in un decennio, quello degli anni Settanta,
durante il quale, come scrive Guido Crainz, «esplo[sero]
le tensioni della storia precedente e la violenza politica
cono[bbe] asprezze senza paragone con gli altri paesi
europei»9. Durante quegli anni i gruppi più radicali del
movimento studentesco abbandonarono il carattere pacifico
delle proteste e le manifestazioni si andarono trasformando
fino a che l’uso della violenza, giustificato con le esigenze
di “autodifesa”, si diffuse e diede inizio a quelle deviazioni
che portarono al lungo e drammatico periodo degli anni di
piombo.
In quel contesto fortemente ideologizzato si ridussero gli
spazi di azione per giovani studenti, che, pur non essendo
schierati con la sinistra radicale, provenivano da esperienze
di contestazione e che sentivano come urgente il desiderio
del rinnovamento della società. Questa situazione generava
un vivo sentimento di frustrazione, come testimonia
Filippo Perrini10. Infatti nelle scuole gli spazi per esprimersi
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e per lavorare sul piano culturale per i cattolici che non si
riconoscevano nelle posizioni del movimento studentesco
erano molto ridotti. D’altra parte costoro avvertivano come
barriere da superare le non poche chiusure del mondo
cattolico.
La scelta della neonata cooperativa fu dare inizio ad un’attività
molto difficile, che pareva a molti costituita da una minoranza
isolata e marginale, priva di seguito. Essa, infatti, proponeva
da un lato una cultura alternativa a quella della sinistra in
generale e non solo di quella estrema e radicale e, dall’altro,
“contestatrice” di un mondo cattolico ancora chiuso nei
confronti delle innovazioni conciliari. Ai promotori infatti
sembrava che «l’assenza di un confronto culturale serio e non
addomesticato costituisse un grave pregiudizio per l’esercizio
della libertà, per la stessa crescita civile della città»11.
L’ispirazione cristiana, dichiarata nella denominazione stessa
della cooperativa, non intendeva, scrive Matteo Perrini a
nome di tutti gli aderenti, «metterci al riparo delle istituzioni
ecclesiastiche, o […] chiuderci a riccio nella difesa anche di
ciò che non meritava di sopravvivere: la nostra testimonianza
di fede e di cultura esigeva, infatti, che si uscisse all’aperto
e che ci si confrontasse liberamente con gli altri senza
arroganza e senza complessi d’inferiorità»12.
La CCDC si presentò alla città con un volantino13 nel
quale dichiarava i principi su cui si basava la sua proposta
culturale. In esso la “pars destruens” esprimeva un giudizio
vigorosamente negativo sul pericolo della perdita di identità
dei cattolici e la “pars construens” esponeva le linee di un
programma da realizzare.
Non meno importante per comprenderne le posizioni ideali
è una brevissima nota manoscritta redatta da Matteo Perrini
con indicazioni sul comportamento che i collaboratori e i soci
dovevano tenere. In essa sono indicate le modalità concrete
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di condotta, alcune non prive di ironia, che per il loro rilievo
“morale”, al di là della forma semplice e confidenziale con cui
furono scritte, servirono da riferimento ideale per il futuro
più che prescrizioni categoriche14.
Tra gli altri consigli, veniva dichiarato un deciso rifiuto
della cultura-spettacolo e sottolineata la necessità di una
costante attenzione nei confronti della cultura laica, con
«l’apprezzamento di tutto quello che di vero e di buono» era
in essa15.
In occasione del Natale del 1976, ad attività appena iniziata
e dopo i due primi incontri di dicembre, Matteo Perrini
inviò al Presidente della Provincia di Brescia Bruno Boni
una lettera importante per comprendere le posizioni della
CCDC. In essa chiariva che il compito assunto da lui e dai
soci era «il più difficile, ma il più necessario: quello della
circolazione del meglio della cultura cristiana, italiana ed
europea; la lotta intransigente e non a senso unico per
la difesa dei diritti dell’uomo; l’animazione culturale dei
gruppi di presenza cristiana nella scuola». Si trattava di
un’iniziativa, scriveva allora, che «si colloca radicalmente
al di fuori di ogni corrente di partito e svolge un’opera che,
ormai è necessario riconoscerlo apertamente, non può più
essere svolta dalla DC»16. Da queste affermazioni, ne era
ben consapevole il presidente, emergeva con chiarezza che
il ruolo della cooperativa proprio in quanto culturale, era
anche fondamentalmente politico. La sua attività, infatti,
non poteva che tradursi nel tentativo di indicare altri valori
rispetto a quelli dominanti e perciò si proponeva, attraverso
l’impegno culturale, di cambiare il mondo, per usare il lessico
carico di speranza di quegli anni.
In un’altra circostanza, la sera del 4 febbraio 1977, durante
la conferenza stampa indetta in un momento molto difficile,
dopo l’assalto e il danneggiamento della sua libreria da
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parte di alcuni elementi di un corteo studentesco, Matteo
Perrini intervenne su quanto era accaduto per ribadire quali
fossero i valori e i riferimenti ideali a cui essa si ispirava.
Ne emergeva una concezione della cultura come mezzo di
trasformazione profonda della società, e dunque con un
valore eminentemente politico. «La nostra iniziativa – disse
– è sorta nella scia dell’insegnamento di due grandi maestri
del pensiero democratico, Jacques Maritain ed Emmanuel
Mounier ed è pertanto chiara, energica, inequivocabile la
nostra professione di fede civile nei valori della libertà, della
democrazia, della giustizia sociale. Per noi la democrazia
è il più fragile modo di convivere, ma è il solo umano e il
solo disponibile ad essere perfettibile, migliorato, il solo che
possa costruire una società a misura di uomo. Noi siamo nati
per dare la nostra umile testimonianza cristiana in campo
culturale e per una esigenza morale e civile di primissimo
piano: proclamare a viso aperto i diritti degli uomini ovunque
essi siano conculcati»17.
È difficile ricostruire la composizione sociale dei 381 soci che
aderirono nel primo anno di attività. Purtroppo i libri dei
soci contengono solo i nomi e pochissimi dati delle persone
che, come scrive ancora Matteo Perrini, davano quell’aiuto
in mancanza del quale «anche su questa iniziativa calerà il
sipario tra qualche mese»18.
La partecipazione alle iniziative fu significativa per numero
di presenti fin dai primi incontri, anche perché la cooperativa
seppe individuare e rispondere a bisogni ed esigenze tanto
diffuse quanto non rilevate da altre gruppi culturali19.
Alcune testimonianze, con tutti i limiti che queste hanno
in sé, che concordano sulla numerosa presenza di giovani
studenti20.
Nel dicembre del 1976 si volsero i due primi incontri, accolti
presso i Padri filippini della Pace, che, negli anni seguenti,
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offrirono una generosa ospitalità lasciando piena libertà di
azione, in coerenza con una visione conciliare che assegna ai
laici la propria responsabilità in campo politico e culturale.
Nel primo Jurij Mal’cev parlò delle tensioni spirituali del
dissenso sovietico; nel secondo Renzo Bertalot e Gianni
Capra discussero sull’ecumenismo trattando l’argomento
“Una sola parola di Dio per tutti”.
L’attenzione al mondo allora poco conosciuto21 dell’Est
europeo (e in particolare per il dissenso e la violazione
dei diritti umani nell’Unione Sovietica e degli stati d’oltre
la cortina) e ad altre situazioni extraeuropee insieme alle
tematiche dell’ecumenismo saranno riprese e sviluppate in
modo articolato nel futuro. Si trattava di scelte non facili
da realizzare e da sostenere in anni nei quali nella sinistra
esisteva una scarsa attenzione e una sottovalutazione del
problema delle libertà individuali nel vasto universo degli
stati comunisti. Inoltre i dissidenti erano considerati spesso
con fastidio. Dare spazio a questa realtà significò concedere
attenzione a un mondo ignorato a causa di una forte cecità
da parte dei gruppi extraparlamentari ma anche del PCI, che
tendeva a considerare il fenomeno del dissenso come frutto
di attività antisovietiche sostenute dall’estero22. Infatti, come
scrive Anna Bravo, non tutti gli oppressi ebbero diritto al
compianto (e neppure ai diritti democratici), e questo fu un
grave errore della sinistra. La realtà politica e sociale dell’Est
europeo era drammatica, eppure «quell’enorme giacimento
di sofferenza è[ra] il meno sentito dei mali del secolo»23.
Il 13 novembre 1976 la CCDC aprì in corso Magenta 21 una
libreria, forse con eccessiva fiducia nelle capacità di gestione
di un’attività complessa e difficile. Essa svolse un ruolo di
rilievo come sede, luogo di incontro, di discussione e di
supporto per le attività, in particolare per le presentazioni
di libri da parte dei loro autori.
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Il mattino del 4 febbraio 1977 la libreria fu oggetto di una grave
aggressione24, durante lo svolgimento di una manifestazione
studentesca di protesta in seguito agli incidenti accaduti
all’Università di Roma nei giorni precedenti25.
Nella relazione di servizio degli agenti, intervenuti subito
dopo il fatto, si legge che «alle ore 10,00 odierne, alcuni
giovani studenti appartenenti al corteo che si è svolto per le
vie del centro, staccatisi dalla testa di detto corteo, con i volti
coperti da fazzoletti e passamontagna, effettuavano una
incursione contro la libreria “Cooperativa Cattolica” […]
dove spaccavano con bastoni e bulloni di ferro le vetrine
della libreria. Al momento dell’atto vandalico, all’interno
della libreria si trovava l’impiegata addetta […] che non
riportava alcun danno fisico alla persona, fatta eccezione
per lo spavento»26.
Dalle indagini svolte e dal verbale dell’interrogatorio del 10
febbraio 1977 di uno dei denunciati, l’assalto alla libreria
non apparve come il frutto di una improvvisa quanto
imprevedibile decisione, ma piuttosto come una scelta
preparata da alcune frange radicali e violente del movimento
studentesco bresciano per intimorire la CCDC, da molti
giudicata un’organizzazione di destra. Così infatti egli
dichiarò: «Avendo sentito che alcuni giovani intendevano
danneggiare la libreria “Cattolica di Cultura”, decidevo
di portarmi nei pressi della libreria stessa, in quanto una
eventuale devastazione del negozio non era politicamente
produttiva»27.
Il pomeriggio stesso del 4 febbraio, fu indetta una conferenza
stampa per manifestare indignazione e protestare nei
confronti dell’atto intimidatorio della mattina. Alla presenza
di molte persone28, Matteo Perrini diede una prima lettura
politica dell’assalto alla libreria, qualificandolo come un
atto di fascismo «che continua, che sopravvive, che dilaga
con altri nomi e altri contenuti, che è una presenza letale
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nel corpo della nazione e nell’anima di non pochi giovani».
Nella conclusione del suo intervento si pose una domanda
cruciale: si chiese di chi, oltre che dei giovani studenti, fosse
la responsabilità di questo e di tanti altri atti di violenza.
La sua risposta fu inaspettata perché mise in discussione
se stesso e gli uomini della sua generazione che erano
mancati al compito educativo che a loro competeva. «Certo
la colpa – osservò – non è tanto dei giovani, ma nella
grande maggioranza dei casi di quelli della mia età e della
mia generazione; per cui i giovani delinquenti che hanno
devastato la nostra libreria sono essi stessi più vittime che
operatori di iniquità».
Una valutazione, questa, ripresa e fatta propria anche da
Elena Piovani, allora insegnante all’Istituto “V. Gambara”, la
quale ritenne che il fatto, «grave dal punto di vista pubblico,
è molto più grave dal punto di vista pedagogico. Dobbiamo
chiederci se dopo avere detto che cosa è stato il fascismo,
se dopo avere usato tutte le categorie più scientifiche, non
dobbiamo suscitare atteggiamenti e convinzioni che ben
più incidono sul senso della vita»29.
Uno dei problemi più gravi fra i tanti che si posero fin
dalla nascita della cooperativa fu quello, in generale, delle
spese per l’organizzazione dei numerosi incontri. Negli anni
iniziali il disavanzo della gestione fu piuttosto elevato. Ad
esempio, nel primo bilancio al 31 dicembre 1977 a fronte di
un attività di 64.597.789 lire le perdite furono di 4.743.33030.
Come era facile immaginare la libreria ma non riuscì a
sostenersi da sé. Infine, costituendo un carico economico e
organizzativo sempre più pesante, il 18 aprile 1984 fu messa
in vendita e ceduta alla società Liberlibri, che la riaprì pochi
mesi dopo. Essa, come furono avvertiti tutti i soci, tornò
«ad essere luogo d’incontro con autori come per gli anni
precedenti»31, anche se in realtà rimase aperta per pochi
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anni. Dopo la cessione della libreria finalmente il bilancio
raggiunse il pareggio o addirittura un lieve attivo.
Come è stato scritto, «le non poche difficoltà organizzative
iniziali, anche tenuto conto della carenza di mezzi finanziari
adeguati alle ambizioni dell’iniziativa, sono state superate
grazie all’impegno disinteressato di molte persone che, nelle
forme più diverse, hanno offerto e continuano ad offrire la
propria generosa collaborazione al progetto». «Se avessimo
atteso di avere i quattrini – ha avuto modo di affermare in
un’intervista Matteo Perrini […] – non avremmo mai aperto.
E d’altro canto, la precarietà della situazione economica
ha avuto anche un suo aspetto positivo: è stata come un
continuo appello alla generosità e al servizio»32.

3
Gli anni Ottanta e Novanta mutarono in modo tanto evidente
quanto rilevante non solo la società italiana, ma anche e
soprattutto il sistema di valori a cui essa precedentemente
aveva fatto riferimento. Infatti l’interesse e il successo
individuale divennero valori assoluti e il consumismo una
sorta di nuova e totalizzante religione.
Le osservazioni di Filippo Perrini e Maurizio Faroni sono
a questo riguardo illuminanti, quando scrivono che «la
dissoluzione dell’ideologismo […] ha prodotto anche
una progressiva e indesiderabile disaffezione all’impegno
sociale […] Nell’ambito sociale e della cultura è sembrato
gradualmente attenuarsi o svanire lo slancio intellettuale,
l’impegno a lavorare per nuovi traguardi di civiltà. A queste
tendenze si è accompagnata non casualmente una caduta di
tensione etica, per cui la corruzione e l’egoismo sfrenati sono
divenuti fenomeni macroscopici»33.
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Da un lato l’edonismo materialistico e dall’altro il sistema
politico dei partiti, i quali si andavano allontanando da un
costruttivo rapporto con i cittadini-elettori, diedero inizio ad
un cammino che portò a cambiamenti decisivi: la fine del
ruolo di mediazione politica dei partiti e la nascita di quella
che sarà chiamata partitocrazia, con la sottovalutazione e la
rimozione dei problemi determinati dalla loro corruzione.
Queste questioni furono messe in secondo piano nell’attesa
di una miracolistica era di progresso e di benessere, tanto
esaltata quanto irrealizzata.
In tal modo «l’altra faccia del materialismo, quella edonista,
che ha finito per prevalere nettamente sul marxismo, ha, sì,
demolito tutte le alternative di valore, ma ha documentato
pure, e in modo impressionante, il proprio fallimento, la sua
impossibilità a costruire una città più libera e fraterna». Una
mentalità, questa, che ha prodotto in Italia rilevanti effetti
negativi, tra cui uno «sviluppo distorto, dissesto ecologico,
malessere giovanile, indifferenza per la vita, emergenza
droga e giustizia»34.
Nella società italiana così velocemente e profondamente
mutata emersero, soprattutto nel mondo giovanile, nuovi
bisogni di conoscenza e di riflessione intorno a temi
esistenziali, economici e sociali. Spesso ignorati e talvolta
di complessa lettura e interpretazione essi non potevano
essere soddisfatti dalle mode e dai valori proposti dalla
cultura edonistica dominante. Si aprirono, dunque, nuovi
spazi e nuove prospettive per le attività culturali organizzate
e proposte dalla CCDC, che guardarono con maggiore
attenzione e approfondimento ai problemi sociali e politici
del mondo. Per questo essa si trovò ad affrontare un pericolo
difficile da evitare, quello della disorganicità delle proposte
all’inseguimento delle suggestioni del momento e di nuovi
orientamenti culturali, perdendo così una autentica capacità
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di incidere con la forza della razionalità e della riflessione
sulle nuove generazioni.
Questo rischio non sfuggì a Matteo Perrini, che usò
particolare attenzione e cautela per evitarlo, consapevole
che «un osservatore distratto può avere l’impressione che gli
incontri della CCDC si succedano in ordine sparso, ma la
CCDC non è mai stata una sorta di agenzia per “noleggiare”
i big del momento, o i nomi di maggior richiamo, nutrendo
un’istintiva diffidenza verso ogni forma di manipolazione
pubblicitaria»35.
Così tutta l’attività nel ventennio di fine secolo si caratterizzò
per l’organizzazione di cicli di incontri su tematiche che
approfondirono in modo adeguato i temi complessi della
modernità, evitando la dispersività, l’improvvisazione e la
superficialità delle proposte.
Intorno ai temi della pace e dei diritti umani, come elementi
inscindibili dallo sviluppo dei popoli furono organizzati
cicli di incontri, dal 1984 al 1991, promossi dal Comune di
Brescia e organizzati e realizzati dalla cooperativa.
Così la Giunta Comunale del 20 dicembre 1983 deliberava
«a) di approvare la realizzazione degli incontri in premessa
indicati in tema di sensibilizzazione sui problemi della
pace, dello sviluppo dei popoli e dei diritti dell’uomo;
b) di avvalersi della collaborazione per l’organizzazione
degli incontri pure in premessa indicati ed alle condizioni
ivi precisate, della Cooperativa cattolica democratica di
cultura». Simili a questa furono le delibere degli anni
seguenti36.
Gli incontri riscontrarono un grande successo e videro la
presenza di numerose personalità italiane e straniere, tra
cui Peter Benenson, Helder Camara, Alberto Quadrio
Curzio, Adolfo Perez Esquivel, Simon Wiesenthal, Bruno
Hussar, Roger Etchegaray, Aleksandr’ Men, Abdus Salam,
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Andrej Sinjavskij, Samuel C.C. Ting, Leonid Pljusc, Franca
Sciuto, Olivier Clément37.
Le numerose e ampie riflessioni a più voci su temi di vasto
interesse furono attuate in vari ambiti disciplinari. La cultura
del mondo classico, la filosofia antica e contemporanea,
la religiosità del mondo ebraico, in particolare nei suoi
rapporti con quello cristiano, furono oggetto di numerosi
approfondimenti e contrassegnarono profondamente
l’attività della CCDC.
Altre iniziative nacquero e si svilupparono negli anni Ottanta
e Novanta, soprattutto su argomenti di stringente attualità e
attraverso le presentazioni di numerose pubblicazioni, alla
presenza dei loro autori. Una particolare attenzione fu rivolta
al cinema africano, giudicato marginale e sostanzialmente
trascurato dalla grande distribuzione e perciò sconosciuto
al pubblico, ma di grande interesse. Ad esso fu dedicato un
festival che ebbe undici edizioni, dal 1992 al 200338.
Il teatro acquistò uno spazio sempre più ampio, prima con
una serie di letture attoriali e poi, soprattutto dal 1993 al 2000,
con le rappresentazioni teatrali, curate e recitate da Carlo
Rivolta, di numerosi testi platonici, a partire dall’Apologia di
Socrate, e in seguito anche di testi biblici39.
Furono meglio definite l’organizzazione e le modalità di
azione soprattutto in tre direzioni.
La prima fu quella della collaborazione, non sempre facile ma
necessaria, con le istituzioni e le associazioni del territorio.
A differenza delle iniziative realizzate con l’amministrazione
comunale di Brescia, quelle con le associazioni si rivelarono
più difficili e non sempre realizzabili per diversi motivi40. I
contatti con le numerose realtà culturali non solo bresciane
riguardarono, in genere, l’organizzazione comune di
iniziative culturali. Con altre, come la Fondazione Folonari
o la Fondazione Agnelli, la collaborazione ebbe solo un
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valore di tipo pratico-organizzativo, come, ad esempio, la
pubblicazione di alcuni volumi.
La seconda direzione fu caratterizzata dal tentativo di
allargare anche alla intera provincia l’attività della CCDC, non
solo attraverso la pura e semplice estensione degli incontri a
questa o quella cittadina. Si trattava, invece, di promuovere
la costituzione di una o più associazioni che operassero
autonomamente nel territorio bresciano. Il 13 dicembre
1990 a Rovato cominciò ad operare un gruppo41 che diede
vita ad attività autonome, anche se in stretto rapporto con
Brescia, che terminarono però nel giro di pochi anni42.
La terza direzione si espresse in un rinnovato interesse
a proporre occasioni di approfondimento rivolti
specificatamente agli studenti, nella convinzione che
una mentalità critica si forma soprattutto nella giovane
età, «affinché qualsiasi cosa una persona faccia, impari
a chiedersene non solo il perché, ma anche – ecco
l’insegnamento socratico – qual è il senso»43.
Molte volte in quegli anni, di fronte alle difficoltà incontrate
e da affrontare, il Consiglio e in primo luogo Matteo
Perrini rifletterono più volte, anche spinti da occasioni
esterne, sul senso e sul valore delle numerose attività, senza
nasconderne i limiti. In un’intervista rilasciata a Fulvio
Manzoni il 27 settembre 1989 il presidente della CCDC
osservò che tredici anni dopo la fondazione il mondo
era profondamente cambiato; di conseguenza anche il
suo impegno e la sua attività dovevano necessariamente
modificarsi e essere orientati «al riscatto delle coscienze dai
guasti di un edonismo cinicamente pago di sé e indifferente
ai diritti degli altri». In quella occasione riaffermò la validità
delle finalità per cui «era sorta (dignità della cultura di
contro alla barbarie delle ideologie, valore irrinunciabile e
prioritario della libertà, riscoperta del messaggio evangelico
nella sua essenzialità)» che si erano sempre legate «alla
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sua “laicità”, all’indipendenza da partiti e correnti, alla sua
appassionata volontà di dialogo con chi non ha rinunciato a
cercare e a cercarsi»44.
Concetti ripresi ogni volta se ne presentò l’occasione, quasi
per avere sempre presente un rischio: quello di diventare,
come temeva Perrini, soltanto una sorta di “agenzia”
culturale, sia pure di alto livello, che guardava alle personalità
da invitare al fine esclusivo di ottenere un vasto successo di
pubblico. Un’altra sintetica riflessione si trova nella scheda
di rilevazione dell’Osservatorio permanente della condizione
giovanile, nella quale venne sottolineata ancora una volta
che la finalità fondamentale della cooperativa era quella di
diffondere «una cultura libera, attenta ai valori dell’umanità,
della democrazia ed al messaggio evangelico»45.
Infine, in una lettera del 13 aprile 1994 a Marcello Pera,
Perrini sentì di nuovo il bisogno di definire il ruolo e la ragion
d’essere della cooperativa, chiarendo che essa era uscita «a
testa alta dalla crisi della DC perché non si è mai confusa con
quel partito, né si è appiattita sulle “direttive Cei”: noi siamo
cristiani, ma laici e liberali di ascendenza manzoniana»46.
In questa prospettiva, nella convinzione che essa svolgesse
un importante servizio culturale, in gran parte grazie
all’impegno di volontari, il 7 giugno del 1993 venne
richiesta alla Regione Lombardia l’iscrizione al Registro
del Volontariato. Il percorso della pratica si dilungò, con
richieste di ulteriori informazioni per più di tre anni,
fino al 2 ottobre 1996, quando venne comunicato che
l’iscrizione era stata negata sulla base di una asserita
incompatibilità tra la forma giuridica della cooperativa e
quella dell’organizzazione di volontariato47.
A partire dal 1985 fu presa l’importante decisione di
stampare in una serie di volumi alcuni interventi e testi
legati alle tematiche affrontate48. Essa fu determinata
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dalla necessità di conservarne la memoria e per offrire
veri e propri strumenti di studio adatti agli studenti (ad
esempio per lo conoscenza della letteratura del Novecento
e della filosofia antica e contemporanea), per consentire
l’approfondimento di tematiche e argomenti trattati in
genere nelle lezioni scolastiche.

4
Il nuovo secolo presenta, in modo prima poco evidente,
poi sempre più manifesto a partire dalla metà del primo
decennio, i problemi di un mondo sottoposto a un radicale
cambiamento.
Le vicende di questi anni sono di grande importanza e
segnano trasformazioni epocali destinate a durare per
un lungo periodo: le migrazioni di interi popoli, le crisi
finanziarie e produttive che colpiscono duramente le
cosiddette classi medie europee e americane, il sorgere
di nuove grandi potenze economiche in Oriente, la crisi
dell’UE, le sanguinose guerre nel Medio Oriente e in Africa.
Di fronte a fenomeni economici, sociali e culturali di queste
dimensioni nascono sentimenti di angoscia e di timore per il
futuro. La fine di un’epoca, così come sembrano questi primi
anni, appare tanto più preoccupante in quanto il volto di
quella che sta nascendo è ancora nascosto, incomprensibile e
perciò minaccioso.
In Italia le incertezze, determinate da un lungo e difficile
cambiamento, vedono sia il sorgere e l’affermarsi dei
populismi con il sostegno di parte dell’opinione pubblica, sia
la crisi definitiva e irrimediabile dei partiti novecenteschi,
ormai sempre meno rilevanti o addirittura scomparsi. In
un evidente disgregarsi del senso civico (l’astensionismo
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elettorale è uno dei sintomi più visibili) e del sentirsi parte di
una medesima comunità, appare impossibile comprendere
dove la nostra società stia andando e che futuro abbia.
In questo clima di profonda inquietudine, le finalità per cui
la CCDC era sorta quarant’anni fa devono ancora una volta
essere ridefinite. La testimonianza culturale e di fede degli
inizi nel 1976 mantiene il suo valore e, come scriveva Matteo
Perrini, non può non guardare, come allora, ad alcuni brevi
testi da considerare come una luce che illumina la strada da
percorrere49. Tuttavia occorre cercare nuovi strumenti, più
adatti rispetto al passato per incidere sulla società italiana
cambiata così profondamente.
In questa linea si pone la decisione di aprire e di rinnovare
nel 2002 il sito internet, sia pure con qualche incertezza e
perplessità, superate dal fatto che la scelta di una nuova e
importante modalità comunicativa disponibile per tutti
vale se si hanno idee valide da comunicare (inoltre con il
vantaggio di disporre dei testi delle conferenze, alcune anche
in audio e in video).
Mantengono la loro importanza i cicli di incontri sulla
filosofia iniziati nel 2001 e incentrati sui rapporti tra filosofia,
vita morale e religione, e sui pensatori del Novecento. Non
vanno dimenticate neppure le numerose conferenze che,
dal 1999 al 2004, hanno indagato sulla ricerca dell’Assoluto
nella letteratura del Novecento50. Altrettanto importante è la
grande attenzione dedicata al movimento della Resistenza
tedesca della Rosa Bianca con incontri e pubblicazioni,
spesso rivolti agli studenti.
Una iniziativa che dal 2012 al 2016 è promossa e gestita
dalla cooperativa con notevole impegno, e con l’adesione di
numerose associazioni e scuole della città e della provincia,
è la posa delle cosiddette Pietre d’inciampo, «piccoli
sampietrini, deposti nel selciato del marciapiede davanti al
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portone della casa di chi è stato arrestato, deportato e ucciso
dalla violenza della dittatura nazifascista».
L’artista tedesco Gunter Demnig «posa queste piccole pietre
dopo avervi inciso il nome e i dati salienti della vita di chi ha
subito questa violenza». Molti studenti si sono impegnati a
ricostruire la vita delle vittime dei Lager e ad offrire le loro
biografie alla città «perché il vuoto lasciato da quelle morti
non è solo un fatto privato dei familiari e degli amici, ma
riguarda l’intera comunità»51.
Così, nell’occasione della prima posa delle pietre, Bernhard
Hauer, Console Generale Aggiunto del Consolato di
Germania a Milano, si esprimeva: «nipote di due zii deceduti
ad Auschwitz e di nonni miracolosamente sopravvissuti,
conosco di prima mano l’orrore della deportazione e dei
campi di sterminio; e sono cosciente che fuori dal cerchio
stretto dei familiari le vittime vengono ricordate, se mai,
come collettivo anonimo, non come persone. […] Ormai,
grazie alle pietre d’inciampo, i vicini ed i passanti di oggi
potranno prendere coscienza che il cammino per Auschwitz
è cominciato qui e che potrebbe ricominciare dovunque.
Perché la vernice della civiltà e dell’umanità è sottilissima e,
quando si spezza, si aprono abissi»52.
Nei dieci anni seguenti la morte nel 2007 del suo fondatore
e animatore, la presidenza è stata affidata a Paola Paganuzzi
fino al 2010, e poi ad Alberto Franchi fino al 2016, a cui è
seguito Filippo Perrini. La CCDC ha continuato a proporre
alla città e alla provincia proposte culturali di alto livello,
seguite da un pubblico attento.
Dopo quarant’anni, se si guarda al passato, è imponente
lo sforzo di animazione culturale rivolta alla comunità
bresciana, come appare con immediatezza dai numeri:
824 incontri di cultura, di cui 60 in provincia e 39 rivolti
agli studenti. Le iniziative sono state molto differenziate:
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63 proiezioni di film, 50 spettacoli teatrali, 11 concerti, 16
mostre, innumerevoli conferenze e presentazioni di libri,
oltre 130 relatori stranieri invitati, 21 libri pubblicati.
Se si guarda al futuro, il Consiglio e i soci si trovano di fronte
a nuove e difficili sfide dalle quali dipende il ruolo della
cooperativa.
Le difficoltà più rilevanti sono essenzialmente due: in
primo luogo la proliferazione, negativa o positiva che sia,
delle proposte che numerose associazioni e gruppi culturali
presentano in numerosissimi incontri, spettacoli teatrali
e musicali. Questi, di diverso valore qualitativo, rendono
altissima l’offerta e di conseguenza oggettivamente meno
rilevanti e per così dire necessarie le iniziative intraprese. Si
tratta di una sfida che richiede un forte impegno per restare
fedeli alle motivazioni originarie, ma anche uno sforzo
creativo, poiché (ed è questa l’altra difficoltà, che riguarda
tutte le associazioni) diviene fondamentale coinvolgere le
nuove generazioni. Infatti senza il loro apporto di entusiasmo
e di partecipazione ogni iniziativa, per quanto valida, non
può durare nel tempo.
In una società nella quale i conflitti appaiono non meno gravi
rispetto al passato (si pensi ai gravi problemi dell’esclusione,
della disoccupazione giovanile, dell’ambiente, per indicarne
solo alcuni) è fondamentale che la CCDC mantenga, come
nel passato, la capacità di scoprire le necessità dei giovani e
di proporre loro, attraverso la cultura, valori per i quali valga
la pena ancora una volta di impegnarsi e, attraverso di essi, di
riscoprire il significato della propria esistenza.
Quali siano le strade da intraprendere e quanto siano difficili
da trovare è tuttavia un impegno essenziale, senza il quale,
ed è questo il rischio grave, ogni associazione è destinata a
perdere le ragioni stesse della sua esistenza.
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Note

1. G. Crainz, Storia della Repubblica. L’Italia dalla Liberazione ad
oggi, Donzelli, Roma 2016, p. 350.
2. Archivio CCDC (d’ora in poi AC), busta Corrispondenza 19761985. L’archivio è conservato presso la sede dei Padri filippini della
Pace.
3. Testimonianza orale di Alberto Franchi, raccolta a Brescia il 14
marzo 2017.
4. Come ricordano nelle loro testimonianze orali Filippo Perrini
(raccolta a Brescia il 15 febbraio 2017) e Alberto Franchi.
5. M. Faroni, F. Perrini, La Cooperativa Cattolico-democratica di
Cultura (1976-1996). Idee, battaglie, testimonianze, CCDC, Brescia
s.d., p. 1.
6. M. Perrini, L’umanesimo cristiano. Fonte di ispirazione e stile
di vita. 1976-2001. Nel XXV anno di attività della Cooperativa
Cattolico-democratica di Cultura, CCDC, Brescia s.d., p. 11.
7. Divenuta poi comunemente “cattolica democratica”. Il 29 maggio
2003 un’Assemblea straordinaria decise di modificare, insieme allo
Statuto, la denominazione ufficiale che divenne, con l’aggiunta del
termine sociale, “Cooperativa Cattolico-Democratica di CulturaCooperativa sociale a Responsabilità Limitata”, riconosciuta come
tale dal decreto della Prefettura di Brescia del 29 settembre 2003. In
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AC, busta Corrispondenza 2003-2004.
8. M. Faroni, F. Perrini, cit., p. 1.
9. G. Crainz, cit., p. 153.
10. Testimonianza orale, cit.
11. M. Faroni, F. Perrini, cit., p. 1.
12. M. Perrini, cit., p. 11.
13. Questo il testo del primo volantino:
«Contro la perdita d’identità, le filìe servili e i mimetismi di non
pochi; per la riscoperta del patrimonio culturale, religioso, civile
del Cattolicesimo
Contro l’avvilente conformismo, le interpretazioni riduttive, le
deformazioni settarie di turno e le esclusioni sistematiche; per
restituire slancio interiore e forza propulsiva a quanti si riconoscono
nel messaggio cristiano e a coloro che non hanno smesso di cercare
e cercarsi con rettitudine
Per queste ragioni dal 13 novembre, in Brescia, inizia la sua difficile,
ma necessaria presenza la libreria della “Cooperativa di Cultura
Cattolica”». Il testo si trova nella controcopertina di M. Faroni, F.
Perrini, cit.
14. Alberto Franchi ricorda (testimonianza orale cit.) che le
indicazioni di Matteo Perrini furono seguite come linee guida ma
anche con libertà. Così come con grande libertà e sincerità lavorava
il Consiglio e i disaccordi, che c’erano, trovavano, grazie all’amicizia
che legava i componenti, sempre una soluzione. Anche Filippo
Perrini (testimonianza orale cit.) sostiene che giocò un ruolo
importante l’amicizia che legò da subito i giovani e giovanissimi
soci nel lavoro di sostegno delle iniziative intraprese.
15. «Piccoli accorgimenti o soffiate da zio Matteo.
1. Cercare collaborazioni effettive, non adesioni verbali.
Condividere sforzi, impegno, spese.
2. Studiare e collegarsi a persone che studiano
3. Diffidare dei tromboni e prevedere bidoni dai politici. No alla
“cultura spettacolo” con celebri chiacchieroni e nauseanti tavole
rotonde.
4. Distribuire il peso delle iniziative.
5. Assicurare ad ogni iniziativa il massimo di diffusione: usare tutti
i mass-media con intelligenza.
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6. Evitare polemiche inutili (ad es. Messori) e non invadere il
campo di altre attività e associazioni. Le polemiche stanno svilendo
la politica e sono insopportabili in campo culturale.
7. Tener conto di quei valori della cultura laica che esigono a loro
premessa il senso esistenziale della vita. Non il battesimo forzoso
ma l’apprezzamento di tutto quello che di vero e di buono è
in esse e che esse ripropongono ai crist. di cui avevano perso la
consapevolezza.
Omne verum…» (AC, busta Corrispondenza 1976-1985).
Vittorio Messori, che pure aveva presentato il suo libro Ipotesi su
Gesù, uscito l’anno prima, il 25 febbraio 1977, nella seconda metà
degli anni Ottanta aveva iniziato una collaborazione con Avvenire
tenendo la rubrica Vivaio, che Perrini giudicava eccessivamente
polemica e apologetica (Filippo Perrini, testimonianza orale, cit.).
16. AC, busta Corrispondenza 1976-1985.
17. AC, ivi.
18. AC, ivi.
19. I numerosi incontri e le attività svolsero un ruolo formativo per
i partecipanti soprattutto perché offrì la possibilità di un confronto
fra diverse opinioni (Paola Paganuzzi, testimonianza del 3 luglio
2017). Ma non solo, soprattutto il coraggio di intraprendere nuovi
percorsi divenne una caratteristica costitutiva della CCDC, come
osserva Alberto Franchi nella sua testimonianza.
20. Secondo la testimonianza di Alberto Franchi, più volte citata,
i soci del periodo iniziale provenivano principalmente dalla
borghesia bresciana: in prevalenza parteciparono molti studenti e
insegnanti. I soci erano insomma molto selezionati, dal momento
che le iniziative erano qualitativamente di rilievo e si rivolgevano
ad un pubblico mediamente colto.
Tra i molti giovani che nel primo decennio entrarono anche a far
parte degli organi direttivi vi furono Fulvio Manzoni, Maurizio
Faroni, Francesco Onofri, Francesca Bazoli, Francesco Bestagno,
Donatella Zinetti, Gregorio Gitti, Filippo Perrini, Giampiero
Abbiatico, Gianpaolo Farina, Mariagrazia Dusi, Roberto Gosetti,
Alberto Franchi, Petra Magdowski, Maria Grazia Guarneri, Laura
Benvenuti.
Secondo la testimonianza di Filippo Perrini non va dimenticato
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l’apporto di alcune persone che fornirono un importante sostegno
alla neonata cooperativa: in particolare Maria Pia Forte, Giacomo
Rosini, Innocenzo Gorlani, Raul Franchi, Pierangelo Rabozzi,
padre Giulio Cittadini e padre Giuseppe Olcese.
21. Grande impressione suscitarono gli incontri con i dissidenti
sovietici, che presentarono una realtà assolutamente sconosciuta e
inimmaginabile (secondo quanto racconta Alberto Franchi) e che
provocarono non poche polemiche dal momento che erano visti
negli ambienti della sinistra come personaggi sospetti.
22. Cfr. G. Crainz, cit., p. 141.
23. A. Bravo, A colpi di cuore. Storie del Sessantotto, Laterza, BariRoma, 2008 p. 191.
24. Pochi giorni dopo, il 15 marzo 1977, una conferenza In
difesa della vita promossa dalla CCDC insieme ad altri gruppi
cattolici (tra cui Acli, Azione Cattolica, CL ecc.) sarà oggetto di
pesanti intimidazioni da parte di autonomia operaia: la sede della
conferenza viene spostata nella Chiesa della SS. Trinità dopo
che l’aula magna di Medicina era stata dichiarata inagibile dalle
forze di polizia, intervenute in forza in assetto antisommossa.
L’anno successivo, e precisamente il 7 maggio 1978, la libreria sarà
oggetto di una aggressione ancora più violenta durante un corteo
studentesco, con distruzione delle vetrine e lancio di bottiglie
incendiare che non scoppiarono. I costi della devastazione furono
coperti grazie alla colletta dei commercianti di corso Magenta.
25. Il primo febbraio 1977 un gruppo di neofascisti fece
un’incursione all’Università di Roma, sparando. Uno studente
fu gravemente ferito. L’Università venne occupata e il giorno
seguente, nel corso di un corteo di protesta, fu incendiata una sede
dei neofascisti e, poco dopo, a piazza Indipendenza intervenne la
polizia che disperse il corteo con raffiche di mitra.
26. AC, busta Corrispondenza 1976-1985.
27. AC, ivi.
28. Numerosissime le condanne dell’aggressione espresse dai
partiti politici, dalle organizzazioni sindacali, del mondo culturale
e scolastico, delle associazioni che espressero la loro la solidarietà
alla cooperativa. In AC, ivi.
29. AC, ivi.
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30. Per comprendere meglio l’impegno finanziario del 1977,
64.597.789 lire equivalevano a 248.753,55 euro, e 4.743.330 lire a
18.264, 64 euro (Tabella de «Il Sole 24 ore» (www.infodata.ilsole24ore.
com/2016/05/17/calcola-potere-dacquisto-lire-ed-euro-dal-1860-2015).
31. La documentazione si trova in AC, busta Corrispondenza 19761985.
32. M. Faroni, F. Perrini, cit., p. 2.
33. Ivi, p. 3.
34. Ivi, p. 5.
35. M. Perrini, cit., pp. 16-17.
36. AC, busta Corrispondenza 1976-1985.
Le collaborazioni con l’amministrazione comunale di Brescia furono
numerose, anche se all’inizio non mancarono delle riserve non tanto
sulla proposta, quanto sull’affidamento del progetto alla CCDC. In
una interrogazione del Pci del novembre del 1986 si chiedevano,
tra l’altro, «i criteri con i quali è stato definito il programma dei vari
incontri e sono stati individuati e proposti i relatori» e ancora «per
quale ragione si è ritenuto di affidare esclusivamente alla Cooperativa
cattolico democratica di cultura il compito di organizzare e
pubblicizzare le diverse manifestazioni, nonché di provvedere alla
edizione degli atti delle conferenze». AC, busta Corrispondenza
1986-1987.
37. In Appendice si possono consultare gli argomenti trattati durante
gli incontri.
38. La rassegna cinematografica si caratterizzò per la presentazione
di film legati a questioni del mondo e della cultura africana, come la
situazione dei giovani e le complesse realtà del Maghreb (ma si veda
in appendice l’elenco dei film proiettati durante le varie edizioni del
festival).
39. In appendice si trova l’elenco di tutti gli spettacoli che si svolsero
con una certa continuità fino al 2017.
40. Per fare un solo esempio la proposta fatta all’Azione Cattolica
bresciana di aderire ad una iniziativa, quella sul Coraggio di essere
Chiesa nei Paesi dell’Est prevista per il 13 gennaio 1984, fu accolta
con alcune perplessità.
Infatti, il presidente Beppe Mattei precisò, con qualche ragione, che
come Azione Cattolica «aderiamo soltanto a quelle iniziative a
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cui partecipiamo a livelli di programmazione e di preparazione.
Ci pare un criterio di fondo corretto nei confronti di chiunque,
anche perché ci fa evitare il rischio di adesioni puramente
formali, che non sono certo nel nostro stile educativo». AC, busta
Corrispondenza 1976-1985.
41. Tra i promotori del gruppo vi furono Gianluca Massa, Aldo
Redaelli, eletto presidente qualche tempo dopo, Giuseppe,
Francesca, Maria e Dina Santus, Edoardo Ziliani, Guido Facchetti.
AC, busta Corrispondenza 1.5.1990-30.9.1991.
42. Sono state tredici le iniziative attuate a Rovato, mentre
complessivamente sono state sessanta quelle realizzate fuori dal
capoluogo.
43. Intervento di Filippo Perrini per il 40° anno della CCCDC
(www.ccdc.it). In quarant’anni la cooperativa ha promosso una
quarantina di iniziative rivolte esclusivamente a studenti.
44. AC, busta Corrispondenza 1989-1990.
45. 10.1.1990 Rilevazione censimentaria su associazioni, gruppi,
agenzie operanti in campo giovanile a cura di Gabriele Ringhini.
AC, busta Corrispondenza 1990-1991.
46. AC, busta Corrispondenza 1994-1997.
47. AC, busta Corrispondenza 1994-1997.
48. Si veda in appendice l’elenco dei volumi pubblicati.
49. Dei testi «il primo è tratto dall’Apologia di Socrate 38a: “Una
vita senza l’esame del pro e del contro non è degna per l’uomo
di essere vissuta”. Il secondo è di san Pietro, Prima lettera 3, 1416: “Non abbiate paura e non vi turbate. Siate sempre pronti a
rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è
in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza, con rispetto e con
retta coscienza”.
Il terzo appartiene a Sant’Ambrogio ed è citato ben quarantaquattro
volte nell’opera di San Tommaso D’Aquino: “Una verità, da
chiunque ci venga fatta conoscere, viene sempre dallo Spirito
Santo”». M. Perrini, cit., p. 22.
50. Si vedano in appendice gli argomenti trattati negli incontri.
51. Si veda A. Franchi, Le pietre e la città, 23 novembre 2012, in
www.ccdc.it.
52. B. Hauer, Restituire la memoria, 23 novembre 2012, ivi.
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La libreria di corso Magenta rimase aperta dal 1976 al 1984, ospitando numerosi
incontri con l’autore. Nella fotografia in basso il prof. Matteo Perrini con i giovani
della Cooperativa il 1° maggio 1987 a Malga Brominetto

Organi sociali della CCDC

1977

Consiglieri di amministrazione: Matteo Perrini (presidente),
Innocenzo Gorlani (vicepresidente), Gianni Agosti, Fabio Capra,
Virginio Cattaneo, Battista Giacomini, Mario Faini, Maurizio
Faroni, Giuliana Leali, Fulvio Manzoni, Ennio Pasinetti
Sindaci: Aldo Faini, Antonino Romeo, Roberto Tanzini, Cesare
Trevisi

1980

Consiglieri di amministrazione: Matteo Perrini (presidente),
Innocenzo Gorlani (vicepresidente), Alberto Agosti, Federico
Cancarini, Gianpaolo Farina, Maurizio Faroni, Raul Franchi,
Davide Frugoni, Mariagrazia Guarneri, Fulvio Manzoni, Donatella
Zinetti
Probiviri: Gianpiero Abbiatico, Raimondo Biglione di Viarigi,
Franco Michelotti, Mario Pelizzari, Marino Pezzotta
Sindaci: Aldo Faini, Mario Faini, Antonino Romeo, Roberto
Tanzini, Cesare Trevisi

1983

Consiglieri di amministrazione: Matteo Perrini (presidente),
Innocenzo Gorlani (vicepresidente), Laura Benvenuti, Raimondo
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Biglione di Viarigi, Federico Cancarini, Gianpaolo Farina, Maurizio
Faroni, Raul Franchi, Gregorio Gitti, Mariagrazia Guarneri, Fulvio
Manzoni, Francesco Onofri, Filippo Perrini, Pierangelo Rabozzi
Probiviri: Gianpiero Abbiatico, Adriana Bramè, Annamaria Cipani,
Marino Pezzotta, Donatella Zinetti
Sindaci: Aldo Faini, Davide Frugoni, Mario Pelizzari, Antonino
Romeo, Cesare Trevisi

1986

Consiglieri di amministrazione: Matteo Perrini (presidente),
Maurizio Faroni (vicepresidente), Gianpiero Abbiatico, Francesca
Bazoli, Laura Benvenuti, Francesco Bestagno, Annamaria Cipani,
Gianpaolo Farina, Alberto Franchi, Fulvio Manzoni, Francesco
Onofri, Filippo Perrini, Pierangelo Rabozzi
Probiviri: Anna Belleri, Gregorio Gitti, Mariagrazia Guarneri,
Marino Pezzotta, Daniele Venturelli
Sindaci: Aldo Faini, Roberto Gosetti, Mario Pelizzari, Romeo
Antonino, Angelo Zorzi

1989

Consiglieri di amministrazione: Matteo Perrini (presidente),
Maurizio Faroni (vicepresidente), Francesca Bazoli, Francesco
Bestagno, Gianpaolo Farina, Alberto Franchi, Gregorio Gitti,
Gabriella Mancini, Fulvio Manzoni, Francesco Onofri, Paola
Paganuzzi, Filippo Perrini, Pierangelo Rabozzi
Probiviri: Annamaria Cipani, Vesna Cunja, Enrica D’Amore, Emilio
Del Bono, Roberta Pezzotta
Sindaci: Gianpiero Abbiatico, Aldo Faini, Roberto Gosetti, Marino
Pezzotta, Daniele Venturelli

1992

Consiglieri di amministrazione: Matteo Perrini (presidente),
Maurizio Faroni (vicepresidente), Francesca Bazoli, Francesco
Bestagno, Vesna Cunja, Alberto Franchi, Gregorio Gitti, Gabriella
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Mancini, Fulvio Manzoni, Paola Paganuzzi, Filippo Perrini,
Pierangelo Rabozzi, Aldo Redaelli
Probiviri: Annamaria Cipani, Emilio Del Bono, Sergio Franceschetti,
Paola Nasta, Roberta Pezzotta
Sindaci: Gianpiero Abbiatico, Gianpaolo Farina, Roberto Gosetti,
Francesco Onofri, Marino Pezzotta

1995

Consiglieri di amministrazione: Matteo Perrini (presidente),
Maurizio Faroni (vicepresidente), Francesca Bazoli, Gianpaolo
Farina, Vesna Cunja, Paolo Gheda, Gabriella Mancini, Fulvio
Manzoni, Paola Paganuzzi, Filippo Perrini, Michele Pischedda,
Pierangelo Rabozzi, Rodolfo Rossi
Probiviri: Annamaria Cipani, Emilio Del Bono, Sergio Franceschetti,
Paola Nasta, Roberta Pezzotta
Sindaci: Gianpiero Abbiatico, Francesco Bestagno, Roberto Gosetti,
Francesco Onofri, Aldo Redaelli

1998

Consiglieri di amministrazione: Matteo Perrini (presidente),
Maurizio Faroni (vicepresidente), Francesca Bazoli, Vesna Cunja,
Gianpaolo Farina, Gregorio Gitti, Petra Magdowski, Gabriella
Mancini, Fulvio Manzoni, Paola Paganuzzi, Filippo Perrini,
Michele Pischedda, Rodolfo Rossi
Sindaci: Gianpiero Abbiatico, Paolo Gheda, Roberto Gosetti,
Francesco Onofri, Roberta Pezzotta

2001

Consiglieri di amministrazione: Matteo Perrini (presidente), Paola
Paganuzzi (vicepresidente), Francesca Bazoli, Gianpaolo Farina,
Maurizio Faroni, Petra Magdowski, Gabriella Mancini, Fulvio
Manzoni, Francesco Onofri, Filippo Perrini, Rodolfo Rossi
Sindaci: Gianpiero Abbiatico, Francesco Bestagno, Roberto Gosetti,
Alessandro Nember, Roberto Nicoli
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2004*

Consiglieri di amministrazione: Matteo Perrini (presidente), Paola
Paganuzzi (vicepresidente), Francesca Bazoli, Gianpaolo Farina,
Petra Magdowski, Fulvio Manzoni, Francesco Onofri, Filippo
Perrini, Rodolfo Rossi
* A seguito di modifica statutaria non sono stati previsti il Collegio
dei Probiviri e il Collegio Sindacale.

2007

Consiglieri di amministrazione: Paola Paganuzzi (presidente),
Filippo Perrini e Rodolfo Rossi (vicepresidenti), Francesca Bazoli,
Francesco Bestagno, Giampaolo Farina, Davide Gasparetti, Luca
Ghisleri, Petra Magdowski, Fulvio Manzoni (dal 2009 Fabio
Larovere), Francesco Onofri

2010

Consiglieri di amministrazione: Alberto Franchi (presidente),
Filippo Perrini (vicepresidente), Francesca Bazoli, Francesco
Bestagno, Gianpaolo Farina, Davide Gasparetti, Luca Ghisleri,
Fabio Larovere, Francesca Nodari, Francesco Onofri, Rodolfo
Rossi

2013

Consiglieri di amministrazione: Alberto Franchi (presidente),
Filippo Perrini (vicepresidente), Francesca Bazoli, Silvia Bettinelli,
Mariagrazia Dusi, Gianpaolo Farina, Davide Gasparetti, Luca
Ghisleri, Fabio Larovere, Francesca Nodari (dimessa nel 2014),
Rodolfo Rossi

2016

Consiglieri di amministrazione: Filippo Perrini (presidente),
Mariagrazia Dusi e Alberto Franchi (vicepresidenti), Rolando
Anni, Claudio Baroni, Francesca Bazoli, Silvia Bettinelli (dimessa
nel 2016), Gianpaolo Farina, Davide Gasparetti, Luca Ghisleri,
Fabio Larovere, Marta Perrini, Rodolfo Rossi
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La CCDC ha realizzato 70 incontri in provincia: il violoncellista Mario
Brunello è intervenuto a Salò nel 2014. Una quarantina sono stati gli incontri
rivolti agli studenti: tra questi hanno avuto una particolare eco quelli dedicata
all’esperienza di resistenza della Rosa Bianca, sempre nell’anno 2014

La Sala Bevilacqua, sede di molte iniziative della CCDC, gremita per ascoltare
Mario Calabresi il 5 ottobre 2007.
Sergio Givone durante un incontro nella libreria dell’Università Cattolica
nel 2011

Gli incontri di cultura
1. CONFERENZE - DIBATTITI
03.12. 1976 Jurij Mal’cev, Matteo Perrini – Presentazione del
libro L’altra letteratura. La letteratura del samizdat da Pasternak a
Sozenicyn
03.12.1976 Jurij Mal’cev – Tensioni spirituali nella letteratura del
dissenso sovietico
16.12.1976 Renzo Bertalot, Gianni Capra – Una sola parola di Dio
per tutti
16.12.1976 Renzo Bertalot, Gianni Capra – Presentazione della
prima traduzione interconfessionale del Nuovo Testamento
*
20.01.1977 Mario Faini, Pietro Segala, Agostino Rivali – I
lavoratori cattolici nella vita politica bresciana
17.02.1977 Mario Corti, Matteo Perrini – Presentazione del libro
Le testimonianze al tribunale Sacharov sulla violazione dei diritti
dell’uomo in URSS
17.02.1977 Mario Corti – Testimonianze cristiane al Tribunale
Sacharov
24.01.1977 Valerio Volpini – Presentazione del libro Sporchi
cattolici
25.02.1977 Vittorio Messori – Ipotesi su Gesù
05.03.1977 Rodolfo Doni – Conversazione con i lettori
11.03.1977 Franco Molinari – Chiesa femminista e anti
15.03.1977 Luciano Pecchiai, Augusto Paganuzzi, Giorgio
Campanini – In difesa della vita
23.03.1977 Piero Gheddo – Umanità offesa e cancellata: Sudafrica
e Cambogia
30.03.1977 Sergio Cotta – Cristianesimo e cultura
12.04.1977 Andrej Siniavskij, Matteo Perrini – Presentazione del
libro Una voce dal coro
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12.04.1977 Andrej Siniavskij – Cultura di Stato e libertà della
cultura
07.05.1977 Jurij Mal’cev – La letteratura del dissenso in URSS
(Manerbio)
10.05.1977 Antonio Fappani, Francesco Brunelli – I cattolici nella
Resistenza bresciana (Iseo)
30.05.1977 Fortunato Pasqualino – Il romanzo come provocazione
06.06.1977 Italo Mancini – Laicismo, marxismo e cultura cristiana
08.06.1977 Jurij Mal’cev – Da Pasternak a Solzenicyn (Manerbio)
09.06.1977 Jurij Mal’cev – La letteratura del dissenso in URSS
(Castenedolo)
10.06.1977 Jurij Mal’cev – La letteratura del dissenso in URSS
(Gavardo)
07.10.1977 Abbé Pierre – Le comunità di Emmaus
07.10.1977 Abbé Pierre – L’unica risposta all’ingiustizia è l’amore
28.10.1977 Mario Bendiscioli, Massimo Marcocchi –
Presentazione del libro Germania religiosa nel Terzo Reich di Mario
Bendiscioli
28.10.1977 Carlo Manziana, Mario Bendiscioli, Massimo
Marcocchi, Giorgio Rumi – La coscienza cristiana contro il nazismo
25.11.1977 Helder Camara – Una Chiesa per il mondo
09.12.1977 Augusto Del Noce – Incontro con i lettori
09.12.1977 Augusto Del Noce – Il cristianesimo nel pensiero di
Gramsci
09.12.1977 Eugenij Vagin – Significato umano del dissenso in
URSS (Palazzolo)
10.12.1977 Eugenij Vagin – Significato umano del dissenso in
URSS (Lumezzane)
12.12.1977 Fulvio Tomizza, Matteo Perrini – Presentazione del
libro La miglior vita
*
03.02.1978 Mauro Laeng – La scienza e il mito dello scientismo
06.02.1978 Leone Piccioni, Matteo Perrini – Presentazione del
libro Ritratto fuori moda (la testimonianza di uno scrittore contro
corrente)
22.02.1978 Davide Nizza, Felice Montagnini, Matteo Perrini –
Presentazione del libro Israele eco d’eternità
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22.02.1978 Elia Kopciowskj, Davide Nizza, Arturo Lorini, Felice
Montagnini – Israele eco di eternità
02.03.1978 Jürgen Moltmann – La teologia della liberazione
10.03.1978 Mario Pomilio, Matteo Perrini – Presentazione del
libro Il quinto evangelio
10.03.1978 Mario Pomilio – Cultura e cristianesimo
15.03.1978 Valentin A. Ivanov – La condizione operaia in Unione
Sovietica (Gardone Val Trompia)
16.03.1978 Valentin A. Ivanov – La condizione operaia in Unione
Sovietica
05.04.1978 Virgilio Melchiorre, Matteo Perrini – Presentazione
del libro Metacritica dell’eros
05.04.1978 Virgilio Melchiorre – L’amore umano e l’erotismo
14.04.1978 Italo Bertoni – La questione giovanile
14.04.1978 Italo Bertoni – I giovani e il mito della rivoluzione
17.04.1978 Brugmans Hendrik – I cristiani e l’Europa
18.04.1978 Felice Montagnini, Tina Leonzi – La coscienza
cristiana e la questione femminile (Gavardo)
20.04.1978 Tina Leonzi – La coscienza cristiana e la questione
femminile (Manerbio)
28.04.1978 Valentin Prussakov – Il socialismo reale in Russia
25.05.1978 Antonio Fappani, Mario Faini, Franco Molinari –
Brescia cattolica contro il fascismo
17.10.1978 Vaclav Belohradsky – Presentazione di Charta 77
17.10.1978 Vaclav Belohradsky – Cecoslovacchia caso di coscienza
24.10.1978 Giovanni Bensi – Il dissenso e l’eurocomunismo
10.11.1978 Carlo Bellò, Matteo Perrini – Presentazione del libro
Primo Mazzolari
10.11.1978 Carlo Bellò – La spiritualità di Primo Mazzolari
14.12.1978 Gustavo Selva, Matteo Perrini – Presentazione del
libro Radiobelva
14.12.1978 Gustavo Selva – Il diritto alla libertà d’informazione
15.12.1978 Franco Molinari, Matteo Perrini – Presentazione del
libro Comunisti e cattolici (Chiari)
*
16.01.1979 Carlo Manziana – Presentazione del libro Lettere ad
un giovane amico di G.B. Montini
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20.01.1979 Valdo Vinay – L’ecumenismo in Italia dal Concilio ad oggi
31.01.1979 Remo Bernacchia – Presentazione della rivista
Appunti di cultura e di politica
08.02.1979 Giuliano Agresti, Matteo Perrini – Presentazione del
libro Vita nuova di Francesco d’Assisi
08.02.1979 Giuliano Agresti – La libertà e la nostra angoscia
26.02.1979 Battista Orizio, Matteo Perrini – Educare all’Europa
02.03.1979 Vaclav Belohradsky, Matteo Perrini – Presentazione
del libro Rivoluzione e burocrazia
07.03.1979 Michele Lenoci, Evandro Botto, Francesco Botturi –
Presentazione del libro In rivolta contro i maestri padroni
07.03.1979 Michele Lenoci, Evandro Botto, Francesco Botturi –
Marxismo, religione, potere ne I nuovi filosofi
23.03.1979 Aldo Agazzi – Radici della violenza (Iseo)
27.03.1979 Gianfranco Morra – La questione cattolica e il
nichilismo contemporaneo
04.04.1979 Piero Gheddo – Puebla, il coraggio di essere Chiesa
10.04.1979 Jean Guitton – Perché credo
10.05.1979 Maria De Gasperi, Giorgio Rumi – De Gasperi e
l’Europa
09.10.1979 Diego Fabbri – Il mio itinerario spirituale e artistico
09.10.1979 Diego Fabbri – Rifiuto e invocazione di Dio nel teatro
contemporaneo
26.10.1979 Corrado Luzzago, Gianni Ferrari, Mino Martinazzoli
– Droga di Stato: rimedio o soluzione cinica?
21.11.1979 Marcello Candia, Sergio Bortolani – Macapà, una
rosa all’Equatore
*
23.01.1980 Max Thurian – L’esperienza di Taizé
23.01.1980 Max Thurian – Taizè e i giovani
01.02.1980 Sergio Zaninelli – Dove va il sindacato?
07.02.1980 Raul Grassilli – Il mio itinerario artistico
29.02.1980 Carlo Sgorlon – Incontro con i lettori
29.02.1980 Carlo Sgorlon – Il romanzo: esplorazione dell’umano
12.05.1980 Giovanni Testori – Incontro con i lettori
12.05.1980 Giovanni Testori – I giovani e gli anni ‘80
26.06.1980 Giorgio Torelli, Matteo Perrini – Presentazione del
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libro Da ricco che era
26.06.1980 Giorgio Torelli – Alla ricerca della bontà nascosta
13.10.1980 Dominik Morawsky, Matteo Perrini – Presentazione
del libro La Polonia è cristiana
13.10.1980 Dominik Morawsky – Gli ultimi avvenimenti di Polonia
20.10.1980 Jean Marie Domenach – Per cambiare la politica e la
cultura (battaglie di ieri, proposte di oggi)
07.11.1980 Pietro Gibellini, Guido Stella – Presentazione delle
poesie di Guido Stella e di Sandro Galli
10.11.1980 Antonio Zichichi – Galileo fa discutere ancora: fede e
scienza ieri e oggi
05.12.1980 Adriano Bausola – La questione giovanile nel dibattito
culturale
12.12.1980 Nazareno Fabretti – S. Bernardino: la fantasia come
servizio
*
20.01.1981 Glen Garfield Williams – L’ecumenismo oggi in Europa
26.01.1981 Luigi Lombardi Vallauri – La cultura radicale nella
crisi contemporanea
17.02.1981 Guido Clericetti, Matteo Perrini – Presentazione del
libro Contraddizionario
05.03.1981 Franco Solina – Presentazione del libro Settanta
escursioni nelle Valli bresciane
20.03.1981 Gino Montesanto, Matteo Perrini, – Presentazione
del libro Le impronte
20.03.1981 Gino Montesanto, Ines Scaramucci – La più recente
narrativa italiana
03.04.1981 Giuseppe Lazzati – Il diritto del cittadino nella scelta
della scuola
10.04.1981 Romano Prodi – L’economia italiana: debolezze e punti
di forza
19.10.1981 Mario Reina, Angelo Caloia, Domenico Rosati –
Rendere più umana la vita umana: l’Enciclica Laborem Exercens
06.11.1981 Giordano Cabra, Luciano Silveri, Cesare Trebeschi –
Presentazione del libro Cammini di liberazione
06.11.1981 Luciano Silveri, Cesare Trebeschi – I giovani di fronte
alla sofferenza
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23.11.1981 Italo Alighiero Chiusano, Matteo Perrini –
Presentazione del libro Vita di Goethe
26.11.1981 Francesco Trisoglio – Cristo nei Padri: i cristiani delle
origini dinanzi a Gesù
14.12.1981 Maria Teresa Tosi – Presentazione del libro Non ho
saltato il muro
14.12.1981 Maria Teresa Tosi – Contemplativi per le vie del mondo
*
12.01.1982 Christopher Derrick, Matteo Perrini – Il mio itinerario
spirituale
12.01.1982 Christopher Derrick – La creazione delicata: verso
una cultura dell’ambiente
22.01.1982 Stanislaw Morawsky, Wladimiro Tica – La nuova
cultura polacca e Solidarność
11.02.1982 Aloisio Fonseca – La fame nel mondo: un problema di
tutti
02.03.1982 Luigi Melesi – Presentazione del libro Arese,
un’esperienza di rieducazione
02.03.1982 Luigi Melesi – Le carceri in Italia: un problema di
coscienza
28.04.1982 Carlo Manziana, Mario Bendiscioli – La Resistenza
come rivolta morale: don Vender e gli altri
04.05.1982 Giuliano Agresti – Il modello umano in Francesco
d’Assisi (Manerbio)
02.11.1982 Giuseppe Sermonti – Il problema dell’evoluzione:
nuove prospettive un secolo dopo Darwin
12.11.1982 Carlo Maria Martini – Il servizio delle Chiesa italiana
alla società civile nel XX anniversario del Concilio Vaticano II
23.11.1982 Fausto Gianfranceschi, Matteo Perrini – Presentazione
del libro Svelare la morte
23.11.1982 Fausto Gianfranceschi – La figura paterna: rifiuto o
ritorno?
30.11.1982 Giovanni Bazoli – La vicenda del Nuovo Banco
Ambrosiano
30.11.1982 Giovanni Bazoli – Le trasformazioni in atto nei
rapporti Stato/società
10.12.1982 Stanislaw Grygiel – L’uomo e la cultura oggi
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10.12.1982 Stanislaw Grygiel – Padre Kolbe: un segno per l’Europa
e per il mondo
*
14.01.1983 Gabriele De Rosa – A colloquio con Sturzo
28.01.1983 Vittorio E. Giuntella, Carlo Manziana – La scienza
della barbarie: i lager nazisti
25.02.1983 Roger Aubert, Georges Cottier, Yves Marie Hilaire,
Vittore Branca – Il Concilio in Europa
24.03.1983 Renata Lollo, Gianna Mussini – La poesia di Clemente
Rebora
02.06.1983 Carlo Carretto, Matteo Perrini, – Presentazione del
libro Ho cercato e ho trovato
02.06.1983 Carlo Carretto – Ho cercato e ho trovato
09.09.1983 Antonio Riboldi – In lotta contro la mafia e la camorra
18.10.1983 Mario Luzi – Oggi la poesia
18.10.1983 Mario Luzi – Storia di una poesia
25.11.1983 Bruno Corsani – Recenti traduzioni di Lutero e libri su
Lutero
25.11.1983 Bruno Corsani – Verso una lettura ecumenica di Lutero
01.12.1983 Mario Pomilio, Matteo Perrini, – Presentazione del
libro Il Natale del 1833
07.12.1983 Paul Poupard – Le culture contemporanee e la speranza
cristiana
21.12.1983 Matteo Perrini, Pepi Merisio – Presentazione del libro
fotografico Mestieri di una volta
*
13.01.1984 Josef Motal, Tasius Eremnias, Iwan Dacko – Il coraggio
di essere Chiesa nei Paesi dell’Est
02.02.1984 Alberto Basso – Il genio di J.S. Bach
13.02.1984 Gaspare Barbiellini Amidei, Matteo Perrini –
Presentazione del libro I nostri ragazzi crescono. I padri hanno
bisogno dei figli
13.02.1984 Gaspare Barbiellini Amidei, Mino Martinazzoli – La
giustizia: farla esistere e umanizzarla
27.02.1984 Luca Desiato, Matteo Perrini – Presentazione del libro
Galileo mio padre
01.03.1984 Ferruccio Ulivi, Matteo Perrini – Presentazione dei
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libri La notte di Toledo e Le mura del cielo
01.03.1984 Ferruccio Ulivi – L’indifferenza nella letteratura
italiana del Novecento
03.03.1984 Marcello Pera – La sfida di Popper ai nemici della
società aperta
14.05.1984 Alberto Vecchi – Presentazione del libro di A. Fappani
Documenti di spiritualità popolare nel bresciano
12.10.1984 Peter Benenson – I diritti dell’uomo fondamento della
pace
29.10.1984 Helder Camara – Lo sviluppo è il nuovo nome della pace
09.11.1984 Graziano Zoni, Maria Rosa Inzoli, Felice Rizzi – La
fame nel mondo ci interpella: che fare?
16.11.1984 Hans Binswanger – Una scelta strategica per i paesi in
via di sviluppo: il ruolo dell’agricoltura
*
04.02.1985 Piero Pajardi – I giudici e la politica
25.02.1985 Ferruccio Ulivi, Matteo Perrini – Presentazione del
libro Manzoni
25.02.1985 Ferruccio Ulivi – La personalità di Alessandro Manzoni
26.02.1985 Ferruccio Ulivi – La personalità di Alessandro Manzoni
(Chiari)
15.04.1985 Luigi Lombardi Vallauri, Nicola Natale – Interrogativi
su eutanasia ed embriotransfer
02.05.1985 John Eccles, Marcello Pera – Presentazione del libro La
meraviglia di essere uomo
02.05.1985 John Eccles – La meraviglia di essere uomo
30.05.1985 Matteo Perrini, Mario Cattaneo, Giuseppe Camadini,
Lino Monchieri, Carlo Manziana, Giusto Marchese, Elio Damiano,
Mario Taccolini – Testimonianze su Vittorino Chizzolini
04.10.1985 Antonino Zichichi – La scienza per una cultura di pace
16.10.1985 Simon Wiesenthal – La giustizia internazionale
condizione di pace
15.11.1985 Giovanni Nervo – Ciò che deve cambiare negli aiuti al
Terzo Mondo
25.11.1985 Alberto Quadrio Curzio – Sviluppo economico
internazionale e diritti dell’uomo
10.12.1985 Nuccio Fava – Oltre gli slogans: il disagio giovanile
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*
14.01.1986 Alberto Ablondi, Daniele Garrone – Presentazione
della traduzione interconfessionale della Bibbia
14.01.1986 Alberto Ablondi, Daniele Garrone – Ecumenismo,
decisione irrevocabile
23.01.1986 Cesare Trebeschi, Matteo Perrini, – Presentazione del
libro Mattutino di un sindaco
05.03.1986 Evandro Agazzi – Natura e limiti del sapere scientifico
14.03.1986 Roberto Pazzi, Matteo Perrini – Presentazione del
libro La principessa e il drago
11.04.1986 Nicola Abbagnano, Matteo Perrini – Presentazione
del libro La saggezza della vita
11.04.1986 Nicola Abbagnano – La tolleranza come valore
23.04.1986 Carlo Rubbia – Gli elementi fondamentali della natura
02.05.1986 Carlo Bo – Impegno e responsabilità dello scrittore
03.10.1986 Roberto Pasca – L’Italia per i paesi in via di sviluppo
16.10.1986 Andrej Sinjavskij – Libertà della cultura e diritti
dell’uomo
22.10.1986 Adolfo Perez Esquivel – America Latina e lotta non
violenta: ricordi e prospettive
24.11.1986 Robert P. Gale – L’esperienza di Černobyl’
03.12.1986 Giacomo Biffi – Conversione di S. Agostino e immagine
di Chiesa
09.12.1986 Lucio Colletti – Ungheria: caso di coscienza per la
sinistra italiana
*
30.01.1987 Giuseppe De Rita – La società italiana nella prospettiva
del 2000
27.02.1987 Giovanni Cristini, Matteo Perrini – Presentazione
della raccolta di poesie Weekend in terra straniera
09.03.1987 Adriano Bompani – I diritti del malato
20.03.1987 Sergio Zavoli – La comunicazione tra pluralismo e
coscienza
03.04.1987 Piero Ostellino – I silenzi della stampa
14.04.1987 Vittorio Messori – Inchiesta sul cristianesimo
23.09.1987 Roger Etchegaray – Chiesa, che cosa dici della pace?
Chiesa, che cosa fai della pace?
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16.10.1987 Leonid Pljusc – I diritti dell’uomo nell’URSS di Gorbačëv
27.10.1987 Franca Sciuto – I diritti dell’uomo a 40 anni dalla
dichiarazione dell’ONU
04.11.1987 Abdus Salam – La scienza per lo sviluppo dei popoli
17.11.1987 Michel Quoist – Con i giovani, a cuore aperto
*
05.02.1988 Antonio Alessi – Nel paese di Gandhi una testimonianza
cristiana: la Città della Resurrezione
22.02.1988 Pierluigi Baima Bollone – Uno scienziato di fronte alla
Sindone
04.03.1988 Margherita Guidacci – Il mondo poetico di Thomas S.
Eliot
11.04.1988 Piero Bairati – Nel centenario della morte di don Bosco:
un santo con la stoffa dell’imprenditore
21.04.1988 Giovanni Bazoli, Guido Carli, Fernando Charrier –
L’enciclica sociale “Sollicitudo rei socialis”
06.05.1988 Jiri Grusa, Vaclav Belohradsky – Vent’anni dopo la
Primavera di Praga
20.09.1988 Mihail Heller, Aleksandr Nekric – I “punti bianchi”
della storia dell’URSS
03.10.1988 Samuel C.C. Ting – La scienza per lo sviluppo dei popoli
07.10.1988 Edy Kaufman – Per una intesa tra Ebrei e Palestinesi
08.11.1988 Umberto Colombo – L’itinerario spiriturale e poetico
di Ungaretti
18.11.1988 Antonio Papisca, Letizia Frailich, Marco Mascia,
Maria Concetta La Rocca – L’infanzia violata. La battaglia per i
diritti del fanciullo
*
23.01.1989 Giorgio Mascherpa, Renato Laffranchi – L’arte e la ricerca
del significato
14.02.1989 Nicolò Amato – Una riforma possibile: il carcere in
Italia
28.02.1989 Elio Gioanola – Gozzano e oltre: l’itinerario poetico dai
crepuscolari a Montale
13.03.1989 Bruno Hussar – Nevé Shalom: una testimonianza di
pace
07.04.1989 Antonio Moroni – Per una cultura dell’ambiente
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17.04.1989 Pietro Prini – La cultura informatica e l’educazione del
profondo
11.05.1989 Juan Casanovas – Cosmologia moderna e domana
religiosa
17.10.1989 Enrico Berti – Per una fondazione etica dei diritti
dell’uomo
14.11.1989 Aleksandr Men’ – L’Est e l’Ovest per la pace e i diritti
dell’uomo
20.11.1989 Pier Cesare Bori, Antonio Papisca – Uccisi per legge.
Le ragioni del “no” alla pena di morte
01.12.1989 Francis Arinze – La Chiesa di fronte al razzismo
*
13.02.1990 Luigi Lombardi Vallauri – C’è una via di uscita dal
nichilismo?
19.02.1990 Olivier Clément – Ecumenismo, via di pace
16.03.1990 Massimo Baldini – La parola e il silenzio
26.03.1990 Ilario Fiore – I giovani di Piazza Tien An Men
30.03.1990 Giacomo Bonifacio Baroffio – Verità e storia in John
H. Newman
10.04.1990 Elio Gioanola – La donna e il religioso in Montale
20.04.1990 Ernst Nolte – La guerra civile europea: 1917–1945
26.04.1990 Pierangelo Rabozzi, Bortolo Martinelli, Agostino
Mantovani – Presentazione del libro Da Leopardi a Montale
14.05.1990 Romano Prodi – Gli scenari economici della nuova
Europa
26.10.1990 Antonino Zichichi – Erice 1990: le emergenze terrestri
22.11.1990 Karel Hvizdala – L’itinerario umano e spirituale di
Vaclav Havel
*
21.01.1991 Pierre Duprey – Il cammino ecumenico dal Concilio
Vaticano II ad oggi
07.02.1991 Giorgio Varanini – “Il cinque Maggio” di Alessandro
Manzoni
21.02.1991 Gilberto Lonardi – “Ultimo canto di Saffo” di Giacomo
Leopardi
11.03.1991 Jocelyne Khoueiry – Testimonianza da un Paese
crocifisso: il Libano
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12.03.1991 Jocelyne Khoueiry – Testimonianza da un Paese
crocifisso: il Libano (Rovato)
18.03.1991 Max Thurian – Una vita per l’unità
10.04.1991 Pietro Gibellini – “I Sonetti” di Ugo Foscolo
18.04.1991 Franco Garelli, Pietro Gastaldo – Valori, scienza e
trascendenza
23.05.1991 Andrey Petrov – La scienza per l’uomo
24.05.1991 Andrey Petrov – La scienza per l’uomo (Rovato)
07.10.1991 Jacques Girì, Sergio Guardini, Pierre Yambuye –
Africa in crisi
14.11.1991 Pierre Yambuye – La violazione dei diritti dell’uomo in
Africa (Rovato)
28.11.1991 S. Jeyapragasam – Gandhi, la forza della non violenza
02.12.1991 Vittorio Strada – La Russia e l’Europa
09.12.1991 Jürgen Moltmann – La cristianità e la nuova Europa
*
04.02.1992 Mario Petrini – Giosuè Carducci, elegia e tragedia
11.02.1992 Arnaldo Di Benedetto – “Meriggio” di Gabriele
d’Annunzio
19.02.1992 Nadia Ebani – “Nebbia” di Giovanni Pascoli
29.02.1992 Beniamino Andreatta, Roberto Artoni, Giovanni
Bognetti, Aldo Chiancone, Aldo Fumagalli, Mino Martinazzoli,
Valerio Onida – Nuove regole per i conti pubblici: la riforma dell’art.
81 della Costituzione
02.03.1992 Josef Alan, Milan Petrisek, Vaclav Belohradsky – I
problemi del post–comunismo in Cecoslovacchia (Rovato)
16.03.1992 André Chouraqui – Le radici comuni delle tre grandi
religioni monoteiste
26.03.1992 Ernst Nolte – Heidegger e la rivoluzione conservatrice
30.04.1992 Marie–Emile Boismard – La teologia della Resurrezione
in san Paolo
07.05.1992 Vaclav Belohradsky – La questione ecologica nelle
odierne democrazie (Rovato)
14.05.1992 Felix Machado – Il dialogo tra le grandi religioni del
mondo (Rovato)
26.10.1992 Giuliano Sansonetti – Per un’etica della responsabilità
06.11.1992 Sergio Pahor, Antonella Gesulfo – Ex Jugoslavia, un
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dramma alle porte di casa (Rovato)
12.11.1992 Gerald O’ Collins, Lilia Sebastiani, Giacomo
Canobbio, Rosino Gibellini – La teologia del XX secolo
27.11.1992 Pietro Gibellini – Il nodo dello Stil Novo
04.12.1992 Bortolo Martinelli – La canzone di Dante “Donna
pietosa e di novella etate”
11.12.1992 Franco Spinelli – Le prospettive dell’economia italiana
(Rovato)
*
15.01.1993 Martin Cunz – Ebrei e cristiani oggi
05.02.1993 Roberto Fedi – “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”
(Dal Canzoniere ai canzonieri)
09.02.1993 Vladimir Zelinsky – La spiritualità del cristianesimo
ortodosso (Rovato)
18.03.1993 Giovanni Bazoli – Fede, giustizia e politica in Manzoni
23.03.1993 Xavier Tilliette – La Settimana Santa dei filosofi
20.04.1993 Vittorio Possenti – La crisi della democrazia e l’etica
della politica (Rovato)
22.04.1993 Giorgio Fiorentini, Vittorio Grevi, Federico Stella –
Giustizia e politica: il problema delle tangenti
12.05.1993 Gianfranco Martini, Matteo Perrini, Rosino Gibellini –
Presentazione del libro Europa tra memoria e speranza
20.05.1993 Michel Quoist – I giovani incontro a Cristo
01.10.1993 Gian Enrico Rusconi – Se cessiamo di essere una nazione
21.10.1993 Wang Xiaoling – Cina: il coraggio di essere cristiani
28.10.1993 Paolo Fabbri – Un grande musicista italiano: Claudio
Monteverdi
24.11.1993 Roberto Fedi – Michelangelo lirico tra poesia e arti visive
06.12.1993 Sergio Quinzio – Difficili domande sulla fede. Letture
di Luigi Mezzanotte
07.12.1993 Sergio Quinzio – La crisi dei valori nella civiltà
contemporanea (Rovato)
*
14.01.1994 Maurice Borrmans – L’Islam fra tradizione e modernità
03.02.1994 Marco Demarie, Antonio Acerbi – La religione degli
europei
24.02.1994 Amos Luzzato – Israele, un popolo in cammino verso la
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pace (Rovato)
07.03.1994 Massimo Baldini – Parlar chiaro parlare oscuro: il
linguaggio dei politici
13.04.1994 Giuseppe Casale – La presenza della Chiesa nell’Italia
meridionale (Rovato)
14.04.1994 Adriano Dell’Asta, Georgij Cistjakov – Aleksandr
Men’, pastore e martire
21.04.1994 Giovanni Tesio – La poesia di Vittorio Alfieri
28.04.1994 Dante Isella – La poesia di Giuseppe Parini
25.05.1994 Giovanni Bognetti, Piero Gastaldo, Giancarlo Pola –
Quale federalismo?
13.10.1994 Piero Verni, Giovanni Ribaldone, Giancarlo Politi –
La Cina, il Tibet, la libertà religiosa
21.10.1994 Gabriele Calvi – Signori, si cambia (Aspetti del
cambiamento sociale e culturale in Italia)
11.11.1994 Luciano Pellicani – Economia di mercato e solidarietà
25.11.1994 Renato Martinoni, Pierangelo Rabozzi, Agostino
Mantovani – Presentazione del libro Da Dante a Pascoli
*
13.01.1995 Maurice Borrmans – Conferenza del Cairo, cristiani e
musulmani davanti al valore della famiglia
16.01.1995 Wolfhart Pannenberg – La Chiesa, comunione dei
credenti
02.03.1995 Cesare Lievi – Rilke e il corpo di Dio. Lettura del Libro
d’Ore
09.03.1995 John Meddemen – Il problema della bellezza corporale
nella letteratura cristiana di Hopkins
16.03.1995 Sergio Cigada – Antropologia e poetica in Baudelaire
21.03.1995 Franco Casavola – L’appello del futuro
28.03.1995 Carlo Manziana, Giovanni Moretti, Michele Nicoletti
– La Resistenza come rivolta morale: Olivelli e Bonhoeffer
07.04.1995 Sergio Quinzio – Mysterium iniquitatis
09.05.1995 Massimo Marcocchi, Pietro Pacini – S. Filippo nel IV
centenario della morte
10.05.1995 Giorgio Campanini – La Resistenza ai fascismi
11.05.1995 Michele Nicoletti – La Resistenza nel mondo della
scuola e della cultura
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15.05.1995 Silvano Zucal – Romano Guardini, uno dei maestri
della Rosa Bianca
16.05.1995 Gianfranco Ravasi – Bibbia e poesia in David Maria
Turoldo
10.11.1995 Paolo Mengozzi, Filippo Andreatta – L’ONU necessaria
21.11.1995 Giuseppe Pittau – L’Asia dinanzi al Vangelo
02.12.1995 Giancarlo Lombardi – I giovani: valori e cammini
educativi
*
25.01.1996 Paolo Ricca – Le prospettive del cammino ecumenico
22.02.1996 Robb Jons, Gino Strada – Il dramma delle vittime civili
di guerra
26.02.1996 Giorgio Cusatelli – Thomas Mann nella prospettiva
degli italiani
04.03.1996 Tommaso Kemenj – James Joyce: da Dubliners a
Finnegan’s wake
06.03.1996 Giuseppe Bernardelli – Classicità di Proust
18.03.1996 Mauro Laeng – Identità e contraddizioni d’Europa
26.03.1996 Giovanni Reale – Presentazione del libro Saggezza
antica
26.03.1996 Giovanni Reale – Saggezza antica, terapia per i mali
dell’uomo d’oggi
09.05.1996 Paolo Ghezzi, Mino Martinazzoli – Presentazione del
libro La Rosa Bianca
06.06.1996 Mariapia Bonanate – Il Vangelo secondo una donna
08.10.1996 Alberto Quadrio Curzio – Noi, l’economia, l’Europa
23.10.1996 Ernesto Galli Della Loggia, Mino Martinazzoli,
Giorgio Rumi – Laici e cattolici in Italia
*
13.01.1997 Mario Pisani – La giustizia penale nella prospettiva
europea
31.01.1997 Aldo Giordano – Riconciliazione ed Europa
25.02.1997 Sergio Cigada – Dal teatro esistenzialista al teatro
dell’assurdo: da Camus a Beckett
05.03.1997 Gabriella Bosco – Il paradosso di Racine
11.03.1997 Irene Perini – F. Schiller: la tragedia di Wallenstein
18.03.1997 Agostino Lombardo – Il teatro di Shakespeare
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08.04.1997 Agostino Giovagnoli – 1945–1995. Cinquant’anni di
storia italiana
21.04.1997 Giovanni Reale – Il problema dell’amore nel Simposio
di Platone
24.05.1997 Bruno Boni, Antonio Bugini, Giulio Cittadini, Angelo
Franceschetti, Andrea Lepidi, Mino Martinazzoli, Lino Monchieri
– Padre Ottorino Marcolini a 100 anni dalla nascita
24.09.1997 Nuccio Fava, Domenico Sigalini – I giovani con il
Papa a Parigi. Incontro al terzo millennio
24.10.1997 Vittorio Strada – La Russia oggi. La difficile transizione
14.11.1997 Giandomenico Picco – Per una politica attiva di pace.
L’ONU e le organizzazioni non governative
12.12.1997 Enzo Bianchi – Dal profondo grido a te, o Signore (I
Salmi, preghiera dell’umanità)
*
20.01.1998 Domenico Tomasetto – Incontro ecumenico: “Lo
Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza” (Rom. 8, 26)
12.02.1998 Federico D’Agostino – Il tempo della storia e della fede
19.02.1998 Matteo Perrini – Tempo e coscienza nella filosofia di
Bergson
26.02.1998 Giuseppe Langella – I tempi discreti della letteratura
(Montale, Svevo, Buzzati)
04.03.1998 Vittorio Angiolini, Giovanni Bazoli, Giuseppe
Bognetti – La Bicamerale. Riforme istituzionali e sovranità popolare
18.03.1998 Gian Paolo Salvini – Nord Sud. La povertà nel mondo
d’oggi
20.04.1998 Leonardo Ancona – Psicanalisi e religione
20.05.1998 Roberto Gazich, Mino Martinazzoli, Salvatore Veca –
Per umanizzare la politica e il diritto. Il messaggio di Seneca
02.06.1998 Giuseppe Camadini, Giulio Cittadini, Massimo
Marcocchi, Mino Martinazzoli, Matteo Perrini – Padre Carlo
Manziana, prete dell’Oratorio e Vescovo
15.10.1998 Gian Enrico Manzoni, Giacomo Prandolini –
Presentazione del libro Per la scuola e per la vita di Pierangelo Rabozzi
22.10.1998 Edoardo Cerato, Carissimo Ruggeri – 400 anni di
presenza della Pace nella nostra città
27.10.1998 Italo Lana – Seneca nel bimillenario della nascita
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03.11.1998 Elisa Springer – Il silenzio dei vivi: Auschwitz e dopo
20.11.1998 Massimo Rastrelli – La piaga dell’usura e
dell’indebitamento
26.11.1998 Leonardo Ancona – Eros e Agàpe
01.12.1998 Giovanni Reale – Platone alla ricerca della sapienza
*
15.01.1999 Dominique Lapierre – Le nuove frontiere dei diritti
18.01.1999 Pietro Stefani – L’attualità del profetismo ebraico
26.02.1999 Elio Gioanola – Eugenio Montale (La ricerca
dell’Assoluto nella letteratura)
02.03.1999 Giuseppe Beschin – Clemente Rebora (La ricerca
dell’Assoluto nella letteratura)
09.03.1999 Elio Guerriero – Ignazio Silone (La ricerca dell’Assoluto
nella letteratura)
11.03.1999 Enzo Bianchi – Il ritorno al Padre
14.04.1999 Agostino Giovagnoli – Interpretare il Novecento
28.04.1999 Salvatore Veca – Idee fondamentali della politica
24.05.1999 Wolfgang Huber, Paolo Ghezzi – Noi non taceremo. La
parole della Rosa Bianca
12.10.1999 Italo Lana – Possiamo ancora considerarci eredi dei
classici?
25.10.1999 Giovanni Reale – Corpo, anima e salute secondo Platone
13.11.1999 Mario Bertini – Dalla lotta alla malattia alla
costruzione della salute
22.11.1999 Vladimir Bukovskij – 10 anni dopo la caduta del muro
di Berlino
03.12.1999 Pietro Scoppola – La tradizione cattolico–democratica
tra passato e futuro
*
20.01.2000 Aldo Giordano – L’ecumenismo oggi. Difficoltà e
prospettive
01.03.2000 Franco Buzzi, Michele Nicoletti – Presentazione del
libro Erasmo da Rotterdam. Ritratti di Thomas More di Matteo
Perrini
07.03.2000 Enzo Noé Girardi – Alessandro Manzoni (La ricerca
dell’Assoluto nella letteratura)
17.03.2000 Sergio Givone – Fëdor Dostoevskij (La ricerca
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dell’Assoluto nella letteratura)
28.03.2000 Karl–Heiz Fingerhut – Franz Kafka (La ricerca
dell’Assoluto nella letteratura)
04.04.2000 Flavio Della Vecchia – La bussola di Qohelet
19.05.2000 Giacomo Canobbio, Carlo Ghidelli, Matteo Perrini –
Presentazione del libro La tenda e i paletti di Giulio Cittadini
23.05.2000 Giovanni Reale – La negazione della bellezza e la
domanda sul senso della vita
05.10.2000 Alberto Chiara, Domenico Sigalini – Il giubileo dei
giovani
10.10.2000 Georges Cottier – Memoria e pentimento. Quando la
Chiesa chiede perdono
12.10.2000 Jacques Stroumsa, Paolo De Benedetti – Violinista ad
Auschwitz
25.10.2000 Italo Lana – Virgilio e la felicità
07.11.2000 Enrico Berti – Il problema morale nel dibattito
contemporaneo
04.12.2000 Michael Novak – Chiaroscuri della globalizzazione
15.12.2000 Loris Francesco Capovilla – Accanto a Papa Giovanni
*
17.01.2001 Elia Ricetti – Il timor di Dio
25.01.2001 Paolo Ricca – “Io sono la via, la verità e la vita”
26.01.2001 Giovanni Reale – Lezioni di filosofia: la personalità e il
metodo di Socrate
29.01.2001 Laurence Freeman – La riscoperta cristiana della
meditazione (Rodengo Saiano)
01.02.2001 Enrico Berti – Lezioni di filosofia: la personalità e il
metodo di Aristotele
08.02.2001 Giovanni Ferretti – Lezioni di filosofia: la personalità e
il metodo di Kant
16.02.2001 Salvatore Natoli – Lezioni di filosofia: la personalità e il
metodo di Nietzsche
01.03.2001 Marco Ballarini – Georges Bernanos (La ricerca
dell’Assoluto nella letteratura)
08.03.2001 Jurij Mal’cev – Borìs Pasternak (La ricerca dell’Assoluto
nella letteratura)
15.03.2001 Emerico Giachery – Giuseppe Ungaretti (La ricerca
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dell’Assoluto nella letteratura)
28.03.2001 Giovanni Bazoli, Giacomo Canobbio – La politica e il
male
19.04.2001 Vincenzo Passerini, Matteo Perrini – Il martirio dei
giovani de La Rosa Bianca (per gli studenti)
29.05.2001 Franco Masserdotti – Diritti degli esclusi e futuro
sostenibile per tutti i popoli
25.10.2001 Salvatore Veca – Questioni di filosofia. La penultima
parola
04.11.2001 Italo Lana – Tacito, lo storico che cerca oltre il limite del
conosciuto
22.11.2001 Nando Pagnoncelli – Il difficile rapporto tra cittadino e
informazione: il tema dei sondaggi d’opinione
06.12.2001 Sergio Givone – Eros e violenza
*
18.01.2002 Boghos Levon Zekian – Cristiani d’Armenia, una
testimonianza di 17 secoli
31.01.2002 Giovanni Reale – Lezioni di filosofia: la personalità e il
metodo di Platone
08.02.2002 Gaetano Lettieri – Lezioni di filosofia: la personalità e
il metodo di Agostino
14.02.2002 Domenico Bosco – Lezioni di filosofia: la personalità e
il metodo di Pascal
21.02.2002 Virgilio Melchiorre – Lezioni di filosofia: la personalità
e il metodo di Kierkegaard
28.02.2002 Umberto Artioli – Pirandello (La ricerca dell’Assoluto
nella letteratura)
07.03.2002 Adriano Dell’Asta – Solženicyn (La ricerca dell’Assoluto
nella letteratura)
11.03.2002 Curzia Ferrari – Quasimodo (La ricerca dell’Assoluto
nella letteratura)
22.04.2002 Giulio Cittadini, Rolando Anni, Matteo Perrini –
Figure della Resistenza bresciana: Astolfo Lunardi e Padre Rinaldini
16.05.2002 Giovanni Bazoli, Giacomo Canobbio, Michele
Nicoletti, Silvano Zucal – La coscienza e il potere nel pensiero di
Romano Guardini
09.10.2002 Svletana Aleksievic – Presentazione del libro Preghiera
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per Černobyl’. Lettore Edi Gambara, alla chitarra Elena Frolova
11.11.2002 Laurence Freeman – Meditazione cristiana e vita
spirituale
04.12.2002 Salvatore Veca, Matteo Perrini – Presentazione del
libro La bellezza e gli oppressi
*
16.01.2003 Alfonso Arbib – Amore verso il prossimo e solidarietà
nell’ebraismo
21.01.2003 Norbert Denecke – Il contributo della Riforma luterana
per la chiesa unversale
06.02.2003 Claudio Ciancio – Lezioni di filosofia: la svolta
epistestemologica di Cartesio/Pascal
13.02.2003 Roberto Maiocchi – Lezioni di filosofia: la svolta
epistestemologica di Galileo
20.02.2003 Vittorio Mathieu – Lezioni di filosofia: la svolta
epistestemologica di Bergson
28.02.2003 Evandro Agazzi – Lezioni di filosofia: la svolta
epistestemologica di Popper
06.03.2003 Patrizia Paradisi – Pascoli (La ricerca dell’Assoluto
nella letteratura)
13.03.2003 Paolo Gulisano – Tolkien (La ricerca dell’Assoluto nella
letteratura)
28.03.2003 Natalino Valentini, Sergio Rapetti – Il totalitarismo
sovietico attraverso le voci di Pavel Florenskij, Anna Achmatova,
Varlam Šalamov (L’Europa dei totalitarismi: i testimoni)
03.04.2003 Paolo Ghezzi, Michele Nicoletti – Sophie Scholl e
gli altri. La Rosa Bianca, il fiore della Resistenza tedesca contro il
nazismo (L’Europa dei totalitarismi: i testimoni)
10.04.2003 Maurilio Guasco, Rolando Anni – La Resistenza
in Italia. 1943–2003: l’inizio di una nuova storia (L’Europa dei
totalitarismi: i testimoni)
11.04.2003 Maurilio Guasco, Rolando Anni, Ermes Gatti – La
Resistenza in Italia (per gli studenti)
25.09.2003 Vito Mancuso – Il dolore innocente: l’handicap, la
natura e Dio
02.10.2003 Bruno Forte, Giacomo Canobbio – La guerra e il
silenzio di Dio
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16.10.2003 William E. Carroll – Creazione e scienza
25.11.2003 Giulio Albanese, Fulvio Manzoni – L’informazione, un
mondo capovolto?
02.10.2003 Filippo Andreatta, Tito Boeri, Alessandro Mangia,
Giuseppe Tognon – La complessità dell’Europa
*
15.01.2004 David Sciunnach – La pace nella Bibbia
22.01.2004 Massimo Marcocchi, Paolo Prodi – Bendiscioli tra
storia ed ecumenismo
05.02.2004 Giacomo Canobbio, Paola Carmignani, Paolo Corsini
– Presentazione del libro Sull’umiltà di Giulio Cittadini
06.02.2004 Aldo Giordano – Le Chiese e la costituzione europea
19.02.2004 Enrico Berti – Lezioni di filosofia: filosofia e vita morale
in Aristotele
26.02.2004 Luigi Alici – Lezioni di filosofia: filosofia e vita morale
in Agostino
04.03.2004 Vrgilio Melchiorre – Lezioni di filosofia: filosofia e vita
morale in Kant
11.03.2004 Michele Nicoletti – Lezioni di filosofia: filosofia e vita
morale in Rosmini
16.04.2004 Gustavo Visentini – Democrazia e società di capitali
23.04.2004 Federico Stella, Mino Martinazzoli – L’amministrazione
della giustizia in una democrazia avanzata
30.04.2004 Marco Vitale, Ottorino Beltrami, Laura Olivetti – Il
messaggio di Adriano Olivetti e l’Italia di oggi
04.05.2004 Adriano Dell’Asta – Michail Bulgakov (La ricerca
dell’Assoluto nella letteratura)
06.05.2004 Mario Pezzella – Paul Celan (La ricerca dell’Assoluto
nella letteratura)
13.05.2004 Giorgio Barberi Squarotti – Antonio Fogazzaro (La
ricerca dell’Assoluto nella letteratura)
28.10.2004 Luciano Eusebi, Haim H. Baharier, Gabriel Mandel
Kân – Perdono e giustizia nelle religioni
09.11.2004 Carlo Carena, Gianenrico Manzoni – Il mito nella
letteratura italiana
25.11.2004 Timothy Verdon – Arte, fede, valori
*
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17.01.2005 Alfonso Arbib – Il prossimo nella Bibbia e nel Talmud
19.01.2005 Daniele Garrone – Come dare nuovo slancio
all’ecumenismo
04.02.2005 Domenico Venturelli – Lezioni di filosofia: Socrate/
Nietzsche
11.02.2005 Italo Sciuto – Lezioni di filosofia: Agostino/Jaspers
18.02.2005 Francesco Botturi – Lezioni di filosofia: Vico/Croce
25.02.2005 Michele Nicoletti – Lezioni di filosofia: Weber/Jonas
02.03.2005 MichaelDavide Semeraro, Matteo Perrini –
Presentazione del libro Etty Hillesum: Dio matura
10.03.2005 Roberto Mancini – Ragione e Risurrezione
14.03.2005 Marko Ivan Rupnik – Lettura spirituale delle icone
15.04.2005 Vito Mancuso, Matteo Perrini – Presentazione del
libro Per amore. Rifondazione della fede
09.05.2005 Susanna Tamaro, Laurence Freeman – Il tesoro
nascosto (La ricerca del Regno di Dio)
12.05.2005 Francesco Bestagno, Salvatore Veca, Vittorio Emanuele
Parsi, Christine Weise – Diritti dell’uomo e politica internazionale
19.05.2005 Rolando Anni, Paolo Corsini, Guido Formigoni – La
Resistenza bresciana
16.09.2005 La figura e l’opera del cardinale Giulio Bevilacqua a
quarant’anni dalla morte (Convegno di studio)
13.10.2005 Giacomo Canobbio, Francesco Tomasoni –
Presentazione del libro Dio può soffrire?
19.10.2005 Paola Carmignani, Giovanni Tesio – Presentazione
del libro L’Ala di Franca Grisoni
05.11.2005 Giovanni Bachelet, Paolo Giuntella – Strada verso la
libertà
21.11.2005 Francesca Bazoli, Francesco Beschi, Pietro Gibellini –
Presentazione del libro La follia e la speranza di Renato Laffranchi
24.11.2005 Luisito Bianchi, Giacomo Canobbio – Presentazione
del libro La messa dell’uomo disarmato
05.12.2005 Giovanni Bazoli, Ezio Mauro, Pietro Scoppola – La
democrazia dei cristiani
*
16.01.2006 David E. Sciunnach – “Io sono il Signore tuo Dio”
19.01.2006 Frère John di Taizé – L’esperienza ecumenica di Frère Roger
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02.02.2006 Michele Nicoletti, Ugo Perone – Bonhoeffer, martire
cristiano contro il nazismo
09.02.2006 Giampiero Girardi, Erna Putz – Il rifiuto radicale di
Franz Jägerstatter
17.02.2006 Roberto Celada Ballanti – Lezioni di filosofia: filosofia
e religione nel pensiero di Locke
21.02.2006 Giacomo Canobbio, Franca Grisoni – Presentazione
del libro Sposi a Manhattan di Manlio Cancogni
24.02.2006 Giuseppe Riconda – Lezioni di filosofia: filosofia e
religione nel pensiero di Kant
03.03.2006 Adriano Dell’Asta – Lezioni di filosofia: filosofia e
religione nel pensiero di Berdjaev
10.03.2006 Ilario Bertoletti – Lezioni di filosofia: filosofia e
religione nel pensiero di Croce
27.04.2006 Luisito Bianchi – Ribelli per amore (Berlingo)
24.05.2006 Francesco Beschi, Paola Paganuzzi – Presentazione
del libro Virtù quotidiane di Giulio Cittadini
28.09.2006 Simone Ferrari – Verità e leggenda in Leonardo da Vinci
04.10.2006 Giacomo Canobbio, Claudio Ciancio – Dio e il male
30.10.2006 Vladimiro Zagrebelsky – Diritti dell’uomo in Europa:
violazioni e tutela
09.11.2006 Adriana Apostoli – Impariamo a conoscere la
Costituzione: i principi fondamentali, i diritti e doveri del cittadino
(Berlingo)
10.11.2016 Federigo Argentieri, Antal Izmindy, Làzslo Német –
La rivolta di Budapest cinquant’anni dopo
16.11.2006 Mario Gorlani – Impariamo a conoscere la Costituzione:
le regole della democrazia e del potere (Berlingo)
*
17.01.2007 Luciano Caro – “Non avrai altre divinità al mio
cospetto” (Es. 20,3)
29.01.2007 Thierry Bonaventura – Verso l’unità delle Chiese
europee. La terza assemblea ecumenica di Sibiu
09.02.2007 Lidija Jusupova – La Russia, la Cecenia, l’Europa.
Omaggio a Anna Politkovskaja
23.02.2007 Enrico Berti – Lezioni di filosofia: etica e politica in
Aristotele
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02.03.2007 Massimo Mori – Lezioni di filosofia: etica e politica in
Kant
09.03.2007 Pier Paolo Portinaro – Lezioni di filosofia: etica e
politica in Bobbio
26.03.2007 Sandra Kalniete – I popoli dell’Est cittadini dell’Europa
unita
23.04.2007 Rolando Anni – La tentazione degli affetti. Vita e
morte di Teresio Olivelli (Berlingo)
14.05.2007 Nasr Hamid Abu Zayd, Paolo Branca – Islam e
modernità
29.05.2007 Carlo Casalone, Luciano Eusebi – La vita al suo
termine. Questioni etiche
05.10.2007 Alfredo Bazoli, Mario Calabresi, Gianni Riotta –
Spingendo la notte più in là
08.10.2007 Francesca Gori, Taissa Izmailova – Presentazione del
libro La Cecenia dei bambini
19.10.2007 Anselmo Palini, Luigi Bettazzi – Presentazione del
libro Voci di pace e di libertà. Nel secolo delle guerre e dei genocidi
25.10.2007 Maggy Barankitse – Una speranza per l’Africa
dall’inferno del Burundi
16.11.2007 Laura Palazzani, Stefano Semplici – Bioetica: i
problemi, la coscienza, il diritto
23.11.2007 Aldo Cazzullo, Pierre Alain Croset, Vittorio Messori
– Presentazione del libro Outlet Italia
*
15.01.2008 Luciano Caro – “Non pronunciare il nome del Signore
Dio tuo invano” (Es 20, 7)
21.01.2008 Amos Luzzatto – La mia lettura del Cantico dei cantici
28.01.2008 Fouad Twal – Presente e futuro dei cristiani in Terrasanta
05.02.2008 Paola Rosà, Alberto Conci, Annaliese Knoop-Graf –
Presentazione del libro Willi Graf e la Rosa Bianca
12.02.2008 Michele Dossi, Attilio Franchi, Vincenzo Passerini
– Presentazione del libro Il santo proibito. La vita e il pensiero di
Antonio Rosmini
19.02.2008 Franca Grisoni – Presentazione del volumetto Poesie
di Matteo Perrini
26.02.2008 Giovanni Bazoli, Michele Nicoletti – Presentazione
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del libro Filosofia e coscienza di Matteo Perrini
04.03.2008 Luciano Monari, Salvatore Natoli – Dialogo sulla
speranza
28.03.2008 Tito Boeri – Una società che tradisce i giovani
02.04.2008 Shahla Lahiji – Cultura e libertà in Iran
23.04.2008 Le parole della Costituzione (16 commenti introdotti
da Antonio D’Andrea)
24.04.2008 Mario Gorlani – Le parole della Costituzione (Berlingo)
07.05.2008 Francine Christophe – Non sono passata per il camino
08.05.2008 Francine Christophe – Non sono passata per il camino
(per gli studenti)
15.05.2008 Luciano Pazzaglia, Beppe Tognon – Presentazione del
libro Un cattolico a modo suo di Pietro Scoppola
25.09.2008 Jean–Dominique Durand – Il Concilio di Paolo VI:
interpretazioni e prospettive
27.09.2008 Le parole della Costituzione commentate a più voci
(Ghedi)
01.10.2008 Beatrice Alamanni de Carrillo – Diritti umani
fondamento della pace: il caso El Salvador
19.11.2008 Ètienne Fouilloux – Il cattolicesimo del nostro tempo
01.12.2008 Enrico Berti, Riccardo Chiaberge, Edoardo Boncinelli
– La variabile Dio. Fede e scienza in dialogo
*
16.01.2009 Adriano Dell’Asta – Presentazione del libro Vita e
destino di Vasilij Grossman
23.01.2009 Giacomo Canobbio, Pietro Gibellini – Presentazione
del libro Poesie di Franca Grisoni
28.01.2009 Bernhard Casper – Quale dialogo tra le religioni?
06.02.2009 Franco Mosconi – Meditazioni sul Vangelo di Giovanni
13.02.2009 Harry Wu – I miei anni nei gulag cinesi
10.03.2009 Nedo Fiano – Il coraggio di vivere. Una testimonianza
dalla Shoah
11.03.2009 Nedo Fiano – Una testimonianza dalla Shoah (per gli
studenti)
17.04.2009 Mario Deaglio – Capire la crisi. Gli scenari dell’economia
e della finanza
22.04.2009 Ilario Bertoletti, Giacomo Canobbio, Rosino Gibellini
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– Il futuro della Chiesa, il destino dell’anima
28.04.2009 Gerolamo Fazzini, Angelo Lazzarotto – La Cina e la
Chiesa
29.04.2009 Le parole della Costituzione commentate dagli studenti.
Introduzione di Mario Gorlani
18.05.2009 Luigi Accattoli, Maurizio Faroni, Elia Zamboni –
Informazione e responsabilità
26.05.2009 Beatrice Bazoli, Alberto Conci, Virginio Rognoni –
Sedie vuote. Gli anni di piombo dalla parte delle vittime
01.10.2009 Luciano Caimi, Luciano Pazzaglia, Giovanni Volta –
Giuseppe Lazzati: un maestro e un testimone
27.10.2009 Peter Turkson – La Chiesa in Africa per la
riconciliazione e la pace
03.11.2009 Christian Führer, Paola Rosà – Dalla rivolta pacifica
di Lipsia al crollo del Muro di Berlino
03.11.2009 Christian Führer, Paola Rosà – Lipsia 1989. Nonviolenti
contro il Muro (per gli studenti)
20.11.2009 Riccardo Redaelli, Jean Benjamin Sleiman – Iraq:
quale riconciliazione?
26.11.2009 Giulio Cittadini, Luciano Pazzaglia, Carissimo
Ruggeri – Giovanni Montini e l’Oratorio della Pace
03.12.2009 Raffaele Cantone – Solo per giustizia. Un magistrato
contro la camorra
*
13.01.2010 Luciano Caro – La Quarta Parola: «Ricordati del
giorno di Sabato per santificarlo» (Es 20,8)
03.02.2010 Daniele Garrone – Unità e missione della Chiesa. A
100 anni dalla Conferenza di Edimburgo
19.02.2010 Umberto Ambrosoli, Mino Martinazzoli, Gianni
Simoni – Presentazione dei libri Qualunque cosa succeda e Il caffé
di Sindona
10.02.2010 Salvatore Veca – Presentazione del libro di Norberto
Bobbio Quale democrazia?
23.02.2010 Arslan Antonia – Gli armeni dal genocidio alla speranza
26.02.2010 Elmar Salmann – Legĕre e intellegĕre: la palestra del
lavoro intellettuale
13.03.2010 Paolo Corsini, Luciano Monari, Anselmo Palini,
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Giorgio Vecchio – Primo Mazzolari profeta e testimone
22.03.2010 Krzysztof Zanussi – Per rinascere e vivere. L’arte, la
società, l’Assoluto
06.04.2010 Laura Bignotti – Il crollo del Muro vent’anni dopo
(Berlingo)
09.04.2010 Carlo Angelino – Lezioni di filosofia. Pensatori del
Novecento: Martin Heidegger
16.04.2010 Luigi Perissinotto – Lezioni di filosofia. Pensatori del
Novecento: Ludwig Wittgenstein
23.04.2010 Paul Gilbert – Lezioni di filosofia. Pensatori del
Novecento: Maurice Blondel
13.05.2010 Milan Rakovac, Fulvio Salimbeni – Foibe ed esodo,
memorie divise di una tragedia nazionale
23.09.2010 Adriano Fabris – La relazione nell’epoca del social
network (per gli studenti)
23.09.2010 Adriano Fabris – Siamo tutti indifferenti? La relazione
nell’epoca del social network
30.09.2010 Arnoldo Mosca Mondadori, Giacomo Canobbio –
Presentazione del libro La seconda intelligenza
14.10.2010 Shahla Lahiji – La donna in Iran (per gli studenti)
14.10.2010 Shahla Lahiji – Presentazione del libro Quello che mi
spetta di Parinoush Saniee
03.11.2010 Laura Boldrini, Agostino Marchetto – Respingimenti:
naufragio dei diritti
16.11.2010 Giuseppe Laras, Luciano Monari – Dio dove sei?
L’uomo contemporaneo tra indifferenza e invocazione
02.12.2010 Anselmo Palini, Fulvio De Giorgi – Presentazione del
libro Oscar Romero: Ho udito il grido del mio popolo
*
28.01.2011 Cesare Lievi, Lucia Mor – Presentazione del libro Il
Vecchio e il Cielo
03.02.2011 Vladimir Zelinsky, Antonio Zani – Presentazione del
libro Mistero Cuore Speranza
09.02.2011 Luigi Merola – Educare alla legalità (per gli studenti)
09.02.2011 Luigi Merola, Nicola Maria Pace – Un prete contro la
camorra. La mia lotta per la legalità
23.02.2011 Sergio Givone – Perché sei tornato? Gesù e il Grande
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Inquisitore (Letture di Luciano Bertoli)
23.02.2011 Sergio Givone, Francesca Nodari – Presentazione del
libro Il bene di vivere
03.03.2011 Gabriele Nissim – Il segreto degli uomini giusti
03.03.2011 Gabriele Nissim – La bontà insensata e gli uomini
giusti (per gli studenti)
10.03.2011 Luigi Pagano – Carcere e diritti umani
01.04.2011 Virgilio Melchiorre – Lezioni di filosofia. Pensatori del
Novecento: Edmund Husserl
08.04.2011 Graziano Ripanti – Lezioni di filosofia. Pensatori del
Novecento: Hans-George Gadamer
15.04.2011 Fabio Minazzi – Lezioni di filosofia. Pensatori del
Novecento: Karl Raimund Popper
28.04.2011 ITALIA 150: 1861-2011. Lettore Giuseppina Turra
(Berlingo)
13.05.2011 José Saraiva Martins – John H. Newman, un cristiano
inquieto
01.10.2011 Luis Sako, Peter Madros, Samir Samir, Khalil SJ,
Adnane Mokrani – Cristiani e Mussulmani in Medio Oriente tra
presente e futuro
05.10.2011 Giovanni Reale – Invito al pensiero antico
19.10.2011 Maurizio Faroni, Innocenzo Gorlani, Gian Battista
Lanzani – Presentazione libro Matteo Perrini. Testimonianze e Scritti
27.10.2011 Isabella Adinolfi – Etty Hillesum l’intelligenza del cuore
08.11.2011 Salvatore Veca, Ilario Bertoletti – Presentazione del
libro L’idea di incompletezza
*
01.02.2012 Giacomo Vaciago – La crisi dell’Euro. Politica e mercati
08.02.2012 Milan Zust – Oriente e Occidente. I rapporti tra
cattolici e ortodossi nell’Europa di oggi
20.03.2012 Franco Garelli – Religione all’italiana. Le
trasformazioni del credere oggi
13.04.2012 Mauro Fornaro – Lezioni di filosofia. Il problema di
Dio: Sigmund Freud
19.04.2012 Giovanni Grandi – Lezioni di filosofia. Il problema di
Dio: Jacques Maritain
23.04.2012 Marco Boschini – Viva l’Italia. Il dovere della memoria,
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il diritto al futuro (Berlingo)
26.04.2012 Walter Kasper – Crisi e futuro della Chiesa
27.04.2012 Giancarlo Gaeta– Lezioni di filosofia. Il problema di
Dio: Simone Weil
09.05.2012 Enrico Norelli – Gesù nei Vangeli canonici e apocrifi
04.10.2012 Paolo De Benedetti, Massimo Giuliani – Shalom. Il
saluto all’origine della relazione
23.10.2012 Paola Carmignani, Maria Pia Pattoni – Presentazione
del libro Medea di Franca Grisoni
10.11.2012 Silvana Arbia – Dalla parte delle vittime. 10 anni delle
Corte Penale Internazionale
10.11.2012 Silvana Arbia – Dalla parte delle vittime (per gli
studenti)
22.11.2012 Eraldo Affinati, Rolando Anni, Gustavo Corni, Gunter
Demnig – Brescia ricorda le vittime dei Lager
22.11.2012 Eraldo Affinati, Gustavo Corni, Gunter Demnig –
Brescia ricorda le vittime dei Lager (per gli studenti)
22.11.2012 Eraldo Affinati – Il ricordo di Alberto Dalla Volta e
delle altre vittime del nazifascismo (per gli studenti)
23.11.2012 Alessandro Spina, Enzo Bianchi – Presentazione del
libro L’ospitalità intellettuale
*
07.02.2013 Siluan Span – Gli ortodossi in Italia: problemi e
prospettive ecumeniche
22.02.2013 Adriano Fabris, Ilario Bertoletti – Presentazione del
libro L’etica delle nuove tecnologie
01.03.2013 Arnoldo Mosca Mondadori, Pietro Gibellini, Franca
Grisoni – Presentazione del libro di poesie La lenta agonia della
Beatitudine
07.03.2013 Luigi Alici, Ilario Bertoletti – Presentazione del libro I
cattolici e il paese. Provocazioni per la politica
07.03.2013 Luigi Alici – Inquietudine e desiderio di Dio in
Agostino. Letture di Luciano Bertoli
14.03.2013 Giorgio Campanini, Saverio Xeres – Presentazione
dell’edizione critica dei libri di don Mazzolari
05.04.2013 Giovanni Invitto – Lezioni di filosofia. Il problema di
Dio nel pensiero di Jean-Paul Sartre
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09.04.2013 Francesco Miano – Lezioni di filosofia. Il problema di
Dio nel pensiero di Karl Jaspers
18.04.2013 Angela Ales Bello – Lezioni di filosofia. Il problema di
Dio nel pensiero di Edith Stein
09.05.2013 Giacomo Canobbio, Luciano Monari – Presentazione
del libro Il Concilio Vaticano II tra speranza e realtà
16.05.2013 José Luis Corzo, Fulvio De Giorgi – Presentazione del
libro Don Milani. La parola agli ultimi
24.05.2013 Giulio Cittadini, Gabriele Filippini, Pietro Gibellini –
Presentazione del libro Credere: perché no?
01.10.2013 Carlo Carena, Pietro Gibellini – La Bibbia nella
letteratura italiana
04.10.2013 Aldo Bonomi, Carlo Borgomeo, Giacomo Panizza –
L’equivoco del Sud
23.10.2013 Giraud Gaël – L’illusione finanziaria
11.11.2013 Franca Grisoni, Giacomo Canobbio, Maria Rosa Inzoli,
Marco Trabucchi – Presentazione del libro di poesie L’ös (L’uscio)
15.11.2013 Massimo Bordignon – Sopravviveremo al nostro
debito pubblico?
22.11.2013 Eraldo Affinati, Carla Bisleri – Il sogno di un’altra scuola
23.11.2013 Eraldo Affinati – Elogio del ripetente (per gli studenti)
28.11.2013 Andrea Sironi – Oltre la crisi: conoscere per crescere
16.12.2013 Marta Perrini – Significato della Giornata della
Memoria (San Vigilio e Concesio – per gli studenti)
*
15.01.2014 Vittorio Robiati Bendaud – Non ruberai
27.01.2014 Marta Perrini – La vicenda resistenziale dei giovani
della Rosa Bianca (Collio – per gli studenti)
13.02.2014 Sergio Givone – Albert Camus: oscillazioni (le
contraddizioni della condizione umana). Letture di Luciano Bertoli
24.02.2014 Cristina Simonelli, Letizia Tomassone – Le donne e la
Chiesa
11.03.2014 Giulio Cittadini, Luca Ghisleri, Mauro Orsatti –
Presentazione del libro Introduzione al Padre Nostro
22.03.2014 Anselmo Palini, Rolando Anni, Raniero La Valle,
Luciano Monari, Alberto Vitali – Più forti delle armi: testimoni di
pace e giustizia nell’America Latina delle dittature
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07.04.2014 Wolfgang Huber – La Rosa Bianca in uno Stato
totalitario (per gli studenti universitari)
07.04.2014 Wolfgang Huber, Alessandra Lombardi, Lucia Mor,
Marta Perrini – Presentazione dei libri La Rosa Bianca. La sfida
della responsabilità e La Rosa Bianca, testo teatrale di Lillian Groag
09.04.2014 Paolo Ghezzi, Wolfgang Huber, Lucia Mor, Carmelo
Rifici – La Rosa Bianca, la sfida della responsabilità (per gli studenti)
09.04.2014 Paolo Ghezzi, Anselmo Palini – Presentazione del
libro La Rosa Bianca non vi darà pace
10.04.2014 Wolfgang Huber, Alessandra Lombardi, Lucia Mor,
Rifici Carmelo – La Rosa Bianca, la sfida della responsabilità (per
gli studenti)
12.04.2014 Rolando Anni, Wolfgang Huber, Marta Perrini,
Carmelo Rifici – Rosa Bianca, la sfida della responsabilità (per gli
studenti)
14.04.2014 Fabio Corazzina, Arnoldo Mosca Mondadori, Massimo
Tedeschi – Presentazione del libro Bibbia e Corano a Lampedusa
15.04.2014 Marta Perrini – La sfida di Sophie Scholl e della Rosa
Bianca (Collebeato)
10.05.2014 Massimo Bordignon, Maurizio Faroni, Pietro Ghetti,
Enzo Pezzini, Massimo Tedeschi, Mario Toso, Giorgio Zubani –
Finanza e impresa tra globale e locale
12.06.2014 Bruno Bettenzani, Giacomo Canobbio, Rodolfo Rossi
– Presentazione del libro Il dubbio e la fede. Carteggio
03.09.2014 Vera Baboun – Vita e speranza a Betlemme
30.09.2014 Simone Bellezza – Ucraina, quale futuro?
23.10.2014 Francesca Gori, Sergio Rapetti – Il sistema dei GULag
e Varlam Šalamov (per gli studenti)
11.12.2014 Klaas A.D.Smelik, Gerrit Van Oord – Attualità di Etty
Hillesum (1914–2014)
12.12.2014 Mario Brunello, Franca Grisoni – Presentazione del
libro Il silenzio (Salò)
*
14.01.2015 Vittorio Robiati Bendaud – Non pronuncerai falsa
testimonianza
19.01.2015 David Grossman, Gad Lerner – Presentazione del
libro Applausi a scena vuota
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29.01.2015 José Gabriel Funes, Rosino Gibellini, Franco Giudice
– Presentazione del libro Esplorare l’universo, ultima delle periferie
29.01.2015 José Gabriel Funes – L’uomo nell’universo
07.02.2015 Bolpagni Paolo, Fabio Corazzina, Fulvio De Giorgi,
Rosino Gibellini, Renato Sacco – Paolo VI: una Chiesa che si fa
dialogo e una Chiesa che costruisce la pace
10.02.2015 Fulvio De Giorgi, Daria Gabusi, Mario Taccolini
– Figure della Resistenza bresciana: Carlo Manziana, Emiliano
Rinaldini, Andrea Trebeschi
03.03.2015 Eva Guldanova – La scommessa dell’ecumenismo (per
gli studenti)
05.03.2015 Eva Guldanova – Dialogo ecumenico in cammino
27.03.2015 Massimo Cacciari, Massimo Rizzi – Noi e l’Islam
30.03.2015 Fulvio De Giorgi, Daniele Menozzi, Marco Roncalli –
Presentazione del libro Paolo VI. Il papa del Moderno
10.04.2015 Claudio Ciancio – Lezioni di filosofia: il problema della
libertà in Pascal
16.04.2015 Pier Paolo Ottonello – Lezioni di filosofia: il problema
della libertà in Rosmini
23.04.2015 Roberto Garaventa – Lezioni di filosofia: il problema
della libertà in Kierkegaard
13.05.2015 Lievi Cesare, Pietro Gibellini, Franca Grisoni –
Presentazione del libro La sua mente è un labirinto
02.10.2015 Pietro Boitani – Verso quale umanesimo? Il mito di
Ulisse
20.11.2015 Roberto Cociancich, Paola Dal Toso – Scout, una
scuola di vita
15.12.2015 Rodolfo Rossi, Massimo Campanini – Presentazione
del libro Quale Islam?
*
19.01.2016 Vittorio Robiati Bendaud – La decima Parola (Esodo
20, 17)
18.02.2016 Domenico Quirico – Migrazioni: cosa muove gli uomini
21.03.2016 Aldo Schiavone – Ponzio Pilato. Un enigma tra storia
e memoria
17.03.2016 Antonietta Potente – Dono e responsabilità
07.03.2016 Alina Marazzi, Matteo Asti – Incontro con la regista
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Alina Marazzi
01.03.2016 Marzio Galeotti – Il rapporto tra economia e ambiente
28.04.2016 Simone Bellezza, Elena Zafesova – Dove va la Russia
di Putin?
22.04.2016 Maurizio Pagano – Lezioni di filosofia: il problema
della libertà in Georg W.F. Hegel
15.04.2016 Gian Luigi Paltrinieri – Lezioni di filosofia: il problema
della libertà in Immanuel Kant
04.04.2016 Emanuela Scribano – Lezioni di filosofia: il problema
della libertà in René Descartes
12.05.2016 Franca Grisoni, Giacomo Canobbio, Fabio Larovere –
Presentazione del libro Croce d’amore – Crus d’amur
26.05.2016 Goffredo Fofi, Sergio Rapetti – Presentazione del libro
Il male ha nuovi volti di Svetlana Aleksievič
28.09.2016 Rolando Anni, Giovanni Tesio, Gibellini Pietro –
Parole e silenzi in Primo Levi
29.09.2016 Rolando Anni, Giovanni Tesio – Parole e silenzi in
Primo Levi (per gli studenti)
03.11.2016 Maurizio Migliori – Il carro alato: eros e bellezza nel
Fedro
04.11.2016 Maurizio Migliori – Platone e l’amore per la sapienza
(per studenti)
19.11.2016 Patrizia Deotto, Gian Piero Piretto, Sergio Rapetti – Le
ferite della storia. Il passato e il presente della Russia nel racconto del
Premio Nobel Svetlana Aleksievič (Milano)
28.11.2016 Sergio Paini, Nader Akkad, Andrea Valesini –
Presentazione del libro La mezzaluna d’Europa. I musulmani dei
Balcani: dagli Ottomani fino all’’Isis
15.12.2016 Anselmo Palini, Domenico Simeone, Massimo
Tedeschi – Più forti delle armi. Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein,
Jerzy Popieluszko
*
17.01.2017 Vittorio Robiati Bendaud – Il libro di Ruth
18.01.2017 De Angelis Milo, Alessandro Rivali – Tre poeti per
l’oggi: incontro con Milo De Angelis
25.01.2017 Giampiero Neri, Alessandro Rivali – Tre poeti per
l’oggi: incontro con Giampiero Neri
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01.02.2017 Giuseppe Conte – Tre poeti per l’oggi: incontro con
Giuseppe Conte
21.02.2017 Romano Prodi – Ascesa e declino dell’Europa (1957–
2017)
13.03.2017 Antonio Marchesi – I diritti traditi tra Europa e Medio
Oriente
31.03.2017 Massimo Bordignon, Daniel Gros, Enrico Minelli –
L’Europa al bivio
04.04.2017 Nader Akkad, Flavio Dalla Vecchia, Roberto Rav
Della Rocca – La misericordia nelle religioni
25.09.2017 Eraldo Affinati, Luciano Bertoli, Luciano Pazzaglia,
Federico Ruozzi – Don Lorenzo Milani a 50 anni dalla scomparsa
21.10.2017 Julia Kristeva – Rifondare l’Europa con la cultura

Nel 2015 David Grossman ha presentato, insieme a Gad Lerner, il
suo libro Applausi a scena vuota in un Teatro Sociale gremitissimo.
Purtroppo centinaia di persone non sono riuscite a entrare nel teatro

2. PIETRE D’INCIAMPO
23.11.2012 Gunter Demnig, Alberto Franchi, Bernhard Hauer –
Posa di 9 Pietre d’inciampo a Brescia
23.11.2012 Gunter Demnig, Antonio Trebeschi – Posa di 1 Pietra
d’inciampo a Collebeato
11.01.2014 Gunter Demnig – Posa di 6 Pietre d’inciampo a Sarezzo
12.01.2015 Gunter Demnig, Alberto Franchi – Posa di 6 Pietre
d’inciampo a Brescia
12.01.2015 Gunter Demnig, Alberto Franchi – Posa di 2 Pietre
d’inciampo a Gavardo
12.01.2015 Gunter Demnig, Alberto Franchi, Marta Perrini –
Posa di 1 Pietra d’inciampo ad Adro
18.01.2016 Gunter Demnig, Alberto Franchi – Posa di 10 Pietre
d’inciampo a Palazzolo sull’Oglio
18.01.2016 Gunter Demnig, Alberto Franchi – Posa di 1 Pietra
d’inciampo a Gardone Riviera
18.01.2016 Gunter Demnig, Alberto Franchi – Posa di 1 Pietra
d’inciampo a Salò

Gunter Demnig è un artista tedesco, diventato famoso grazie alle Pietre
d’inciampo, che egli posa in ricordo delle vittime delle dittature nazista e
fascista, davanti al portone delle loro case

3. MOSTRE
27.03-18.4.1982 L’Europa romanica – Presentazione di Sandro
Chierici
12-24.03.1983
Le formelle del campanile di Giotto –
Presentazione di Giuseppe Mascherpa e Luciano Spiazzi
16.04-1.5.1983 I sacri monti delle Alpi – Presentazione di
Giuseppe Frangi
02-10.10.1983
Immagini della Gerusalemme celeste (Rodengo
Saiano) – Presentazione di Maria Luisa Gatti-Perer
22.10-19.11.1983 La dimora di Dio con gli uomini (Immagini della
Gerusalemme celeste dal II al XIV secolo) – Presentazione di Maria
Luisa Gatti-Perer
16-28.05.1987
II manifesti di Solidarność
23.09-11.10.1988 Il primato della coscienza. La Resistenza tedesca al
nazismo – Presentazione di Manfred Steinkühler, Carlo Manziana
e Pietro Padula
04-14.12.1990
Democrazia anno Uno. Manifesti delle prime
elezioni libere in Cecoslovacchia – Presentazione di Jan Rous, Jiri’
Holub e Vaclav Belohradsky
11.05-4.6.1991 105 acqueforti sulla Bibbia di Marc Chagall –
Presentazione di Floriano De Santis
30.05-11.6.1992 Ceramiche e incisioni di Gabriel Mandel (equilibri
ed armonie della mistica islamica) – Presentazione di Gianni Capra,
Agostino Mantovani e Gabriel Mandel
07-25.11.1992
I rifugiati, una grande tragedia del nostro tempo
– Presentazione di Antonella Gesulfo e Sergio Pahor
09-24.05.1995
La Rosa Bianca – Presentazione di Mino
Martinazzoli, Matteo Perrini e Alberto Conci
20-27.04.2006
Dietrich Bonhoeffer. Il teologo che cospirò contro
Hitler (per gli studenti) – Presentazione di Antonella De Bernardis
03-20.11.2009
Dalla rivoluzione pacifica all’unità tedesca –
Presentazione di Guido Brückelmann, Christian Führer e Lucia Mor
22.10-7.11.2014 Vivere o scrivere, Varlam Šalamov – Presentazione
di Francesca Gori e Sergio Rapetti, letture di Antonio Palazzo
11.11-4.12.2016 Černobyl’, la cortina invisibile (Paderno
Franciacorta) – Presentazione di Laura Micheletti e Sergio Rapetti
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25.02-5.03.2017 Io non odio – Presentazione di Alberto Bobbio,
Zijo Ribic e Andrea Rizza Goldstein

L’Europa romanica è il titolo di una grande mostra esposta in Palazzo
Loggia nel 1982; la mostra Dalla rivoluzione pacifica all’unità tedesca, è
stata inaugurata nel 2009 dal pastore luterano di Lipsia Christian Führer,
protagonista in prima persona di quegli eventi

4. SPETTACOLI E CONCERTI
09.11.1979 Interrogatorio a Maria di Giovanni Testori (sacra
rappresentazione) – Compagnia dell’Arca di Forlì
07.02.1980 Raul Grassilli – Recital con brani e poesie di Giovanni
Paolo II
22.03.1980 Claudio Chieffo in concerto
27.09.1980 Eddie Hawkins – Concerto spiritual (per studenti)
27.09.1980 Eddie Hawkins – Concerto spiritual
17.02.1981 Guido Clericetti – Vignette sugli intoccabili di turno
05.03.1981 Franco Solina – Immagini e incanto della nostra provincia
20.04.1982 Raul Grassilli – Lettura di brani di Virgilio e Dante
21.05.1982 Coro di Russia Cristiana – Le icone russe e le musiche
liturgiche ortodosse
31.05.1982 Lettura del Vangelo di Marco – Franco Giacobini
02.12.1983 In ascolto della Parola: dizione di testi biblici – Andrea
Bosic, Franco Giacobini, Angela Goodwin
07.03.1985 Raul Grassilli – Recital manzoniano
19.05.1988 Tra la notte e l’alba di Mario Apollonio (rappresentazione
teatrale) – Scena sintetica
08.03.1993 Apologia di Socrate. Rappresentazione scenica di
Carlo Rivolta
17.03.1994 Incontro con la Divina Commedia (recital e azione
pittorica). Rappresentazione scenica del Teatro Laboratorio di
Modena
18.03.1994 Incontro con la Divina Commedia (recital e azione
pittorica). Rappresentazione scenica del Teatro Laboratorio di
Modena (per gli studenti)
24.2.1995 Note e parole contro la guerra – Concerto con il complesso
cameristico dell’Orchestra Sinfonica “A. Toscanini” di Bologna
12.11.1996 Apologia di Socrate – Rappresentazione scenica di Carlo
Rivolta (per studenti)
12.11.1996 Apologia di Socrate – Rappresentazione scenica di Carlo
Rivolta
19.11.1996 Critone – Rappresentazione scenica di Carlo Rivolta
(per studenti)
19.11.1996 Critone – Rappresentazione scenica di Carlo Rivolta
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26.11.1996 Fedone – Rappresentazione scenica di Carlo Rivolta
(per studenti)
26.11.1996 Fedone – Rappresentazione scenica di Carlo Rivolta
01.12.1997 Fino a quando? – Recital dai Salmi di Carlo Rivolta
22.02.1999 Spesso il male di vivere ho incontrato – Letture
montaliane di Carlo Rivolta
29.05.1999 Ho detto basta – Rappresentazione scenica a cura di
3ATRO2
30.05.1999 Ho detto basta – Rappresentazione scenica a cura di
3ATRO2 (per gli studenti)
12.04.2000 Qohelet – Rappresentazione scenica di Carlo Rivolta
09.09.2000 Simposio, dialogo sull’amore – Rappresentazione
scenica di Carlo Rivolta
06.11.2001 Rappresentazione scenica di Carlo Rivolta della
predica di fra Girolamo Savonarola Nisi Dominus aedificaverit
domum
17.01.2002 Hevenu Shalom – Viaggio nella musica yddish con il
complesso Klezmorim
22.10.2003 Sonate sui Misteri del Rosario di von Biber (Misteri
Gaudiosi e Dolorosi) – Giulia Lazzarini, voce recitante; La
Risonanza, gruppo strumentale; Riccardo Masahide Minasi,
violino
25.10.2003 Sonate sui Misteri del Rosario di von Biber (Sonate sui
Misteri Gloriosi) – Giulia Lazzarini, voce recitante; La Risonanza,
gruppo strumentale; Riccardo Masahide Minasi, violino (Sirmione)
04.02.2006 DIETRICH Oratorio teatrale ispirato alla vita di
Dietrich Bonhoeffer – Compagnia teatrale LAPS (per gli studenti)
04.02.2006 DIETRICH Oratorio teatrale ispirato alla vita di
Dietrich Bonhoeffer – Compagnia teatrale LAPS
02.03.2006 A piedi scalzi. Opera in musica dedicata a Edith Stein
di Alessandro Nidi – Coro Città di Parma
28.11.2006 Apologia di Socrate – Rappresentazione scenica di Carlo
Rivolta
01.12.2006 Critone – Rappresentazione scenica di Carlo Rivolta
02.12.2006 Apologia di Socrate – Rappresentazione scenica di Carlo
Rivolta (Carcere Canton Mombello)
06.12.2006 Fedone – Rappresentazione scenica di Carlo Rivolta

91

23.04.2007 Apologia di Socrate – Rappresentazione scenica di Carlo
Rivolta (Carcere di Verziano)
21.05.2007 A Diogneto. Lettrice Viola Costa – Presentazione di
Luigi Franco Pizzolato
23.11.2007 A Diogneto. Lettrice Viola Costa (Mazzano)
19.01.2008 La matassa e la rosa, Oratorio per Edith Stein e Etty
Hillesum – Rappresentazione scenica di Pamela Villoresi
23.04.2008 L’isola di Alice – Lettura e commento di Francesco
Onofri (per ragazzi)
10.10.2008 A Diogneto. Lettrice Viola Costa – Presentazione di
Antonio Zani (Ghedi)
13.11.2008 In attesa della luce, parole di Paolo VI. Lettore Luciano
Bertoli; al violoncello Paolo Bonomini – Introduzione di Luciano
Monari
28.11.2008 A Diogneto. Lettrice Viola Costa – Presentazione di
Giacomo Canobbio (Caino)
10.12.2008 Marie Keyrouz – Una voce per la pace. Canti d’Oriente
e d’Occidente
14.02.2009 L’isola di Alice – Lettura e commento di Francesco
Onofri (per ragazzi – Ghedi)
21.02.2009 L’isola di Alice – Lettura e commento di Francesco
Onofri (per ragazzi – Ghedi)
17.09.2009 La mia lettera siete voi. Paolo scrive ai credenti di
oggi – Rappresentazione scenica di Luciano Bertoli, testo di Ermes
Ronchi
10.03.2010 Giobbe – Sacra rappresentazione di Luciano Bertoli
24.09.2011 Volammo Davvero Band – L’amor sacro, l’amor
profano. Le passioni di Fabrizio De André – Introduzione di Paolo
Ghezzi
28.01.2012 Fondazione Diocesana Santa Cecilia – Brundibár.
Opera per bambini in due atti, musica di Hans Kràsa su libretto di
Adolf Hoffmeister
25.10.2012 Medea – Performance teatrale di Patricia Zanco su
testo di Franca Grisoni
30.01.2013 174.488 Un Uomo, Alberto – Monologo teatrale di
Luciano Bertoli
20.03.2013 La Passione secondo i nemici, di Luca Doninelli. Letture
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Andrea Carabelli, Giorgio Sciumé e Paolo Quinzi – Introduzione
Luca Doninelli
13.04.2014 La Rosa Bianca di Lillian Groag (6 spettacoli di cui 1
riservato agli studenti) – Teatro Stabile di Bolzano
07.11.2016 Fedro – Rappresentazione scenica di Luciano Bertoli
27.01.2017 174.488 Un Uomo, Alberto – Monologo teatrale di
Luciano Bertoli
08.03.2017 Spettacolo teatrale l’Acrobata. Etty Hillesum,
l’intelligenza del cuore – Regia di Fabio Maccarinelli
05.04.2017 Spettacolo teatrale l’Acrobata. Etty Hillesum,
l’intelligenza del cuore – Regia di Fabio Maccarinelli
06.04.2017 Spettacolo teatrale l’Acrobata. Etty Hillesum,
l’intelligenza del cuore – Regia di Fabio Maccarinelli

Nel novembre del 1996 e del 2006 la CCDC ha proposto ai bresciani
la “Grande trilogia socratica” (Apologia, Critone, Fedone) nella
interpretazione scenica di Carlo Rivolta

5. CINEMA
10-17.12.1978 Cineforum per ragazzi (Chiari)
07.02.1992 Proiezione del film Le medecin de Gafiré (per gli
studenti)
07.02.1992 1ª Rassegna del Cinema Africano: Le medecin de Gafiré
14.02.1992 Proiezione del film Les guérisseurs (per gli studenti)
14.02.1992 1ª Rassegna del Cinema Africano: Les guérisseurs
21.02.1992 Proiezione del film Zan Boko (per gli studenti)
21.02.1992 1ª Rassegna del Cinema Africano: Zan Boko
28.02.1992 Proiezione del film Yeelen (per gli studenti)
28.02.1992 1ª Rassegna del Cinema Africano: Yeelen
29.01.1993 2ª Rassegna del Cinema Africano: Majnun Layla
03.02.1993 2ª Rassegna del Cinema Africano: Louss
12.02.1993 2ª Rassegna del Cinema Africano: Badis
19.02.1993 2ª Rassegna del Cinema Africano: El Kalaa
21.01.1994 3ª Rassegna del Cinema Africano: Guelwaar
28.01.1994 3ª Rassegna del Cinema Africano: Laada
04.02.1994 3ª Rassegna del Cinema Africano: Finznan
11.02.1994 3ª Rassegna del Cinema Africano: Yaaba
03.02.1995 4ª Rassegna del Cinema Africano: A Karim na Sala
10.02.1995 4ª Rassegna del Cinema Africano: Nyamanton
17.02.1995 4ª Rassegna del Cinema Africano: Le ballon d’or
24.02.1995 4ª Rassegna del Cinema Africano: Laafi
26.01.1996 5ª Rassegna del Cinema Africano: Gitò l’ingrato
02.02.1996 5ª Rassegna del Cinema Africano: Tilai
09.02.1996 5ª Rassegna del Cinema Africano: Hyènes
16.02.1996 5ª Rassegna del Cinema Africano: Samba Traoré
24.01.1997 6ª Rassegna del Cinema Africano: Touchia
31.01.1997 6ª Rassegna del Cinema Africano: La plage del enfantes
perdus
07.02.1997 6ª Rassegna del Cinema Africano: Baara
30.01.1998 7ª Rassegna del Cinema Africano: Sango Malo
06.02.1998 7ª Rassegna del Cinema Africano: Udju Azul di Yonta
13.02.1998 7ª Rassegna del Cinema Africano: Sababu
20.02.1998 7ª Rassegna del Cinema Africano: Touki Bouki
18.02.2000 8ª Rassegna del Cinema Africano: Pièces d’indentités
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25.02.2000 8ª Rassegna del Cinema Africano: La vie sur la terre
03.03.2000 8ª Rassegna del Cinema Africano: Le frac e Le petit
vendeuse du soleil
09.02.2001 9ª Rassegna del Cinema Africano: La genesi
16.02.2001 9ª Rassegna del Cinema Africano: Taafe Fanda
23.02.2001 9ª Rassegna del Cinema Africano: Bye Bye Africa
25.01.2002 10ª Rassegna del Cinema Africano: Yaaba
01.02.2002 10ª Rassegna del Cinema Africano: Tilai
08.02.2002 10ª Rassegna del Cinema Africano: Karin na Sala
20.02.2003 Cinema africano: Clandestini nella città (Provaglio
d’Iseo)
21.02.2003 11ª Rassegna del Cinema Africano: Clandestini nella
città
24.02.2003 Cinema africano: Clando (Provaglio d’Iseo)
28.02.2003 11ª Rassegna del Cinema Africano: Clando
06.03.2003 Cinema africano: Il viaggio della iena (Provaglio d’Iseo)
07.03.2003 11ª Rassegna del Cinema Africano: Il viaggio della iena
27.10.2005 Anteprima del film La Rosa Bianca. Sophie Scholl di
Marc Rothemud – Introduzione di Alessandra Lombardi
30.04.2009 Proiezione del film La Rosa Bianca. Sophie Scholl.
Introduzione di Alessandra Lombardi (Berlingo)
26.10.2010 Proiezione del minifilm di Wim Wenders Il Volo –
Introduzione di Claudio Gabriele (per gli studenti)
26.10.2010 Proiezione del minifilm di Wim Wenders Il Volo –
Introduzione di Claudio Gabriele
23.11.2011 Anteprima del film di Ermanno Olmi Il villaggio di
cartone – Introduzione di Ermanno Olmi
27.09.2012 Anteprima del film di Elisabetta Sgarbi Raffaello. La
stanza della Segnatura – Intoduzione di Giovanni Reale
19.03.2014 Anteprima del film Hannah Arendt di Margarethe
Von Trotta – Introduzione di Marta Perrini
08.04.2014 Anteprima del film ICH BIN di André Bossuroy –
Introduzione di André Bossuroy e Alexandra Jastrzebska
12.04.2014 Proiezione del film La Rosa Bianca. Sophie Scholl –
Introduzione di Carmelo Rifici
29.10.2015 Anteprima del film I ponti di Sarajevo – Introduzione
di Sergio Paini
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25.01.2016 Proiezione film Per sempre e Un’ora sola ti vorrei di
Alina Marazzi – Introduzione di Matteo Asti
22.02.2016 Proiezione del film Tutto parla di te di Alina Marazzi
– Introduzione di Matteo Asti
03.02.2016 Omaggio a Franco Piavoli. La bellezza del creato –
Colloquio tra Enrico Danesi e Franco Piavoli con proiezione di
sequenze di film
27.01.2017 Proiezione del film La Rosa Bianca. Sophie Scholl –
Introduzione di Marta Perrini e Savino Pezzotta (Darfo)
08.06.2017 Anteprima del film Vedete, sono uno di voi di Ermanno
Olmi – Presentazione di Marco Garzonio

Nel 2011, al Cinema Nuovo Eden, il grande regista Ermanno Olmi
ha introdotto la proiezione del suo film Il villaggio di cartone

6. LIBRI
AA.VV. (a cura di Matteo Perrini), Primo: i diritti dell’uomo (1985)
– Interventi di Benenson, Camara, Binswanger, Inzoli, Zoni, Rizzi
– Morcelliana editrice
AA.VV. (a cura di Matteo Perrini), Per una cultura della pace (1986)
– Interventi di Zichichi, Wiesenthal, Quadrio Curzio, Nervo –
Morcelliana editrice
AA.VV. (a cura di Filippo Perrini), Coscienza e potere nei Paesi
dell’Est (1986) – Interventi di Sinjavskij, Belohradsky, Scalfi, Corti,
Dacko, Terelja, Montal, Reati, Izmindy
AA.VV. (a cura di Francesca Bazoli), Cultura ideologie fede (1986)
– Interventi di Lombardi Vallauri, Del Noce, Botturi, Pomilio,
Poupard, Derrick
AA.VV. (a cura di Matteo Perrini), Dimensioni della pace (1988) –
Interventi di Sinjavskij, Esquivel, Gale, Etchegaray, Pljusc, Sciuto,
Salam – Morcelliana editrice
AA.VV. (a cura di Maurizio Faroni), La questione sociale e lo
sviluppo. Interventi sull’enciclica “Sollecitudo rei socialis” (1988) –
Interventi di Lepidi, Charrier, Carli, Bazoli
AA.VV. (a cura di Filippo Perrini), Prospettive di pace e diritti
dell’uomo (1990) – Interventi di Berti, Men, Arinze, Hussar,
Kaufman, Mascia, Frailich
Jan Rous, Matteo Perrini, Democrazia anno uno. Manifesti delle
prime elezioni libere in Cecoslovacchia (1990)
AA.VV. (a cura di Paolo Panteghini), Nuove regole per i conti
pubblici. La riforma dell’articolo 81 della Costituzione (1993) –
Interventi di Bognetti, Onida, Fumagalli, Artoni, Chiancone,
Andreatta, Martinazzoli
AA.VV. (a cura di Vesna Cunja e Gabriella Mancini), Europa tra
memoria e speranza (1993) – Interventi di Ricoeur, Nolte, Strada,
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Hvizdala, Clément, Moltmann, Sansonetti, Grusa, Havel, Perrini,
Gibellini
AA.VV. (a cura di Paola Paganuzzi e Pierangelo Rabozzi), Da
Leopardi a Montale. Aggiornamento di letteratura otto-novecentesca
e testimonianza di scrittori contemporanei (1994) – Interventi di
Ulivi, Gibellini, Berardi, Martignoni, Ossola, Colombo, Lollo,
Gioanola, Guidacci, Bo, Fabbri, Sgorlon, Luzi
AA.VV. (a cura di Paola Paganuzzi), Da Dante a Pascoli. Lettura
di testi esemplari della lirica italiana (1994) – Interventi di Di
Benedetto, Ebani, Fedi, Gibellini, Isella, Lonardi, Martinelli,
Strada, Tesio, Varanini
AA.VV. (a cura di Matteo Perrini), La Rosa Bianca. Per la libertà
dello spirito e l’onore dell’uomo (1996) – Interventi di Corsini,
Martinazzoli, Perrini, Zucal, Conci, Weizsacker (tre ristampe nel
1997, 1999 e 2001)
Pierangelo Rabozzi (a cura di Gabriella Mancini e Paola Paganuzzi),
Per la scuola e per la vita. Appunti su autori della letteratura italiana
e latina (1998)
Matteo Perrini, Rolando Anni, Che cosa fu la Resistenza? e Appunti
sulla Resistenza bresciana (1999)
Paola Rosà, Lipsia 1989. Nonviolenti contro il Muro (2009) – Il
Margine
AA.VV. (a cura di Marta Perrini), La Rosa Bianca. La sfida della
responsabilità (2014) – IPOC
Lillian Groag, La Rosa Bianca. Testo teatrale (2014) – Morcelliana
editrice
Matteo Perrini, Detti e Contraddetti 1988-1992 (2014)
Svetlana Aleksievič, Il male ha nuovi volti. L’eredità di Černobyl’
(2016) – Editrice La Scuola (Collana Orso Blu)
Matteo Perrini, Detti e Contraddetti 1993-1997 (2017)
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In queste due pubblicazioni la CCDC ha inteso onorare la resistenza
del popolo cecoslovacco alla dittatura comunista, crollata senza
spargimento di sangue il 29 dicembre 1989, e l’eroismo dei giovani
tedeschi de La Rosa Bianca che si opposero al nazismo

Il 9 ottobre 2002 la scrittrice Svetlana Aleksievič, futuro premio
Nobel per la letteratura, ha presentato il suo libro Preghiera per
Černobyl’ (edizioni e/o). La cantautrice russa Elena Frolova ha chiuso
l’incontro con sue canzoni tratte da liriche di grandi poeti russi

La reinvenzione
del “cattolicesimo democratico”:
l’esperienza della CCDC
Michele Nicoletti*

All’inizio degli anni Settanta del secolo scorso parlare
di “cultura cattolico-democratica” non era scontato. Di
cattolicesimo democratico non si parlava proprio. Esistevano
la Democrazia Cristiana e i suoi aderenti. In altri momenti
della storia del Paese (alla fine dell’Ottocento, nel buio degli
anni Venti, nell’aurora della Resistenza e della ricostruzione)
il termine “democratici cristiani” aveva indicato avanguardie
coraggiose, dotate di un pensiero, capaci di resistenza e
innovazione, all’inizio degli anni Settanta veniva ormai
frettolosamente tradotto in quello di “democristiani”,
uomini di partito, dediti all’esercizio del potere e alla
sua conservazione, più che alla cultura, al movimento e
all’innovazione. La fase centrista della DC e la campagna
referendaria sul divorzio del 1974, d’altra parte, sembravano
segnare un rigurgito di spirito antimoderno, di chiusura, di
* Professore ordinario di Filosofia politica nell’Università di Trento
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riedizioni di alleanze tra trono e altare.
Sull’altro fronte erano nati i “cristiani per il socialismo” che
ritenevano ormai liquidata l’esperienza democratico-cristiana
e la sua tradizione culturale e guardavano al marxismo come
strumento privilegiato di interpretazione della realtà.
In questo contesto si tornò a parlare di “cattolicesimo
democratico” per indicare una posizione chiaramente
alternativa al clerico-moderatismo e all’integralismo cattolico,
ma al tempo stesso portatrice di una propria interpretazione
dell’uomo e della società e dunque non disponibile a
dissolversi in altre tradizioni culturali. I cattolici democratici
erano quelli che ai tempi della Rivoluzione francese avevano
rifiutato l’alleanza tra trono e altare e avevano visto nella
democrazia, nella libertà, nell’uguaglianza, nella fraternità
una ripresa degli ideali evangelici. Nell’Ottocento e nel
Novecento avevano elaborato un’antropologia personalista e
relazionale che si differenziava dall’individualismo atomistico
e dal collettivismo e su questa base avevano difeso i diritti
inalienabili dell’uomo e una visione pluralista della società e
degli ordinamenti giuridici attenta ai diritti della coscienza,
ma anche delle comunità religiose, delle comunità locali e
della comunità internazionale. Tanta parte di questi valori
si trovavano ormai scritti nelle Dichiarazioni dei Diritti
dell’Uomo e nelle Costituzioni del secondo Dopoguerra ma,
a metà degli anni ’70, non sembravano affatto inattuali.
Così qualcuno si azzardò a usare l’espressione “cattolici
democratici” per definire la propria identità di cultura
politica, rivendicare la propria parte nella costruzione della
democrazia italiana e ritrovare una propria dignità nel
dialogo con le altre culture politiche. Nacque in quegli anni
la Lega dei Cattolici democratici (poi Lega Democratica) che
proprio a Brescia aveva figure di spicco come Luigi Bazoli e
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Leonardo Benevolo in mezzo ai tanti esponenti della CISL
e delle ACLI e molte iniziative.
E nacque la Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura
di Brescia che tra i giovani, nelle scuole, nella città voleva
ridare cittadinanza a un filone di pensiero, a una sensibilità,
a uno stile che pareva in via di estinzione.
L’obiettivo della Lega era quello di ridare dignità alla
tradizione del cattolicesimo democratico al fine di
rinnovare la politica italiana: partiva da elaborazioni di
intellettuali di grande rilievo e originalità come Scoppola,
Andreatta, Ardigò, Benevolo, Ruffilli, Paolo Prodi ma il
suo lavoro finiva per rimanere confinato in circoli ristretti.
Brescia era uno dei pochi posti in cui le riflessioni della
Lega richiamavano un pubblico più ampio e popolare, fatto
di amministratori locali, sindacalisti, laici impegnati nella
chiesa e nel sociale.
L’obiettivo della CCDC si poneva invece sul piano culturale:
se il cattolicesimo democratico andava reinventato, si
trattava innanzitutto di fare uno sforzo di impegno teorico
ed educativo prima che politico e occorreva partire dal
mondo degli studenti e delle scuole. Sono migliaia quelli
passati dalla sua attività.
E per “reinventare” qualcosa occorre andare alle “radici”.
L’intuizione di Matteo Perrini mi pare questa: se vuoi ridare
vita a una tradizione, devi andare alle radici, alle origini,
ai grandi classici di un pensiero perché lì trovi il pensiero
espresso nella sua forza perenne. In ciò Matteo Perrini era
un perfetto “umanista” e non a caso gli autori della sua vita
erano Socrate, Seneca, Agostino, Erasmo, Thomas More.
Dall’umanesimo degli antichi all’umanesimo cristiano dei
moderni all’umanesimo integrale di Maritain.
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La “reinvenzione” del cattolicesimo democratico non
passava dunque dal mero rispolverare la storia del
movimento cattolico dalla fine dell’800 in avanti alla
ricerca delle sue componenti progressiste, ma passava
piuttosto dallo sforzo di ritessere dal principio la relazione
tra cristianesimo e democrazia. Si trattava di ripartire dalle
sue basi antropologiche e spirituali e poi via via morali
politiche sociali ed economiche. Basi ricercate e ritrovate
non solo nella teologia e nella filosofia ma anche nella
letteratura e nell’arte, custodi di una humanitas che spesso
la ragione non sa dire.
Dall’inizio vi è stata – e questo è un tratto originale –
un’attenzione ai “diritti umani”: «Noi siamo nati per dare
la nostra umile testimonianza cristiana in campo culturale
e per una esigenza morale e civile di primissimo piano:
proclamare a viso aperto i diritti degli uomini ovunque essi
siano conculcati». È bella quest’idea della rivolta contro
l’ingiustizia, della “proclamazione a viso aperto” dei diritti in
qualsiasi posto essi siano calpestati. Questo è l’umanesimo:
non solo lo studio dell’umanità, ma la sua difesa, perché
l’humanitas non è concetto o essenza astratta, ma persona
in carne ed ossa. Il diritto umano non è un principio, ma è
la persona – per dirla con Rosmini. E la persona in carne
ed ossa: è questa che va difesa ovunque essa sia offesa.
Caro cardo salutis aveva ricordato mons. Manziana in una
indimenticabile serata della CCDC su Teresio Olivelli.
E dopo la persona in carne ed ossa, la sua coscienza: tema
carissimo a Matteo Perrini che gli dedicò innumerevoli
conferenze e nel 2008 il bel libro Filosofia e coscienza uscito
da Morcelliana. In questo senso il cattolicesimo democratico
della CCDC è stato non solo sociale ma graniticamente
“liberale”, nel senso più profondo del termine, ossia nel
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senso appunto della libertà di Socrate e Seneca, Paolo e
Agostino, Erasmo e Thomas More, Manzoni e Rosmini
fino ai ragazzi della Rosa Bianca e Dietrich Bonhoeffer e
i dissidenti dell’Europa dell’Est. Il cristianesimo (sempre
affrontato in modo ecumenico, aperto alle voci delle diverse
confessioni cristiane) o è religione della libertà o non è
cristianesimo e così la democrazia o è regime della libertà
o non è democrazia. Questa reinvenzione del cattolicesimo
democratico è stata una difesa della libertà, appunto,
che non ha guardato in faccia a nessuno: schiettamente
antifascista (nella tradizione di Bevilacqua e Olivelli) ma
anche schiettamente antiautoritaria e dunque non timorosa
di criticare anche regimi che si dicevano socialisti ma che
erano illiberali.
Così si formavano le coscienze: riandando ai grandi autori e
ai grandi esempi di “libertà dello spirito” e non avendo paura
di un po’ di anticonformismo. Il cattolicesimo democratico
veniva dunque riscoperto non solo come una tradizione
di personaggi compassati, ma anche come una corrente
di spiriti liberi e irrequieti alla Péguy, Mounier, Bernanos,
Mazzolari. Insomma se doveva tornare interessante, il
cattolicesimo democratico doveva mostrare anche il suo
coraggio e la sua sapidità: di una posizione sciapa i giovani
non avrebbero saputo che farsene.
In questo lavoro culturale serve trasmettere intelligenza
ma anche passione. “Bisogna avere uno spirito duro e un
cuore tenero” era il motto di Maritain che avevano fatto
proprio i ragazzi della Rosa Bianca. Per questo occorre
coniugare rigore concettuale con una sensibilità profonda,
con persone capaci di andare all’essenziale. Come scriveva
Matteo Perrini ai più giovani nei suoi “piccoli accorgimenti”:
«Studiare e collegarsi a persone che studiano… Diffidare dei
105

tromboni e prevedere bidoni dai politici. No alla “cultura
spettacolo” con celebri chiacchieroni e nauseanti tavole
rotonde». Tornare alla parola pensata e sobria.
In questa rivisitazione il cattolicesimo democratico non
è stato solo un insieme di contenuti teologici, filosofici,
letterari, giuridici e politici, ma anche un metodo, uno stile,
una spiritualità, fatta di ascolto, di apertura, di curiosità, di
ricerca appassionata del bene che c’è nell’altro e nell’altrui
posizione, di modestia, di delicatezza, di discrezione e al
tempo stesso di fortezza d’animo, di coraggio, di dedizione
instancabile, di resistenza di fronte a ogni tirannide, quella del
dittatore, ma anche quella del conformismo e della pigrizia.
Se l’obiettivo era quello di “reinventare” il cattolicesimo
democratico nella società contemporanea, la CCDC nei suoi
primi quarant’anni di vita lo ha fatto in modo originale.

Il 18 febbraio 2016 il giornalista e scrittore Domenico Quirico ha parlato
nella Sala Bevilacqua dei Padri della Pace sul tema: Migrazioni: cosa
muove gli uomini

Simon Wiesenthal il 16 ottobre 1985 ha parlato sul tema La giustizia
internazionale condizione di pace. Shahla Lahiji, la prima editrice
donna in Iran, ha incontrato gli studenti del Liceo Calini (14.10.2010)

Il 13 marzo 1989 incontro con Bruno Hussar, fondatore di Nevé
Shalom, la comunità dove convivono ebrei, cristiani e musulmani.
Giovanni Reale, eminente studioso della filosofia antica, è stato più
volte ospite della CCDC tra il 1996 e il 2012

Il premio Nobel per la Fisica Abdus Salam, fisico pachistano,
ha tenuto una relazione su La scienza per lo sviluppo dei popoli
(4.11.1987). Incontro del 19.01.1999 con Dominique Lapierre, al
Salone Vanvitelliano, su Le nuove frontiere dei diritti
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“

Una vita senza l’esame del pro e del contro
non è degna per l’uomo di essere vissuta

Platone, Apologia di Socrate, 38a

Cooperativa Cattolico-democratica
1976-2016 di Cultura

quarant’anni di idee
e testimonianze
al servizio della città

”

