TESTIMONI

Giuseppe Filippini,
cattolico a modo suo

Cesare Tiebeschi*

vigilia cli un'ltiLlii-r drasticamente clivisa irr due, c trc.,u solcr
dalla linea gotica presidiata clai rcdcschi, ma da una cliversa, feroce :rppar[cnenztì Lrn rlìlo lncontro coD
Giuscppe Filippini , c1-ranclo anclarnmo a trov:ìrio cor-r l'indimenticabile
Giar-rFranco C:rmirdini, ne ho parl:rto
nel presentare ccrte sue pagine A
ruotd Libara, ma voglio ilui ricordarlo
perché nell'impossibilità di regolari
collegamenti con Roma era tisulti-rto
giocofotzir riconoscere ruolo etl autonomia oper:rtivtr alle istituzior-ri cd
allc realtiì locali.
Così, per qlranto collcerne la Gioventù c:rttoliczr ogni funzictnc era delegata per la Lornbarcliir a Giuscppe
Filippir-ri, e per il Piemonte a Cirrlo
Carrettc'r: all'uno e :rll'altro si a[taglia, n"Li pare la definizione cl:rta da
Paolo VI :,1Pietnr Scoppola, che la ric,rt'Jlt ltcl ru.., suggcstivtr te(tiìtnr'llt()
Ris:-rle all:r

*)

spirituale: cLtttolico a modo

st,,o, rn:ì,
clcrbbianro clire, anche obh cdientis simo
in Cristct, comc don Mazzol:rri,

Ripristinata infatti l'unità clel Paese,

il

centralisnìo gerarchico andnrril
strctto :ri dr-re amici, ed ancor pirì
stretta la krro antouomi:r alle gerarchie centrali che non tardarono a li-

berarsene: lungi dtrl far perdere

1:,1fe-

Je, l,r dur.zz,r J.'gli irrren'cnti. p,,5siarno ben dire persecutori, atTinò ltr
singol:,Lrc spiritualità clei rlue amici,
che proseguirono il loro scntiero cli
liber:rzione sceglier-rdo clue camtnini
apparentemente cliversissimi: il c1cscrto e la contemplazione Carretto,
f impegno sociale e la c:-rrità operosa
Filippini.
Due i principali sbocchi, le t:rppe ancor oggi vit:rli, clelf impegno e1i Filippini: a S:rn Benecletto clcl Tionto, la
casa firmiglia di cr-ri sj deve pur rac-

Da un irltervento a Roè Vociano, cooperativa San Ciuseppe, in occasione di un inconffo con la Comunirà di VilIa S.Francesco, di Facen di Pedavena.
è stato fondatore della prima cooperativa di solidarietà sociale in Italia e coe.ente piomotòi" degli ideali di solidarietà e cooperazione. Suoi scritti e interuenti sono stati raccolti ne1 volume
A ruon libera (1998) edito da Confcooperative Lombardia a cura di Filippo Perrini. [nota di redazione]

1) Giuseppe Filippini (1925-200q
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contarc l'origine: nel collegio milanesc c1ell'Università cattolicii, Filippini fece amicizia con una singolare
figura di clir-ettore, che si era fatto sacerclote clopo essersi laurcato in ingegneria con Piergiorgio Frassirti, e
dopo un brcvc pcrioclo c1i l:n,oro illlir
FIAT don Mttorio Mirssetti, m:,rrcl-rigi:rno, sopnìnrìol'rÌinato don Franz.
Nel '40, torn:rndo :ì c:ìsa da Milanir
per festeggii-rre il Natalc in f:rmigli:r,
sul piitzzalc clcll:-L st:,Lzione vide cinclue ragazzir-ri infredclolid e so1i, spercl-rti non si sir cor-ne: 1i portcì a c2ìsiì)
clorre m:rnlna e s()rella capirono e
concliviseru)) colne piir tarcli capì,
conclivise Giuscppc Filippini, che
portcì :Lr,':rnti l'opera. di clon FLanz,
conclivicler-rclone rdee e progrrìlnnla,
provocare llìconìplelìs1ollt
soprattLltto sulf iclei-r di comunione
dei ber-ii clel ciero e clelle chiesc, clir
affid:rrc ac1 uni,L gesticlne li-ricir.
Ciuseppe consii,'lerirrra c1uell:r casa
Lrn'oasi, rri si recar,a ogni rnese per allneno una settirniina, e da lì ricordirvzL puntualnìente gli amici, lì vollc
festeggiarc con lir sua Elcna le nozze
r1'oro, lì for-rclò :rnche 1:r prirna Cooperativir Soci:rle, lu "S:inta Gemma
1ro1ì sellza

Cìalgzrni".

Poi, qucst:r Coopcrirtir.,:r S. Giuscppe,

fiore iLll'occhiello clel morrirrentcr
cooperatirro bresci:rlo, e soprir,ttutto
pietra angolirre, r'lirei tavoli-r .li fond:lzione c1eila coopcriLzionc cli solid:-rrietà soci:rle. Costituita nel 1961, su1
fiorente tronco clella Cooperativa cli
lavoro S.C.A.R. (nata conre Società
Cooperativiì ALrtotrrìsporti e Riparazioni e successirri-rmente rliventrta
98

Centro Adclestramento Roè
Volciano) per gestire: asili nido, giardini aperti, ludoteca, scuole materne
e altre istituzirlni scolasticl-re cd cclucative di ogni ordine e grado, Centri
Scr-rola

di

frrrmazione professionale, colnunitìr lrll,,ggio fer ntitt,rri c gi(rvirni irì

..liilicoltà..., nei cor:i \(,r)u iìrì)nìc5si
allievi clisabili per i quali viene attu:rta una attivitzì formativa fortemente
incliviclu:rlizzata c finalizzata :rl lorcr
rraliclo inserimento nel nonclo del 1aVOTO.

Il prirrio disegno

cli legge su "la cooperazione cli soliclarietà sociale", pre-

sentato in Parlamento da

Franccr

Salvi, ris:rle al 1981, ma bisogrra aspett:ìre il 1991 prinra che il nllo\/c)
soggetto verìga riconOsciuto con la
legge 381 ir-rtitolata Disciplma tlelle
atoperativc sociali, e all'origine trovliìrr.o propno questa vostra cooper:rtiva S. Giuseppe, e Gir-rseppe Filippir-ri.

Limpcgno nell-r S.C.A.R. lo portc) a
p:rrtecil-rarc con rcspons:rbilitrì primarie alle vrcencle c1el movimentcr
coopetativo bresci:rno, e all:r ricomtr-rosizione delle clivisioni poiitiche verificate si al suo interno, portaricio
Irncht' qrri lrr st'hicttlr tcstilll(rllirur:a
dell:r sr-r:r fecle e clella sua c:rpacit:ì unitiv:r: drce bene Filippo Perrini, e rl
colìcetto non rrale soltanto per 1a
cooperazione di s«rlid:rrietà sociale,
dirll'essere es[erni :rlle persone, si è
clivenr-rti interni :ri loro problemi,
colnp:rgni dì viaggio.
C:rttolico a lnoclo suo) nì:r, seconclo il
motto paolino caxr al x)stro nLlovo

TESf'IMONI
\rescov(), senza rt.spctt(l ttlÌÌalìo, IÌon

di r-rtTìdnre alli-r Provvi.denza, ed in primis :r1
srrc S.Giuseppe trrtte le sue vulc:rnichc inizrative, e prima di tuttc-r c sopr:ìttlrtto le prorre, che non nuìncarono. Er:r la settirnzrna santiì clel '45,
quanclo giulìse notizirì clell:r morte cli
mio piidre a Mauthausen, ec1egli sottolineav:r la sua soliclariet:ì dicendo
di rrirrcrc :i sna r.olt:r un venerdì s:rnto che gli consentivtr di sintonizzarsi
su quei sacrifici, comc se 1:r Provvidenz:r volesse nell:r e con ia pro\/a
rnatLlrare chi potesse sostituire chi era già cl-riamato :-il cammino ecl al
premio dcllir croce.
erubesco, non si vcrgr)g1lrì\/ir

Certo, con le sr.re spigolosità, con l:r
rigiclirà delle suc convinzioni anche
operrrlive, cattolico u modct szr.r, cioè
coll ul-r proprlo nome e cognolne,
percl-ré il pastore chiama le pecore
per nonìe, una acl una, lasciandcl ni
c:u-ri il compito c1i intrupp:rrle tr-rtte
assieme; cattolico a modo suo, cioè
ìn piedi, cliritto, conÌe at-tìrtrtniva il
vescovo Gaggia :rli'inizio clel fascismo, in ginocchio soltanto davanti
:-r11'altare, non nelle s:lgrcstie e nelle
conventicole.
È b"r-r rrero, i nostri nonni avevanc)
firrse bisogr-ro rli afTiclare le loro coscienze acl un:r pastorale minuzios:r,
ma il Concilio l-ra rivendicato la dignit:ì di ogni uomo, ha invitato ogri
uonìo a prerider coscienza clei talenti elargiti ac1 ognur-io singolarmente;

i tiostri rrontri rredevilno cluirsi rrna bestemn-ria nella clottrin:-L clell'evoluziore, oggi è l:r Chiesir che si apprest:r a celebrarc il centenario darvinanr), della scicnza cioè che hir rntrarristo nei ci-Lrlmillare eretto ulìa
e sc

delle carattcristiche de11'avventrr
deli'/rrmro saplcns.

Di qr-resto cammino dcll'uon'ro, di
questo carnminare cliritto anche sotto le bastonate di chi aspettarri ti
desse una miìrìo, di qLresto Lrsscrc
non soltanto cristiano ma cattolictr
convinto e coerente, a modo suo,
non :ì modo loro, di quelli che predicano il rispetto clclla dottrina sociale
clella Chiesa, ma per gli altri, il rispetto clci monumenti clegli :rltri, clel
paesaggio degii altri, clei vakrri clcgli
altri, il rispetto, per esempi,.l, delf indissolul:ilità del matrimonio degli altri, Giuseppe Filippini ha reso, io creJrr, C()rltggi()sll IC\tillì(]lìiirlìZll.
Non soltanto del canlnino dell'uomo: ha testimoniato che il legno clell:-i croce è la culla clell:r resurrezione,
e che se non credii-rmo nella rcsurrezione, è vanzr la nostra fecle.
E rrana sc ncln crediamo nell:r resurrezione del figlio dell'uomo, non di
un uonìo incollato sui muri dccrepitr
cli un:r vecchia, caclentc chiesa, rnir
proprio di ogni Lrolno, anche di quelli che voghamo crocifiggere alla lonr
vecchia stori:-r negando a priori cl-re
possilno c:mrbiar rrita.
O

no?
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