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Don Giacomo Vender:
sacerdote, «ribelle per amore>>,
apostolo degli sfratt ati
di Paolo Corsinis
"Non ho alcuna delibera di
partigiano combattente, non essenclomi mai cr-rrnto di ottenerla,

1.

preoccupatr) piuttosto del mio rniniStcril suCcrJt r1111..', ri1.1"t., itt pie tt,,
dal 1945 fir-ro :rcl oggi".
Così dor-r Giacomo Vender in un appulrto del 2 clicembre 1949: espressioni nelle quali - c1u:rsi ur-r prorrìemoria. per ogni futuro conìp()rtamento ecl indirizzo di vitr-r è dato riconoscere l'uomo, con il suo ciìriìttcrc
schivo ecl alier-ro da ogni riconoscimento.
E, vi si riconosce il s:rcerdote, fattosi
"ribcllc per iìmore", cl-re alla krtt:l per
la libertà ha otTerto il contributo della sua fecle religios:r, della su:r cultura, cli r-Ln'interìsrì vitiì moriLlc, cli uncr
spinto estrrìneo ac1 ogni vincolo che
non sia l'impegno per la realizzazione
clcll'uomo, del suo anelito per una
societ:ì più giusta e solidale, che non
si:i la sua elev:izionc moralc e spirittr ale.

"ll mio ministero

sacerdotale":

è

questa la cifr:r piùr significativa ed il
registro principale sul qu:rle leggere
le tappe e i percorsi della sr-ra vita,
c-lell'esperienza che kr porterà ad es-

sere antifascista prima, partigiar-rcr
poi, srcerJtrte Sempre prcstr in (ìlcrc
e giorni di cristiana solidarictà negli
anni delclopoguerra e ilell:-r rcpubblica, sino alla conclusione della suiì esistenztr, esattamente trent'anni or
sono, nell'nnno 1974.
Un ministenr sacerdotale ecl ullrì coscicnza religiosa, dunque, all'origine
clella sua ribellione nei confronti di
un regime oppressivo e totalitario,
ncgirt(,rc Jei piir eIenrcrrtlri [',rincipi
e cliritti di libertà e clemocrazia cr.ri il
giovilne Vender era strìto eclucato
r-rell'arnbiente originario cli Lovere,
con lc sne istanze patriottiche, le sue
tensioni politictrc c soci:-rli.
Spirito libero e inclipenclcntc sin
negli anni degli stucli giovirnili condotti nel convento di Arlro sotto la

'r') Sindaco di Brcscia. Queste pagine riproducono jl testo letto il 25 giugno 2004 presso la Parrocchia di Santo Spiriro dì Brescia, in occasione del trcntcnna[c della scouparsa di don Giacon.io Vender.
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guidiì cli nlonsignor Piazz:r, il fr-rturcr 2. lJna maturazione cresciuta ncl- Giircomo Ven- l'esperienza condott:r in qualità c1i
r1er, come ricorcla un [estimone, "ricLrrato di sirn Faustino, in un mondo
filrtava le ci-rutclc, amava la le:rltà, la
popol:rre, cli umile e povcra gente,
chiarezz:r, l'intraprendenza, Ia serietrì
aCCirrìt(ì ir tluei gitrvf,ni operlri. urtiJi 1.,,t', ill'(' lì\'lìllti r rgrri cr )rnpil(,1 lifirrgiar-ri, piccoli commcrci:rnti che cotzrva ogni r-rìczzi'r lrrisura".
stittriranno il labor:rtorio della sLri-t
Lo stesso spirito cli irr.rtr-rnomia e di inattività pastorille, dcl suo i-rposto]ato.
tlipentlcnz:r, r-ron disgiunto da scnso c1i
Orbene, pLLr alla scuola di maestri che
respons:rbilità e di cledizione iLlla Cl-rieclell'incontro tr:r lrorclr moclerno csa, alla "suil" Chics:,1, che 1o porterà
Cristo avevirlro fatto il ioro dcstino,
negli anni clclla formilzione teokrgica zr
pr-rr nell':rnsiosa comunionc con gli astenclcrc unar clennr-rcia clrrra e rigitrobissi di anime singolc, non era facjle
sa nei confronti di trn'educ:rzionc forper u1l giovane pretc lavor:rre in qr-rel
malistic:r ed ossecl-riosa, incirpacc di
qu:rrtiere, in r-rn Paese ingabbi:rto cla
valorizzare le rrotivazioni di un alttellsitu azioni sclcrotizzanti, ecl atfrancartico appassionarncnto cuhrrale e relisi dal vuoto c1ella insipiente, rolroante
gioso che per lui, futuro strcerdote, c1tlretorica che frrrse solt:rnto un'espel,eva rinvcnirc il pr-oprio culmine nelri('lìziì \'i5sUla ptrtcvlì riCtttl.irc.
la figurir cli Cristo, nell'ausilio dcllcr
Qr-Leì r,uoto, c1uella carenza cli r-rna
Spirito S:rnto e nel rispetto profondo,
pier-ra partecipazionc popolare, quel
sincero, :rutentico per l'uorno.
diafi-amma cli classi sociali che certail
Giacomo
Vcnder
che
ricemente
1ìon poteva ascriversi soltanto
Qr-Lesto
ve gli ordini ncl l912 cla c1-rel monsifascismo,
al
risirlendo bcn oltre nel
gnor Gii-rc-into Gaggia che occasioni
tcmpo. Così, clel resto, per cluanto
r.li sc,,tttt',) c Lli lìr()Cllrll)llZi(ìltC Coragconcerne l:r vita religiosa, gi:ì Rosmigiosir c1i libertà rispetto al fascismo
ni averra denunciato corne la prim:r
lr:-i gi:ì iìvuto nel l9)2, nel 1926, col
piaga - "la piaga della mano sir-ristri-r
leacler locale dcl p:rrtito di Mussoliclclla Chiesa" - fosse proprio la divini, Augusto TùriLti, e poi ancoril nel
sione clel popolo di-rl clero.
1931, in ripetnte occasioni, di frontc
Quest:r soliclarietà con ceti e classi
allc pretese fascrste di monopoltzzare
diseredzrte vienc ad ir-inestarsi su di
l'cclucaziorre della gioventtì, di conun altnr sentimcnto costitr-rtivo della
culcare la libertà clella coscienzir.
sua formazione, che depone pure esL)el resto basta pensarc :r11'antifasciso per la suir ribellione antifascist:r:
smo clei sacerdoti suoi maestri di rril'amore di patria climostrato negli
ta e di pensicro - p:rdre Bevilacqua,
anni vissuti c()me czrppellar-ro ir-t
clor-r Tèclcschi, don D:iffir-ri, clon Gheguerr2ì. Immediat:r in lui è ir-rfatti I'aJl lì(r c(rglicrc ur))trri, :clltiln('lrti. desione allir volontà di segr-rire i suoi
giuclizi, repulsioni ed trppassionirgiovirni, cli con[inuirre al fi-onte - clrnìcnti che clon Giacomo Vendcr anve la rnorte è compagn:r quoddi:ina -drà coltivi-rndo nel corso degli anni.
la su:r missione di sacerdote.
p?ìtri:ìrcil di Venezi:r
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Tònente c:rppelli-rno nel 73' Rcggimcnto "Lombardia", è :ill:r frontiera
jugoslarra clove n-roltiplictr i suoi sforzi per assistcre i giovani rnilitari nel1e krro csigenze rnorali, spiritrralì e
nateriali. I1 cappellar-ro militare clon
Vender concllrce su diverse direttrici
la sua tcnace battaglia per ricomporre c1ucll:r fiattura fra lc ditTerenze soci:rli che in gucrra si appii-rttiscono,
ma noll scol-ryliìlono.
Anzitutto, con una fittissin-ra currispondcnzir, egli cerca c1i rnantenerc
unita, di non clisperdcre la sua prima
basc, il suo grlrppc) stuclentesco, il
suo oratorio, la suiL corale faustiniana, i parenti e gli :rmici c1cll'amata
cittadir-ia di Lovere, così che cornulque vadelno le cose e bcr-r presto si
intrirvveclerà la catastrofe - ci sia pur
senìpre rìcc:ìnto :r lui il biblico puÉlrìo
di fecleli, il "resro c1i Isaia".
In seconclo luogo, con franchezz:1,
rrr:ì corÌ spirito di obbeclicnz:r, egli resta leg:-rto alla gerarcl-iiir ecclesi:rstica, fosse pur cluelli-i rÌìeno a[]erta, e
piÌr incline a cedincnti nazionalistici: si:rmo r-rella sciiL clei sr-rcti rnacstri,
.iel It,,ti trtiri ,rhhlrsrlrrrzlr cLrn()5( iut()
cfun Primo Mazzol:rri, e di Mons. Geremia Bononielli.
Qucsti saldj ancor:rggi non kr tratle llq( )l)u, tulliìviir. .lu urr irrrpegntr s,,cialc in nn'opera sistcmatic:t cii proIìì(ìzi(rlìc p()ptrl;11g; a::i.lcllzlr s[rifituale e matcriirle ai più umili soldati e
alle krro fiur-righe, recLlpcro scol:rstico
clegli :rn:rlfabeti, servizio religioso ne1lc terre occuprìtc (tra le srre cartc ci

sorìo iìppLrllti di prcghiere in croato),
e clcnunci:r senza mczzi tennini e senz:ì risenre dcll'odio che acccc:r.

"Lodio

lcrl

-

lamenta inf:rtti in una let-

scrit tlr in tlut'i nresi - è piir [t,rte
dcl sangr-re e clclle lacrime, è pir-ì alto

del canto dcgii :ingeli, e sotToca la vita divir-ia che ilncora vagisce nel cuore clelle riazioni e non lc è permesso
tnaturare i ".
E. irr urr'rltru, Ie iìrìguslic :t rn(l scl)zt
numero... si spera chc t:rnti mali, tanti sacrifici valgano :rlla fine a rnigliortìre rluesta povera umanità, nìa tetno
fortemente. Gli spiriti sono ben lont:rni cla una resipiscenza...; perché il
calv:rrio umano :ìlìcora una volta
non insanguini inutihnente, è tìecessario che i fedeli di Cristo mobilitincr
un fronte di spiriti in pregl-iiera ed rn
:rziorri di santità, perché l'armamento
spiritu:rle si:-r :illa pari con quello bellico... Hanno sequestrato il libricino
cli P:rrlrc Gemelli "Prega solclaro",.
La surr :tzionc n()ll r('5tn CutnUntlue inclTic:rce, :rmatissimo clai soldi-rti, rispett2ìro dagli ufTiciali, ranto che
qu:rnckr il gcnerale Verccllino scioglie 11 Picmonte Cavalleri:r, il l2 setternbre 1943, è a lui chc viene afficlata la c:-rssafcrrte, ed cgli si reca immedi:rtan'rente a Roura per colìscgnarla.
Del1a propria esperìenza bellica lascerà il ricordo in un volume edito
dalla Morcelliana nel 1912, irrtitolato Il mio cLlrato tra i niliturl, pagine
nellc qu:rli merlit:r sui propri ckrveri
cito direttamentc c1:L quelle puginc cli "sacerdotc, paclre clelle :rnime" e
c1i "italiano impegnato a cooperàre,
nel campo sno, percl-ié la conclottu
dei sLroi uomini facci:r onore trl prcprio P:rese c nolr ne macchi ii rrorne",
in ragione "di un principio cli civiltà
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che trov:r nell:r rcligione un motirro
una difesa".

e

Coraggioso ed eroico è il suo compor[amento che gli regal:r anche r-rna
crocc al vakrr rnilitare. In guerriL don
Venclcr conosce il volto feroce dcl1'uomo, gli ornrri della clistruzionc,
sperimenta il tormento e i'angoscia
del clolore, ilsilenzio dei cimiteri e la
clesolazione della morte, ltr barbarie
delle rrrmi e Jelle coscie n:c.
Tiasferito in Piemonte e poi al confine francese, :rlla fine settembrc clel
1943 {a ritorno in Italia cluanclo ormai il P:-rcse è rillo sfacelo, ec1 il fiLscismo di Renito Mr-rssolini, che ha ricevlrto 1a pesante snìentita degli
scioperi operai, clella sollev:rzione
popolare, della deposizione dei 25 lugli,,.,-'itr lrgrrttil, nìil pr(rnto a inver:rrsi nclla coda velenos:r dell:r Repubblica di S:rlòr, quella RSI che i-rvr:ì
com.e tratto distintivo la violenza e,
soprattutto, la picna, clisonorevole
strl l olltis.it rtte ttI ttazisttto.

. La canonica clella surì srìn Faustino è rLno dci ccntri più fervicli clell:r
ct r:pirlzir ìnc iì Il t ifrìs('isl lì, ( ni I 5( rrta
di "trince:r di primil lincir". Entra.tcr
in contatto con una cleilc figure più
r-robili clelltr Resistenza bresciaLra Astolfo Lunar.li -, clon Giacomo
Vencler si reca sulla Macld:llena, r,r
Cesc'rvo di V:-rltrompia ed in varie 1oc:rlit:ì, soprrìttlrtto per esercitare ia
sua opera di :rssistenz:l spirituale, ma
srrolgcndo seixpre un:r fervorosa, inclcfcssa attività di coorclinam.cllto L'
di incittrmento.
Divienc c:rppellano di r-Lna r-rnità p:-irI
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tigiana cl-re si è costitr"rita all:r Crocc
(li MIìr()llc ed è c(ìslrctt() a ricolrì|' rrre i corpi dci morti cadLrti nel conflitto clel 9 novcmbre. Il primo numerc cli "Brescia Libe ra" ricorclu
quello scontro di Crocc di Marone ove rnorirono due patrioti. Così ne
pa.rl:ino gli trppunti di clon Giacomo:
",.. zrllzr fine del lnese, combattimento a Croce cli Marone tra il gruppo di
Mirrtini c lc S.S. e reparti cìi Brig:rte
Nere. Avvcrtito Lìncora :rl mattino
alle ore 4, raggir-rnsi la krcalità, eludenclo rischiosar-nentc due posti cli
bkrcco clelle S,S, sullir via c1'lseo ed
irlf imbocco clella vallettir cli Croce.
Ilazionc finì miseri-inìente con la clispersionc totale del grr-rppo. Rimasi
solo strl crìmllo a raccoglien i i morti,
a colr-rporli in nna c:rppellina nÌol'rt:ìna (S. Antonio), c provvedervj alla
sepoltLrra presso Zonc. Più tardi,
vcnni raggiunto c1a un giov:rnc di
Maronc che mi accompagnò nel rastreliirmcnto di arrni abhandonate e
nella ricerca di cvcntuali feriti e cli
altri morti. In locrLlità Pontogna
(Gugliehno)" - scmprc don Giacomo che scril,e - " trovai un:r dozzina
c-li partigiani rnccolti attorno ird un
giov:rnc macstro di Chiari. Cìli alTiclai
le arn'ri r:rstrcllate e collegai il grr"rppcr
con il ComitiLto cli Brescia".
Nel frattempo don Vender, zì sprezzc)
di ogr-ri pericolo, avcvrì organizzatcr
un riftrgio cli ricercati rnilit:rri e politici c di ebrei :i Ceratello sopra Lovcre (ove purtlOppo, per ruìa del:rzionc, nel gir rnìt,.li S. Lrre irr :rrrilrìrì() rìrrest:rti Pcppino Pekrsi, i fratelli Srilvi
e il rlr. Lcvi). Ai primi cli clicen'ibrc è
slrl uronte Pora, prcsso il gruppo clel
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tencnte Locamo (chc come notc-r
sarà fucilato poco dop,-r con :rltri 13
patnotr d:rllc famigerate Brigatc Nere) e con l:r banda g:rribaldin:i "Montagna".

Don Gi:rcomo partccipa dunque attivamentc aÌl'organizzazionc del rnovinrento clandestino percl-ré si costitrrisca e si sviluppi una autentica lotta di popokr ecl i ribelli possrìlìo essere "utirnini che si libcrano da soli",
l.roltti ,t drr.' arrf( )llùltìJmcrtlt' villt
acl un pacse llllovo, rinnova[o nelle
sue leggi c r-iei sLroi ordinamcnti.
Ormai I:r voce cl-re don Giacomo
Vender ò elalla parte clei partigiani,
:rnzi è un partigiano, si c1iffor-rde. I1 6
genn:rio 1944 viene rìrrestato davarti a S" Faustino dalle S.S. cli Brcscia e
trasferito iri comanclo clel farnigerato
m:rresciallo Leo Steir-iwendcr. Pare
che il sLro iìrresto sia st:tto in clualcl-ie
rnisr-rra "pilotnto" e reso possibilc c1a
lui stesso, oncle far sospendere prc-.vvisoritunentc le ricerchc e gli arresti
c1i altre pcrsone.
ACC,,rtl1',,tg1l:ìt,) il'ì tttt P1'i1n,r It'tnp.,
:r11' Arscn:,rle cli viir Crispi, ove sarà
r:rggiunto d:lll'ar,,v. Fenrldi, clal prol
Ber-icliscioli, da paclre CiLrlo Milnzi:Lr-ri,r, viene trasfcril-o dopo 10 giorni al-

le c:rrceri di Brescia c dopo altri l0
gion'ri :i Forte S. Mattia dì Verona, ovc tierìe testil imp:rvidamente :rgli inteffogatori c'lcl marcsciallo Leo.
Quanclo questi t: miì1lrì l'orc-iine cli sot-

toporio trcl uni, pesiìnte biìstot-tatura,
colnc aveva fi,itto citn iLltri cletenuti,
eCli lu ittfr,,ttltt vivuct'tttcnlc rittsCcltdo :l scor-rcertarlo: "Sono Lm ufliciirle
itali:urc-r e noll posso tollerare siniili
trattanìcnti cl-re vi dis«»r«rrano".

Don Vendcr anìnìctte coraggiosi-rnlcntc tUlto: LIi llvcr attiviuììente ()per:llo presso vari gruppi partigiani,
di aver celebrato la messa, cli avcr
prestato l:r sua assistenza, nÌa senìpre
senza fare nomi nè jndicare krcalità;
e sostiene rli aver agito perché riteneva fosse suo preciso, necessario
dovere di sacerclote.
Rili,rsciato dopo un lnese, riprende

qu:rsi immediatamente l'attività

clanclestina, in collegalnelìto con i
rliversi gruppri dclle tre valli, cor-r il
C.L.N. e con le carceri, p?ìrtecipandc)
a fonnazior-u partigieue nei vari stabilin'Lenti cittad ini.
Qui, comc ricorda monsignor Manzianzì, egli mette in luce tutta la "ricchezztr clclla su:r fcde, 1a sua inestingrribile sete di libertà e di giustizia, la
sua inesanribile capacità c1i donaziorìe ".

Pastore di uomini c Lromo libertr
dunclue, istintivamente portato a
cotnbattere il fascismo con i mezzi
che gli sono da[i e che sono consoni
acl un s:Lcerdote. In questo don Ver-rcler rivcl:r r-Lna dcterminazione ferma,
senza cecljmcnti, Riprcnde i contatti
c,.ln la resistenza, con Romokr Ra-

gnoli, con i grLLppi della Vals:rbbia e
c1ell a Valtrompia : :-rttivit:ì cl i col le gi-r uenti, :riuti in l,csti:rrio e virrerl, collaborazione all'edizior-re cle "11 Ribelle" e pubblici-rzione, sotto 1o pseudonimo cli Sar-rcho Ernporcr, cli Lrn opuscolo, Un ucrso deil'irrferno d"antesco e
lo spirito del|utfenn fdscista (Quaderno n. 9 c1e "ll Ribclle").
Tlrtte le polizie filsciste si scatr:na«rno nella ricerca del terrer:lfio rìutore. "S.E, Mussolini - testimoniò allo79
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ra ulì inquisitore - etì rintrsto im-

pressiolìrìto c avev:ì dato ordini di ricercarne ad ogni moclo 1'autore per
volcrl,.l conosccrc c parlargli".
Ilopuscolo, voluminosr), compclsto
d:r 36 ptrgir-re di c:rrt:r pesante) erà re-

so arìcor pirì ir-rgombrante rla

ttni-t

cartolina incollata sull'ultirn:r pirgina
che così rccit:ttriì: "Diì un tnonclo infido, senzir grazia, senz:ì cuore, senza
onore, r-roi b:rlziamo battuLi c scolpiti
comc già nel marmo il magnificcr
"Ribelle" cli Michelangelo".
I1 l,olumctto era stiìto difftrso :rbbastLìnz:ì capillarmente: clon Giacomo
dichi:irer:ì di irver tirato 350 esemplari, di avere cgli stesso provveclutcr
alla distribuzione, f:rcendolo pervenire a tutte le alrtorità e dirigenti respor-rsirbili clel fascismo; di averlo :rttaccrìto a ciui-rlche porta.
In prima pagina, la sfid:r lucidamente cspressrì, con l'indicazionc cli clestir-iatari irrit:rti, "Lrutorit:ì cli Brescia
Repubblican a e nì:ìr-rutengoli, Rober-

to F:rrinacci Pontefice Massimo clel
Fascismo per la censllra, ed alie SS,
come testo di esercitirzior-re nello s[udio della lingui-r italiar-ia".
Lopuscolo è scritto, strìrnpiìto, distri-

buito il tutto personalmente, irssolutamente cla solo: e in effetti, llessun()! irss(,lullttrtentc lì('SStllì(,, l'ilìllìrc
compror-ncsso da iui negli interrog:rtori e nel processo del Tiibunirle specialc che ne seguì.
In cluesto libello dor-r Vender com.pencli:-r motivazioni c ragioni clclla
sua battaglia, clella sr-ri-r militanzrì iìntif:rscista, della sua opposizione c1i
"ribellc per amore": un'impl:rcabile
rcquisitori:l contro la clitt:rtura, collEO

tnr "il folte volo" da ess:r intrapreso,
in nome clci vi-rlori dell:-i libertà contro l'r.,ppre icrrttc, della gius tizii-t cot-tffo lil sopraffazione, della coscicnza
religiosa contro una cultnr2l pagas s

neggiante e razzistit.
I suoi rìpLrLrnti precisano laconicitnlentc cLre in giugno e agosto clcl
1944 riuscì a sottrarsi a clue tent:rtir.'i
di zrrresto; non cosi il 16 ottobre
1944, cluando arrestzlto pcr il citatcl opuscolo - irssul-rse ancora una
voitil c senza infingimenti ogni responsabilità, totale ccl esciLrsiva.
Denunci:rto, insieme :rl clr. F:rcchinelli, a D:ir-iiele Bonicelli, :r don Giulio Tirmasi, pcr clisfattismo politiccr
ec1 associ:rzionc antinazion:rlc, sarà
rinl'i:-rto a gir-rdizio, e conclannato a
24 inni, per a\/ere cito dall'atto di
accusa "unitamentc acl :rltri esplicato r-iell'unno 1944 pcrvicnce e criminosa attività clirett:t tì pr()\/()care
pubblico allarmc c menonìiìrc l'a resjstenza della Nazione di fior-rtc al nenrico scrvcndosi irllo scopo di pubblicazioni c manifesti stampati :rlla
macchiir".
Egli prrcì :rlfcrmare che il suo opLh,CO1o ò risr-rltato, nella sua concezione,
re:rlizzirzione e clistribuzionc, interamentc frutto delltr sui-r personalc attirrità: d:r nessLrn verb:rle appare chc egli ilbbi:r avrrto collaboratori: ecl è
vero che ncssun:ì tr:l lc irttivittì cl:Lndestine era i,Lhbastanz:r ttmile per h-ri:
Ccsare T-ebeschi ebbe :r ricordare cli
averlo visto cp'an.1o afTiggcva nÌtìnu:rlmcntc egli stesso il mar-rifcsto cli
Tèresio Olivelli, "Cristo operaio tra
gli opcrai".
La srL:i assunzjone di respons:lbilittì

nelf inizii-rtiva si irccornpagna ad un:r
di patria, del popolo, clei principi dc11'E,v:rngeio, acl trnil dignitos:r e colnpostrì peror:lzione clelle "virtrì civiche e
religiose", come scrisse al tempo,
"clella capacità gir-rriclica clell:r persona unìantl".
Imprigionato, ctrganizza la rcsistenzi,r
in c:rrcere: cor-rsigli, r:rccomandazioni, pacchi di viveri, un':lftività inclefessa r-rclla cluale clon Vencler rende
te:tintt,ltilnzlr Ji trn lnitrr( ) He ner(rs(
e soliclale, di una voc:lzione sacerdottrle f:rtta di fcdeltà all'uomo, cli un i,rmorc che si incarna nei problemi
clclla vit:r quoticliana, c-li un:r feclc che
non dubita né accusa sbandamer-rti
né clemorde. Condann:rto a 24 anni
cli reclusionc viene siLlvato dil rnortc
sicura cla r-rn'incursione cli partigiani
che lo liber:rno.
ficr:,r rivendic:rzione dell'amor

)

4. Gli anni della ricostruzione lo
veclono continuare il suo irnpegno in
favore clei piùr deboli, e lasciarci r-rn
m.essaggio cd un'ereclità di pregr-rante
attutìlità che perclura nei nostri giorni: pretc clegli sfrattati clell'Oltrcmel1:r, fra i senza casa raccolti in nriseri
capannoni, clopo gli sventramenti di
piuzzrr Jellu Vit r,,rir.
Lnpcgrrato :ì restituire unir dignità ai
più poveri, perché iìncora nna rrolta
si facesscro :rrtefici clella propri:r liberaziorie; successirramente p2ìrroco rì
Santo Spirito sollecito clei bisogni dci
srroi fedeli in atreggiamento di cledizionc e cli scrvizio nei confronti di
tutti, cli cluanti, al c1i 1à dellc convinzioni politiche ed icleokrgiche, avcs-

scro bisogno cli firtti concreti c di pa-

role veritiere.
Limpegno cli clon Giacomo Ver-icler ò
tangibile, capace cli suscitare la spcranza, cli donare il riscatto. Sin dall'indomani clella Liberazione aprc unLì sorta di piccolo ufTicio cli assistcnz:r :rgli ex partigiani ed allc loro f:rmiglic, ci-re funzionerà sino al 1949,
nìentre riprer-rc1e il proprio ministercr
cli curato presso San Far-Lstino.
Ml hen fre>trr vienc rrt)nlintìt() lJstorc d'anirne in questo Lllriìrtierc, ove circa 250 famiglie ed 800 persorìe
ancora vivevano iri c:rpannrtr-ri clisadorni, in nna sistcmazione che cloveva esscre precaria e transitoria, e cl-rc
invecc durava cla almeno vclìt'anni.
Le tredici baracche, che le statistiche
municipali clel periock) fascisttì rammClltaVlll(r f(rmf()SillnClìte rittnite
ncl quartiere "Luigi Ongari", cornprenclevano 256 stanze complessivi-rmentc, ed erano dotate in tutto di 12
lava[oi e sei batteric di quattro latrine ciascnna: nel quartierc funzion:rva
tun piccolo asilo, nentre un'altra b:rraccrì era aclibita il scuola, con mnri
in mattoni e tetto in legr-ro: qui funziot-rava plrre un krci,ile con funzioni
cli luogo sacro, aperto nel settembre
1930 ed affid:ito a nÌons. Anronicr
Poli, declicaro a S. Vincenzo de Paoli.
In queste birracche risiederanno sino
lt Cit'cll I . ì00 lr.'rr. )ne. C()51rt. ttc in
condizioni ben lontaric c1a ogni livel1o di decer-rzzr e clignità del vivere c
clell'abitare, nel segno dell:r promiscuit:ì, in stanze che ospitirvano sino
a 6 10 Llersone, prive non sokr cli ogni confrrrt, ma pure cli servizi per
l'infanzia, le famiglie, gli anzi:rr-ri.
B1

TESTIMONI
Don Vender si prcsentò con ttn:r cletermin:rzione chc lasciò costern:rti
quelli chc diverranno solamente :t
partire drl 15 agosto 1961 Lluestrì
la di-rta del dccreto vescovile chc istituiva [a c1elegazionc ecclesi:rlc - i
suoi r-u-rovi, amati fedcli.
Decise infatti cli chiuclere con i[ sistema clegli :-riuti e dcll'assistenza elargit:r una tantunì, frutto clella pietas cittaclina, per ricercare con forzi-t
l'attuazione cli un progetto, di r-rn
pcrcorso che portirsse a soluzione clefinitiva e cluratura i tar-rti problemi
c1el quartierc.
Don Vencler non chiede semplice,
sep|1;p cLìritat('\'()le a5sislenza, lllJ
perseguc il bene del sr-ro prossimo: a
contatto con una rcaltà drilmmaticiL,
diviene missionario in una città al1'apparenz:-r civiie, che pare :rver dimentic'.ito la sti-rgionc della privazione c1i ogni libertà e chi ha combattuto per riconqr-ristarla, cl-re chiude gli
occhi innanzi allo scandalo del qr.rar[le re.

45 sono le ir-riziali fiLmiglie chc, grazie

:rlla "Cooperativa cclilizia Quartiere
Sfr:rttati", n:rta il giorno di Niltale
del 1950 - Lrna dizione ed una data
di fondazione che non lasciav:ìno :-tdito a nessun fraintenclirnento romantico , trov2ìl-ro una ;trima decoru5rì c Jignit.r:tr :ist emltzi, )llc usccndo finalmente dalle baracche.
Non fu un pcrc()rso agcvole: il primo
lotto delle re:rlizzazioni, sorte lungtr
via Tbrricella, verriì irrfatti inaugurnto solamente il 29 dicembre 19,56.
Ancl-re sr-rl fronte del lavoro l'imprcsa app:rriva difTicilissima, poichè pochc erano le probi-rbilità dl trovzìre
al

lavoro nel clir-n:r cli estrsperata dilTiclenza degli anni'50 entro cui i cittaJlni Ji R,rrtc Crtrftc vivcvrìntr.
Con loro e per loro clc,n Gi:rcomtt costitr-risce nel 1952 la Cooperativ:r corale di S. Mncenzo, che poi darà vitir
ad altre due società - la Ceciliana e
la Gregoriana, due nomi retaggicr
della sr-r:,1 straordinaria ed incstingr-ribilc passionc per la musica ed il c:rnto - àventi 1o scopo di avvii-ire le attività più diverse: negozio e sp:rccicr
di alimentari, nescita di vino e b:-rr,
pasticccria, latteria, sartoria, maglierilr c llrv,,ri Ji ctrcit(). autotrlspurti,
cleposito biciclettc dell'O.M.
Sono tutte attività chc faranno vivere a don Giacomo giorni faticosi,
non di rado drammatici, fonte di
qr-ralchc incomprensione, di per-rosi
rallentamenti burocratici o determinati c1:rllc urnrìne inettitr.rdini, che gli
provocheranno clolore, rìccett:ìto
ccln urniltà, e ne consumeranno l:r
salute, in una cagionevolezza accettat:ì con rassegnazlone.
Di clucs[o periodo molìs. C:rrlo Manziana ebbe a scrivere: "Sappiamo che
don Vender notr sotTrì soltanto nel fisic(). rna d.,vs11. esnerimclltJrc lnìiì-

re prove morali, ingiustificatc it-tcomprensioni. Ma egli non eril l'uo-

no che smobilitasse il pacifico

:rsse-

dio clelle :rnime: volev:r creclerc al-

talvolt:r

realisticamente - doveva registrare dellc
delusioni. Egli vollc sempre sperare
nci miracoli clello Spirito Santo, che
può trasfornare e tramutare i sassi in
cuori sensibili, secondo il detto clel
profeta Ezechiele".
Le sue intrapresc raggiutrgerltrn,r

1'uorno, anche se

ONI
fiicnrìmente lo scopo per le qur,rli le
stesse cooperativc vennero crcate:
sradicare i soci dal ghetto degli sfrattr,rti, restituenclo lo«r ficLrcia nel ltri,oro, liberandoli dallo stigm:.r dell'esclusione e consentenclo e agcvolando un piùr diverso inserimento nella
vita civile clellir Brescia clel secondo
dopoguerra,

5. Don Giacomo
attendcre

il

Vender

dovrtì

ZZ lrrglio 1964 per venir

finalmente nor-ninato parroco di
Santo Spirito. Qu:-rndo ne11':rnncr
1965 le baracche verranno clemolite
da potenti bulclozcr, nuovi alkrggi sono stati finalmente realizzati, anche

in sincrgia con l'lstituto Autonomcr
Case Popolari di Brescia: clrn Vender
rìve\/:r rrinto, c sull'arca sino ad allora occupatir dalle ba.racche, sorge-

ranno m segulto ltuove opere parrocchiali, nìentre il ltrngo percorso
pcr l'edific:rzione della nuova chiesa,
sLr progetto dell':rrchiterro Duilio
Blrsineri e dclf ing. Aldo C:rvoli,
gir-rr-rgcr:ì a compimcnto con la consacrazione a\.venutiì il giorno 23
maggio 1969.
Vi è un:r particolare indole di don
Vender che appare forse marginale,
ma chc tutto dice del suc'r carattere e
clel suo temper:ìnÌento: ed è l'amore
per il canto, la passione per la musica sacra, che permctteva di animare
le celebr:rzioni liturgiche; ancora oggi certirmente qu:rlcuncl ricorcl:r le
veglie natalizic intessute di r-rote, la
schola ciìlìt()runì, 1a dolcezz:l dcl sr-rcr
sguardo nel seguire le melodie clel Signorc.

Egli, come alcuni certanìente ben ricordano, consumr) ore ad insegnare,
con perizia e pazienza, le nozioni cli
base del canto corale :r decine cli giovani, che per la prima volta si accostavano alle composizioni clel Palestrina o dcl Perosi, canti eseguiti in
chicsa fr:r 1o stupore generale dei fedeli.
Dor-r Vender era uomo cletl tratto caratteriale tutt'altro che semplice, vigoroso nelli,r sr-ra rris polemica, nìa
leale ed aperto, sensibile nell'animcr
e, soprattut[o assai preparato. Era infatti un Lromo colto, nonostante le
apparenzc della su:r ruviclezza e della
sua faticosa presenza fra gli umili.
Conosciamo le p«rve letterarie giovanili, dal volume edito nel l94Z
dalla Morcelliani-r al libello antifascista: nìa don Giacomo Vender fu pure apprezzato clocente presso gli Istituti Magistrali citt:rdini e purc assistente, in san Faustino, del locale
Circolo degli Studenri, cui collaborc)
per l'eclizione del giornalctto informativo "ll Prisrna". Su c1uelle pagine
è possibile rintracciare alcuni suoi
interventi, assai puntuali e pungcnti,
vergati con IO pseudonimo di "11 galletto delcampanile di Sirn Fanstilxr",

che con

i

suoi "chicchirichì",

cr.lsì

scriveva, poteva far udire la propria
voce squillante portatrice di verità.
Ma fu pure appassionato partecipe del
gruppo di sacerdoti e laici che, a partire clal 1960, si unirono a don Peppino
Gdeschi per rilanciare la rivis[a Maclre, accanto alla redattrice Mttoria
De Tòni Tiebeschi, a don Mario Pasini, prodigo di consigli e sr"rggerimenri
.li carettere gi( )nìalistic( ).
Ò)

Come è clelle persone verarncnte
grancli e generose, clon Ciiacomrr
Vencler non fece mai pesare, anzi,
spesso volutamcnte nascclse, l:r sua
straordinaria prreparazione culturale,
la sveltczza del suo ragion:rmento, il
vasto b:rgirglio di stucli e di lctture,
felice c1i ir-rstillare la scintillir clcllzr verità nei suoi giovani e nei suoi parroccl-riani.
Così come restcranno indimenticatc
l. stt.'()lìlclic, la sul v(rce c(rttvincente ecl il stLo eloquio ragionnto ecl
incisivo, il sr-ro incarnare "andate e
predicate" cl-re discendeva cl:rl coraggio e clall:r coerenziì del suct agire,
che gli fece superare ogni ritrosit-t:
nota è l'obiezione rivolta alle sttssurrate lamentele dei fcdeli cli prcclicare
troppo Lrngo, cui rispondevi-t cott
"Perché la tua fede è troppo corta".
Don Giacomo nel suo ministero, it-t
parrocchia, ir-r guerra, in clandestinità, ncll'ir-rsegn:ìmento, nelle opere
sociali, ccrcòr cli essere cpello che il
volume eclito nel 1989 clal Centro di
docr-r ment:,Lzione di Brcsci :r clefinisce
più volte "un ragionatorc, ulì logico,
un raffinatc'r dello spirito critico". In
effetti [u cs:enziltlmenlc Itll tl(rmu vi-

vo, un ilmicn, un testimonc

clella

conficlenzi,r ir-r Cristo.

"La Su:r rcsistenz:r ò amttre", egli
:criverrt ncl Mlgrriiiciìl pcr tlll p()p(r1o libenr, "e i grandi motivi delltr rcsistenza trovrìl-to l:i loro radicale
Cristo, l'unico resistente, al tempo, alle spericolate espcrienze Lrmane, all:r confusionc e ai
camrrfTamenti, ai tumulti, agli strcpiti, :rlle contr:rdclizior-ri, illl:r violenz:r,
all'oc-lio. La suiL resistenza è implacarealtzì all'altare
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c1i

bilc e

inesor:-rbile

:i quella

potenza

collettiv:r, malvagia, chc Gesù chiamzr il mondo, lodatore e precettore
cli tuttc le finte virtìr, detrattore e
persecLrtore cli tutte le vere, adulatore dei forti, tiranno dei deboli".
Egli fLr un esempio c1i povertà visstrt:t
francescanamente, in perfetta letizia.
E con vigore: non si lascitì mai prenclerc l:r rn:ìlìo dal sentimentalismo cr
clalla facile clem:rgogia spicciola; non
si limitò acl assistere i suoi sfratt:rti,
ma li educòr alla dignità clella vita,
con severità e con caparbietà.
Vent'anni di testimonianza autentica, eccezionale, nella povertà pir-ì esemplare della propria residenza, una
semplice stanzetta ricav:rta acczìntL)
alla camera mortuaria ed alla sacrestia della chiesa, un lettino, ttna scrivanii-r, clue sedie, un tavolino con i
pasti seryiti dalle vicinc Sttote, ttna
minuscola stuf:-r cli ghisa e null'altro.
Ed accetterà di veder respinte le proprie dimissioni clalli-r carica di p:rrro-

co, con umiltà, con sofferenz?ì, nìa
con imurntata passione.
Così don Vender veniva concludcndo i suoi giorni tcrreni - rnorirà a Certrteilo cli Costa Volpino il giorno 28
giugno 1974 - con lo stesso animo
degli anni clell:r Resistenza, con la
s[cssa capacità cli parlare a tr.r[ti: ai
tofferenti, rgli enrarginrrri, rti pr,,fughi, ai carcer:rti, :ri milit:-iri, all:r povera Élr:nte. Perclré don Giacomcr
Vender cra rìvverso alle cliscrimir-r:izioni soci:rli, in una parola contro
quclla che San Giovitnni chiilma
":rcceptio pcrsr)narttm", coÌltro "il
prenJcrc rlli rr,,mini c( rlììc sull( I vcst iti e non come sono nel loro ctrore".

In tr-rtti i rnodi: con la biblictr coscienzir che tr-rttct è virnit:ì (quante
rrolte cbbe a ripcterlo, "vanit:rs vanitatul-rì et ornnia v:rriitas"), ma anchc
corì Lrn irresistibile senso clell'irumor
che 1o portava a riclicolizzare gli orpelli, ed il rlrettersi in mostril, e quillunclue pretesi-r cli salire in catteclra
chc rron venissero cla L)io o cla una
clernocratica scelta.
Contro il ghetto dei discreclirri, accrìrìto allii gente cli quel popolo per
1a cui libcrazione, crescit:r spirituale c religiosa, progresso civile e sociale, si era battuto sino al rischio
clclla vita r-regli i-rnni :rppassionanti
e tunìultLrosi dclla lotta cli liberazione, nel clopoguerra difficlle ed irtcr
cli ostacoli.
Come ebbe a dire Frar-rcesco Brunclli nel giorno clei sr-roi funerali, don
Giacomo Vencler resta incsauribile
fontc di ispirazione: e "qnando nei
rnomenti di sconforto avremo hiso-

gno di uno slancio di gencrosità, potrerro gr-rardare :r don Giacomo pcr
risentire ravvivare in noi 1:r voiontà
clell'azionc",
Un csempio di rettitudir-re e di frrrza,
uonìo fervicb di mente e di cr-rore,
testimonc di una fccle umile, rna libera ecl autentica, pcrennelne nte
proteso alla ricerca deila verità e clell:r giustizia, modello cli sconfinara
bontà e autonomia spirituale.
Dieci anni prirna di murire, nel marzo del 1964, egli stesso vergr) un:r
breve pagina, che ri:rssume il suo testamento spiritr-rale, l'ennesimo attcr
d'amorc per la sua corrìLu-rità parnrcchialc: "Non posseggo nulla, perciò
quallto è strtftr il mio tì()rne tnpiìrl icne alla parrocchia".
Le sue ricchezze, i copiosi frutti dclla
sua vita sono ancora oggi in mezzo :r
noi e continuano acl alimentare la vita della sua Chiesa, del suo popolo,
clella nostra comunità cittadina.
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