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CONTRIBUTO CATTOLICO 

PER IL 25 APRILE                                                            

“RIBELLI PER AMORE”:                              

STORIA DEI PARTIGIANI CATTOLICI  
 

Solo l'Azione Cattolica contò 1.279 soci e 202 as-

sistenti ecclesiastici uccisi. Gino Pistoni, Aldo 

Gastaldi, Luigi Pierobon, Giuseppe Perotti e tan-

ti altri: giovani ispirati dal Vangelo diedero la 

vita per un'Italia libera e democratica. Tra essi 

anche tanti sacerdoti. E tante donne. 

 

ll contributo cattolico alla Resistenza è  stato importan-

tissimo perché si è sviluppato anche al di fuori della Re-

sistenza armata; perché ha creato quel tessuto di solida-

rietà – grazie all’aiuto alla popolazione e ai partigiani – 

che tra il 1943 e il ’45 ha svolto un ruolo decisivo, anche 

se talvolta indiretto. Questa forma di Resistenza, 

che è stata prima di tutto morale, è stata una 

forza di lungo periodo che ha interessato una 

componente assai vasta della popolazione italia-

na. Solo negli anni Novanta però, anche grazie a una 

serie di convegni organizzati, questa consapevolezza è 

uscita dal sommerso; prima gli ambienti cattolici hanno 

sempre avuto una sorta di timidezza ad affrontare il bi-

nomio Resistenza-Costituzione. Quanti volti, quanti no-

mi, quante vite spezzate per la nostra libertà. Giovani 

ispirati dal vangelo che hanno sacrificato la loro esisten-

za per la libertà delle generazioni future. Con il vangelo 

nel cuore. Ricordare allora il piemontese Gino Pisto-

ni, uno dei più celebrati martiri cattolici della Resisten-

za, che fece parte delle formazioni garibaldine in Valle 

d’Aosta, oppure Aldo Gastaldi ‘Bisagno’, il primo parti-

giano d’Italia, autorevole capo della banda Cichero (poi 

inquadrata nelle formazioni garibaldine) in Liguria, e 

ancora il padovano Luigi Pierobon, comandante della 

brigata “Stella” all’interno della divisione garibaldina 

“Ateo Garemi”, fucilato dai fascisti, non è semplice in-

quadramento storico, ma ricordo di una visione e di una 

prospettiva di libertà, giustizia e pace. Senza sentimenti 

di vendetta e violenza gratuita. 

Ecco il messaggio dei partigiani bianchi. Paolo Emilio 

Taviani, Maria Eletta Martini, Tina Anselmi per fare 

alcuni nomi noti oppure i tanti cappellani delle divi-

sioni dall’orionino don Giuseppe Pollarolo a don 

Berto Ferrari 

sull’ Appen-

nino ligu-

re. Come non 

dimenticare i 

martiri del 

Martinetto a 

Torino e il co-

raggio del comandante Giuseppe Perotti, ma sono 

davvero tanti gli esempi di eroismo cristiano che qui è 

impossibile elencarli, tutti esempi di dignità umana e 

superiore forza. "Nella tortura, Signore, serra le nostre 

labbra. Spezzaci, non lasciarci piegare. Ti preghiamo, 

Signore, noi ribelli per amore". 

È una delle più note frasi di “Ribelli per amore”, la pre-

ghiera dei partigiani composta da Teresio Olivel-

li, partigiano cattolico, oggi servo di Dio, morto il 

22 gennaio 1945 nel lager nazista di Her-

sbruck. È la storia di un giovane che si accompagna a 

centinaia di altre. In Romagna il beato Alberto Mar-

velli, illustre esponente del movimento cattolico, fu 

protagonista degli anni della lotta di liberazione, procla-

mato beato da Giovanni Paolo II nel 2004. Furono gari-

baldini Benigno Zaccagnini e Pietro Pironi, giovane diri-

gente della Giac nel riminese, poi giustiziato in Germa-

nia. In Umbria Antero Cantarelli, presidente dioce-

sano della Giac di Foligno, comandò la 4a brigata gari-

baldina, nella quale militavano altri giovani cattolici 

della zona. In Veneto è fondamentale il ricordo del mar-

tirio dei fratelli Flavio e Gedeone Corrà. 

La loro storia è raccontata in un volume di Andrea Tor-

nielli e Jacopo Guerriero “Partigiani di Dio”. Erano due 

giovani “normali” della campagna veronese, l’uno esu-

berante, l’altro timido, innamorati di Cristo e della 

Chiesa, studenti di Azione Cattolica, frequentatori di 

canoniche e amici sacerdoti, ma anche di allegre scam-

pagnate con gli amici e compagni d’infanzia e universi-

tà. Testimoni e martiri morti nel campo di concentra-

mento di Flossenbürg. E ancora non si possono di-

menticare altri martiri: preti come don Aldo Mei, 

don Giuseppe Morosini o don Pietro Pappagallo, oppu-

re a donne di straordinarie capacità come Anna 

Maria Enriques Agnoletti. Senza dimenticare Odoar-

do Focherini e padre Placido Cortese e Giovan-

ni Palatucci e l’impegno per la salvezza degli ebrei at-

traversò le comunità cristiane: basti qui ricordare il no-

me del pastore Tullio Vinay.  



Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 
 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diaconia 

della Comunità pastorale L’ANPC di Milano:  
una nuova sede 

COMUNICATO STAMPA 

 Siamo lieti di comunicare che l’Associazione Nazionale Partigiani 
Cristiani è nuovamente presente in Città Metropolitana di Milano. 

Un passo importante per valorizzare la memoria storica della Resi-
stenza a cui ha contribuito il mondo cristiano con la sua originalità e 
le sue donne, uomini e sacerdoti. E’ una stagione che richiede impe-
gno a trasmettere alle nuove generazioni ideali e valori che da quel-
la Resistenza sono generati. 

Ricordiamo che sarà compito dell’Associazione promuovere iniziati-

ve culturali, attività sociali, formazione e informazione per mantenere 

questa memoria e per attualizzare l’impegno di contrasto alle discri-

minazioni e al razzismo. 

Un ringraziamento particolare al Presidente del Circolo ACLI Gio-
vanni Bianchi di Lambrate (Vincenzo Casati)  – Via Conte Rosso, 5 
– Milano, che ci ha messo a disposizione uno spazio presso di loro e 
dove potrete trovare i referenti dell’ANPC il martedì mattina, dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00. 

Potete contattarci scrivendo 

a partigianicristiani.milano@gmail.com 

 o telefonando al nr. 02.2158112 (segreteria telefonica)  

SIGNORE 
che fra gli uomini drizzasti la Tua croce, 

segno di contraddizione, 
che predicasti e soffristi la rivolta dello spirito contro 

le perfidie e gli interessi dominanti, 
la sordità inerte della massa, a noi oppressi 

da un giogo oneroso e crudele che in noi 
e prima di noi ha calpestato Te fonte di libere vite, 

dà la forza della ribellione. 

DIO 
che sei Verità e Libertà, facci liberi e intensi, 

alita nel nostro proposito, tendi la nostra volontà, 
moltiplica le nostre forze, vestici della Tua 

armatura, noi ti preghiamo, Signore. 

TU 
che fosti respinto, vituperato, tradito, perseguitato,  

crocefisso, 
nell’ora delle tenebre ci sostenti la Tua vittoria; 
sii nell’indulgenza viatico, nel pericolo sostegno, 

conforto nell’amarezza. 
Quanto più si addensa e incupisce l’avversario, 

facci limpidi e diritti. 

 
Nella tortura, serra le nostre labbra. 

Spezzaci, non lasciarci piegare. 
Se cadremo fa che il nostro sangue si unisca 
al Tuo innocente e a quello dei nostri Morti, 

a crescere al mondo giustizia e carità. 

TU 
che dicesti: «Io sono la Resurrezione e la Vita», 

rendi nel dolore all’Italia una vita generosa e severa. 
Liberaci dalla tentazione degli affetti: 

veglia Tu sulle nostre famiglie. 
Sui monti ventosi e nelle catacombe della città, 

dal fondo delle prigioni, noi Ti preghiamo: 
sia in noi la pace che Tu solo sai dare. 

DIO 

della pace e degli eserciti, 
Signore che porti la spada e la gioia, 

ascolta la preghiera di noi, 
ribelli per amore. 

 

Teresio Olivelli 


