AMBROSIANEUM CELEBRA IL 25 APRILE
Un libro, il Premio Lazzati a don Barbareschi,
la ristampa de "Il Ribelle" e i cori della Resistenza
SABATO 25 APRILE 2015 - ORE 10,00
presso Ambrosianeum Fondazione Culturale

PROGRAMMA DELLA MATTINATA
"XXI Secolo, la Resistenza possibile"
Marco GARZONIO
"Vita e morte di un partigiano cristiano. Giuseppe Bollini e i giovani dell'Azione Cattolica nella Resistenza"
Ed.Indialogo. Presentazione del libro di Giorgio VECCHIO
Testimonianza
di don Giovanni BARBARESCHI
collaboratore del Cardinale Schuster negli anni della Resistenza e protagonista de Il Ribelle
Premio Lazzati
Cerimonia di conferimento a don Giovanni BARBARESCHI
Canti della Resistenza
Coro ANA di Linbiate
Santa Messa
celebrata da monsignor Carlo GHIDELLI

In occasione delle celebrazioni Ambrosianeum promuove anche la ristampa anastatica de "Il Ribelle": la
raccolta dei 26 numeri dell'omonimo giornale clandestino uscito tra il 1943 e il 1945. Stampato e diffuso in
15.000 copie tra mille difficoltà e a costo della vita (delle sei colonne portanti del giornale: Telesio Olivelli,
Carlo Bianchi, Claudio Sartori, Enzo e Rolando Petrini e lo stampatore Franco Rovida - quattro pagarono
con la vita il loro impegno) "Il Ribelle" vide tra i suoi protagonisti proprio don Barbareschi, che nell'introduzione ripercorre le tappe e il significato di quell'esperienza unica nel panorama della lotta di Liberazione.
"Ridare alle stampe in edizione anastatica Il Ribelle vuole offrire l'opportunità di assaporare una volta in più
il gusto della libertà riconquistata", commenta Marco Garzonio - Presidente di Ambrosianeum, "ma vuole
anche sottolineare quanto quell'opera sia costata in sacrifici e, alla fine, quanto abbia fruttato in termini di
crescita personale e collettiva, e di fiducia nella possibilità di rigenerazione e di riscatto. Un pegno per le generazioni".
AMBROSIANEUM Fondazione Culturale. Via delle Ore, 3 – 20122 Milano – MM 1 – MM 3 – Fermata Duomo
Tel. 02 86464053 – Fax 02 86464060 orario segreteria 9.00 -13.00 info@ambrosianeum.org – www.ambrosianeum.org

