
Maestri di bene come pietre d’inciampo 

Delpini: ecco la lezione di Carlo Bianchi 

«Educare significa inserire le persone in un popolo in cammino. Non è una 
responsabilità verso un individuo: è chiamare le persone per nome, è 

chiamarle a far parte di un popolo, perché il deserto non si può 

attraversare da soli. E in questa appartenenza si apprende il criterio per 

distinguere il bene dal male». Come ha fatto Carlo Bianchi, milanese, 

antifascista, ribelle per amore, fino al martirio. Che nell’adesione alla 

Chiesa, all’Azione Cattolica, alla Fuci di Montini e Righetti, «ha imparato 

cosa è bene, e va fatto anche a rischio della vita, e cosa è male e non va 

fatto». E con la sua memoria si offre come «pietra d’inciampo» a quanti, 

fra i giovani d’oggi (e non solo fra loro) «camminano randagi, svagati, 
distratti».  

Così l’arcivescovo Mario Delpini ha richiamato la figura e l’attualità di 

Bianchi intervenendo all’incontro online «Dalla Resistenza al futuro, il 

compito di educare» organizzato dalla Fondazione Ambrosianeum con 

l’arcidiocesi di Milano, il Servizio per la Pastorale giovanile, l’Ac 

ambrosiana, le Acli, al Fuci e l’Associazione Fiamme Verdi. 

Mancano pochi giorni al 25 aprile. E ne sono passati pochi da quando – il 

14 aprile scorso – una «pietra d’inciampo» è stata collocata in via Villoresi 

24, là dove Bianchi abitava prima di essere arrestato, il 27 aprile 1944, 

per la sua partecipazione alla Resistenza, quindi rinchiuso a San Vittore, 

infine deportato a Fossoli, in Emilia, dove il 12 luglio dello stesso anno 

verrà fucilato.  

Ecco: come educare i giovani, come coltivare la memoria, perché la 

Resistenza sia ancora linfa per un futuro di pace, giustizia, libertà e 

fraternità? La questione è seria. Perché «non è scontato che la storia sia 

maestra di vita» e che gli errori, le sofferenze, le tragedie del passato non 

possano ripetersi, riconosce Delpini.  

Ma «educare è una responsabilità da cui non possiamo dimetterci». Che 

fare, dunque? «Vogliamo educare nel modo della pietra d’inciampo», è la 

via suggerita dall’arcivescovo. «Educare non è affidare le parole al vento 

perché le porti dove vuole», e «non è portare al supermercato dove 

ciascuno sceglie secondo i propri gusti e tutto vale uguale».  

No: «educare è essere presenza in cui si inciampa, e dice che c’è qualcosa 

che ha la durezza della pietra, e chiama per nome a far parte di un popolo 

in cammino». E Bianchi è davvero «una pietra d’inciampo» che educa. 

Aveva aperto l’incontro Marco Garzonio, presidente di Ambrosianeum, 

restituendo tratti, volti, nomi della Resistenza cattolica a Milano – una 

storia della quale Ambrosianeum, che in autunno celebrerà il 75° di 

fondazione, è figlia. Fra quei nomi, c’è monsignor Giovanni Barbareschi. 

«Stiamo realizzando un docufilm dedicato a lui – annuncia Garzonio – e 

quando sarà pronto vorremmo lavorare non solo con la Pastorale 

giovanile, l’Ac, le Acli, ma anche con le scuole per portarlo ai giovani e 



rilanciare l’insegnamento secondo cui non esistono liberatori, esistono 

popoli che si liberano». 

La prima testimonianza è quella offerta da Pia Majno Ucelli di Nemi, 99 

anni, staffetta delle Fiamme Verdi, che con parola commossa e incalzante 

racconta della Milano che ha detto no alla barbarie nazifascista.  

E sono nomi e volti – come quelli di Carlo Bianchi e di Teresio Olivelli – di 

«vere pietre d’inciampo che hanno segnato la mia giovinezza e la mia 

vita». «Seminare il bene per combattere il male»:  

Anselmo Palini, insegnante, saggista, ha preso spunto dalle parole di 

Delpini pronunciate nel 2019 al Campo della Gloria del Cimitero Maggiore 
per parlare di Carlo Bianchi. Il quale, a differenza di Olivelli, non ebbe 

bisogno di aderire al fascismo per maturare un giudizio chiaro sul 

fascismo: per questo, gli bastarono l’Ac, la Fuci. L’appartenenza al popolo 

cristiano.  

La sfida, oggi?  

Un 'fare memoria' non fine a se stesso, ma capace di educare i giovani 
a prendersi cura del mondo e dei suoi abitanti, a partire da quelli 

che restano indietro, ha spiegato Palini riprendendo la parola 

ebraica Tiqqun. «Le nuove generazioni appaiono fragili e disarmate, ma 

dobbiamo avere fiducia in loro», offrendo «bravi maestri capaci di formare 

bravi cittadini» ha detto infine Carla Bianchi Iacono, la quarta e ultima 

figlia di Carlo Bianchi, venuta alla luce dopo la fucilazione del padre. Oggi 
come allora, ha concluso Garzonio, «la scelta di fondo è tra l’umano e il 

disumano, come insegna Turoldo: nella tragedia di una guerra come nella 

prova di una pandemia, o nel farsi carico degli anziani, o dei disabili». 

 


