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PRESENTAZIONE

Michele Busi*

«Noi abbiamo quest’opera immensa da compiere: risanare 
il male dell’odio, insegnare la coraggiosa fraternità cristiana 
troppo spesso lasciata in oblio, ridar pace agli animi sconvolti. 
Perché i ragazzi vedono e odono, i ragazzi sanno» 1. Con que-
ste parole Vittorino Chizzolini, in un articolo su «Scuola Italia-
na Moderna» significativamente intitolato L’ora del Maestro, 
scritto nei difficili mesi del secondo dopoguerra, poneva in 
risalto la centralità del rapporto con i più giovani per la rico-
struzione non solo materiale, ma anche morale della società.

Il 24 maggio 2019 sono ricorsi i trentacinque anni dalla 
scomparsa di questa figura, tra le più luminose del cattolice-
simo bresciano, ispiratore e promotore di innumerevoli ini-
ziative educative, culturali, caritative sull’esempio di un altro 
grande testimone come il beato Giuseppe Tovini.

In questa occasione la Fondazione Giuseppe Tovini, in 
collaborazione con la Cattedra Unesco dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore, ha promosso un significativo momen-
to di approfondimento costituito da una Tavola rotonda sul 
tema «Vittorino Chizzolini e i giovani».

L’iniziativa è stata promossa con il supporto della Fonda-

* Gruppo di lavoro “Prof. Vittorino Chizzolini”.
 1 L’Ora del Maestro, «Scuola Italiana Moderna», 1° ottobre 1945.
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zione Togni Cantoni Marca e con il patrocinio del Diparti-
mento di Pedagogia della Facoltà di Scienze della formazio-
ne, dell’Editrice La Scuola e della Postulazione della causa di 
canonizzazione di Chizzolini.

Possiamo ben affermare che l’attenzione educativa di 
Chizzolini verso i giovani è una costante di tutta la sua vita, 
una caratteristica peculiare della vocazione magistrale che 
l’ha animato fin dalla giovinezza 2.

Sarebbe sufficiente scandagliare la ricca corrispondenza 
con i giovani maestri di tutta Italia o anche con i giovani ospi-
ti della Famiglia universitaria «card. Giulio Bevilacqua-Emi-
liano Rinaldini», istituita da lui stesso negli anni sessanta, per 
rendersi conto dell’attenzione educativa continua mostrata 
da Vittorino nei confronti della gioventù. La stessa Fonda-
zione Giuseppe Tovini fu da lui voluta in particolare per so-
stenere le vocazioni giovanili all’insegnamento.

In una bella lettera alla nipote Marisa, in cui spiegava i 
motivi che l’avevano spinto a spogliarsi dell’eredità paterna 
per far nascere un’Opera in aiuto alle vocazioni magistra-
li, scriveva: «Quando noi varcheremo il confine dei giorni 
che passano, l’Opera ci sopravviverà a moltiplicare nel fu-
turo i supremi beni spirituali per gli educatori e la gioventù 
d’Italia» 3.

L’incontro con Vittorino per un giovane non era mai 
banale, come le molte voci del presente volume testimo-

 2 Ancora diciottenne scriveva a p. Agostino Gemelli queste parole, 
chiedendo di poter frequentare l’Istituto superiore di Magistero dell’Ate-
neo milanese, allora riservato solo alle donne: «Diventare maestro e darmi 
tutto all’educazione dei piccoli è sempre stato il mio supremo ideale; per 
esso ho fatto sacrificio dell’avvenire che mi offriva l’antica azienda paterna, 
di cui, essendo figlio unico, avrei presto dovuto prendere la direzione» 
(lettera del 5 agosto 1925, in Lettere di Vittorino Chizzolini nel primo anni-
versario della morte, La Scuola, Brescia 1985, pp. 18-19).

 3 Cit. E. GiaMMancheri (a cura di), Profilo spirituale di Vittorino Chiz-
zolini, La Scuola, Brescia 1994, p. 30.
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