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LA CITTÀ

/ Il nome di Emiliano Rinaldi-
nisiritrova nellevie,nellescuo-
le, nelle aule universitarie e nei
sentieri di montagna ma non
tutti conoscono la figura di
questogiovane che a 23 anni fu
ucciso dai nazi-fascisti sulle
montagne della Valsabbia. Fu
un maestro cattolico, formato-
sinell’ambiente educativoora-
toriano dei padri filippini della
Pace, redattore della rivista
«Scuola Italiana moderna», di-
scepolo di Vittorino Chizzoli-
ni, partigiano delle Fiamme
Verdi.

Nel centenario della sua na-
scita, un calendario di iniziati-
ve ricorda il profilo di un giova-
ne maestro, partigiano, «ribel-
le per amore», perché come
scrisse padre Gemelli, nel 1947
inoccasione della pubblicazio-
ne delsuo diario«nulla èpiù ef-

ficace per i giovani che si affac-
ciano alla vita conoscere la
esperienza di altri giovani».

Chi era. Iscritto all’Università
Cattolica, che non potè fre-
quentare, gli venne attribuita
nel 1948 le laurea ad honorem
come a tutti gli altri studenti
dell’ateneodiviaTrieste chesa-
crificarono la vita per i valori
della Resistenza.

Oltre all’Università Cattoli-
ca, al programma hanno colla-
borato la scuola elementare a
lui dedicata in città, l’Azione
Cattolica, la Fondazione Tovi-
ni, le Fiamme verdi, l’Editrice

La Scuola e la Morcellia-
na-Scholé, l’Istituto Veronica
Gambara, di cui fu studente, il
Centrodi documentazionerac-
colte storiche della Cattolica,
la Comunità montana di Valle
Sabbia, la Fondazione Comu-
nità e Scuola, la Famiglia uni-
versitaria «Bevilacqua-Rinaldi-
ni» e molti altri soggetti.

Il programma. La facoltà di
Scienze della formazione, di-
retta dal preside Domenico Si-
meone, nella seconda metà di
maggio,organizzeràun itinera-
rioin Valsabbia, nella zona del-
le Pertiche, dove Rinaldini fu
trucidato nei boschi di Belpra-
to nel febbraio 1945, cammi-
nandosullesueorme percono-
scerlo attraverso i luoghi della
Resistenza e attraverso le sue
pagine. In aula magna, il 28 e
29 aprile, il convegno «Cattoli-
ci e educazione nella Resisten-
za antifascista italiana» coin-
volgerà 18 studiosi di diverse
discipline. Per i giovani che so-
no in formazione la Famiglia
Universitaria «Cardinal Giulio
Bevilacqua - Emiliano Rinaldi-
ni» della Fondazione Tovini
propone il 24 maggio alla Pace
il convegno «Emiliano Rinaldi-
ni educatore e le sue scelte di
vita». Tra gli appuntamenti si-
gnificativi, l’Ufficio per laScuo-
la della Diocesi propone l’ini-
ziativa «Una montagna di edu-
cazione - suipassi di Emi Rinal-
dini»: maestri, giovani delle as-
sociazioni laicali e insegnanti
di religione cattolica in cammi-
nosulle ormediquestalumino-
sa figura. //
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convegni e un
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