
EMILIANO RINALDINI
MAESTRO E TESTIMONE

Emiliano Rinaldini, 
cresciuto con i Padri 

della Pace, a 23 anni fu 
ucciso dai nazi-fascisti 

sulle montagne 
della Valsabbia

Un maestro cattolico
Alle iniziative del centenario dalla nascita di Emiliano Rinaldini, oltre all’Università Cattolica, hanno 
collaborato realtà e associazioni. Tra le altre l’Azione Cattolica, la Fondazione Tovini e le Fiamme Verdi

Il nome di Emiliano Rinaldini lo ri-
troviamo nelle vie, nelle scuole, nel-
le aule scolastiche e nei sentieri di 
montagna di Brescia e provincia 
ma non tutti conoscono la figura di 
questo giovane che a 23 anni fu uc-
ciso dai nazi-fascisti sulle montagne 
della Valsabbia. Emiliano Rinaldini 
(1922-1945), un maestro cattolico 
bresciano, formatosi nell’incontro 
con l’ambiente educativo oratoria-
no dei Padri filippini, redattore del-
la rivista “Scuola Italiana moderna”, 
discepolo di Vittorino Chizzolini, de-
legato aspiranti di Azione cattolica, 
partigiano delle Fiamme Verdi, fu 
ucciso dai fascisti all’inizio del 1945.

La regia del centenario. In occasio-
ne del centenario della nascita (Bre-
scia, 19 gennaio 1922), un calendario 
di iniziative ricorda il profilo di un 
giovane maestro, partigiano, “ribel-
le per amore”, perché come scrisse 
padre Gemelli, nel 1947 in occasio-
ne della pubblicazione del suo diario 
“nulla è più efficace per i giovani che 
si affacciano alla vita conoscere la 
esperienza di altri giovani”. Il giova-
ne Rinaldini si iscrisse all’Università 
Cattolica ma non riuscì a frequentar-
la a causa della guerra. Un’aula nella 
sede di via Trieste è a lui dedicata e 
ora, sotto il nome, verrà collocato un 
cartello per ricordarne agli studenti 
la sua straordinaria figura. Alle ini-

che Rinaldini scrisse dal giugno 1942 
all’aprile del 1944, dove la dimensio-
ne ascetico-spirituale, la dimensione 
pedagogica e quella politico-sociale 
si intrecciano. A fine anno uscirà il 
numero degli Annali di Storia dell’e-
ducazione e delle istituzioni scola-
stiche con gli atti del convegno de-
dicato a Rinaldini, a cura di Luciano 
Pazzaglia e Daria Gabusi. Rinaldini è 
stato redattore della rivista “Scuola 
Italiana Moderna”; nei prossimi nu-
meri verrà pubblicato un contributo 
della prof.ssa Daria Gabusi e un arti-
colo che lo stesso Chizzolini scrisse 
per ricordarlo.

Fondazione Tovini. La Famiglia U-
niversitaria “Cardinal Giulio Bevi-
lacqua–Emiliano Rinaldini” della 
Fondazione Tovini organizza il 24 
maggio 2022 alle 16.30 alla Pace “E-
miliano Rinaldini educatore e le sue 
scelte di vita” che terminerà con la 
Messa per il dies natalis di Vittorino 
Chizzolini, suo maestro.

Comunità e Scuola. La Fondazione 
Comunità e Scuola, in collaborazio-
ne con l’Ufficio per la scuola della 
Diocesi, propone “Una montagna di 
educazione - sui passi di Emi Rinal-
dini”: maestri, giovani delle associa-
zioni laicali (prime tra tutte l’Azione 
Cattolica) e insegnanti di religione in 
cammino sulle orme di questa figura. 
Un’iniziativa analoga sarà promos-
sa dall’Istituto Veronica Gambara, 
la scuola frequentata da Emiliano.

ziative del centenario, oltre all’Uni-
versità Cattolica, hanno collaborato 
realtà e associazioni collegate al suo 
nome: la scuola elementare a lui de-
dicata in città, l’Azione Cattolica, la 
Fondazione Tovini, le Fiamme ver-
di, l’Editrice La Scuola e l’Editrice 
Morcelliana-Scholé, l’Istituto Vero-
nica Gambara, di cui fu studente, il 
Centro di Documentazione Raccolte 
Storiche dell’Università Cattolica, la 
Comunità montana di Valsabbia, il 
comune e le parrocchie di Pertica Al-
ta, la Fondazione Comunità e Scuola, 
il Comune di Brescia, la Famiglia u-
niversitaria “Bevilacqua-Rinaldini” e 
molti altri soggetti. L’Ufficio Comuni-
cazione dell’Università Cattolica ha 
realizzato un podcast dove la studio-
sa Daria Gabusi racconta il giovane 
maestro elementare, che nell’estate 
del 1944 diventa vice-comandante 
del Gruppo “S4”, nella Brigata “Gia-
como Perlasca” delle Fiamme Verdi. 
Rinaldini arriva a leggere nella crisi 
del conflitto bellico un’occasione di 
crescita personale, di maturazione, 
di assunzione di responsabilità, sem-
pre sostenuto dalla fede. La facoltà 
di Scienze della formazione, nella se-
conda metà di maggio, organizzerà 
un itinerario in Valsabbia, nella zona 
delle Pertiche, dove fu trucidato nei 
boschi di Belprato nel febbraio 1945. 

Il convegno. L’Archivio per la storia 
dell’educazione ha organizzato per 
il 28 e 29 aprile il convegno “Catto-
lici ed educazione nella Resistenza 
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antifascista italiana. Il centenario di 
Emiliano Rinaldini (1922-1945) coin-
volgerà 18 studiosi che favoriranno 
un approccio interdisciplinare: peda-
gogisti, storici della scuola e dell’e-
ducazione, storici dell’età moderna e 
contemporanea, storici della Chiesa 
e del cristianesimo.

Il volume. A febbraio uscirà una nuo-
va edizione del volume “Il sigillo del 
sangue. Spiritualità della Resistenza” 
(a cura di Daria Gabusi, prefazione 
di padre Agostino Gemelli), il diario 
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