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Tra i cattolici
fermenti verdi
e vegetariani
L’incontro in Università con padre Bormolini
«L’astinenza dalla carne è un’idea anche cristiana
Rispettiamo gli animali, come San Francesco»
MAURO MAURI

Temi come la tutela del
l’ambiente e dei diritti degli ani
mali stanno facendo breccia nella
cultura della nostra società. La
sensibilità ambientale si va dif
fondendo con crescente determi
nazione anche all’interno del
mondo cattolico, che va ad affian
care ecologisti e ambientalisti di
tradizione più laica in nome di un
impegno concreto a difesa della
natura, ovvero del creato, secondo
la coscienza cristiana.
Il quotidiano «Avvenire» ha re
censito in chiave positiva l’ultimo
saggio del monaco bresciano Gui
dalberto Bormolini «I Santi e gli
animali, l’Eden ritrovato» (Libre
ria editrice fiorentina), e «L’Os
servatore Romano» all’inizio di
aprile ha presentato una ancor più
esaustiva recensione del libro fir
mata da Marco Vannini, che dopo
aver paragonato l’analisi di Bor
molini a quella di filosofi e pensa
tori come Cartesio, Scho
penhauer, Malebranche, Max
Weber, Eliade, ha concluso scri
vendo che questo studio «ha il
grande merito di far riflettere da
un punto di vista inconsueto sullo
scottante rapporto tra uomo e na
tura».
L’Università di Bergamo, in
Sant’Agostino, ha ospitato di re
cente un interessante incontro in
cui proprio con padre Guidalberto
Bormolini si è fatto il punto su
animalismo e vegetarianesimo
vissuti da chi ha una visione della
vita incardinata nei valori del cri
stianesimo. Introdotti dal profes
sor Enrico Giannetto, docente di
Storia del pensiero scientifico
(l’incontro era organizzato dal Di
partimento di Lettere e filosofia,
la Scuola di dottorato in Antropo
logia ed epistemologia della com
plessità, il Centro di Studi storici
transdisciplinari Ishtar, in colla
borazione con l’Associazione cat
tolici vegetariani), padre Bormo
lini ed Alma Massaro hanno espo
sto le proprie analisi sul legame
tra uomo e natura, con particolare
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attenzione al rapporto fra noi e gli
animali.
La Massaro, genovese, laureata
in filosofia, collabora con diverse
case editrici su questi temi, ed è
rappresentante italiana di «Min
ding Animals», un’organizzazione
internazionale che coordina l’as
sociazionismo animalista; ha pre
so spunto dal pensiero di due pa
stori anglicani, John Hildrop e
Humphrey Primatt, che alla fine
del ’700, partendo da una prospet
tiva biblica pubblicarono due testi
di rilievo sull’etica nell’interazio
ne uomoanimali.
Padre Bormolini, 47 anni, è ve
getariano da più di trenta, da
quando, adolescente, avvicinò il
pensiero di Gandhi. Nato a Desen
zano su Garda, dagli anni ’90 risie
de in Toscana, dove ha ottenuto la
licentia docendi in antropologia
teologica grazie a una tesi su «Ve
getarianesimo e astinenza nella
mistica», tema che ha poi appro
fondito nel saggio «I vegetariani
nella tradizione spirituale». Auto
re anche di altri libri sulla sacralità
del creato e della vita, sfoggia una
barba «biblica»: non a caso – viene
da pensare  ha scritto anche il

«L’Osservatore
romano» ha recensito
positivamente
il suo ultimo saggio

saggio «La barba di Aronne» in
merito all’usanza, sin dall’antichi
tà, di lasciarsi crescere barba e
capelli come segno esteriore di un
determinato modus vivendi.
«Ho ricevuto l’Ordinazione nel
2000» racconta. «Nel 1992 ero
entrato nella comunità religiosa
dei “Ricostruttori nella preghie
ra”, che si pone l’obiettivo di dif
fondere la pratica della medita
zione attraverso l’esicasmo, un
metodo meditativo radicato nella
tradizione biblica».
Quanto al vegetarianesimo,
sottolinea che «nell’immaginario
collettivo solo induismo e buddi
smo prescriverebbero una “dieta
vegetariana” – questo il termine
che ha preso piede oggi, mentre il
medesimo concetto in ambito cri
stiano è sempre stato definito
“astinenza dalle carni”». Così co
me è opinione comune che «vive
re in armonia con la natura sia un
argomento che non è stato preso
in considerazione dal Cristianesi
mo. Ma non è così: l’esempio più
noto dell’amore compassionevole
verso ogni forma di vita, in primis
quella animale, è ovviamente San
Francesco, erede però di un’antica
tradizione che negli ultimi secoli
è stata smarrita: nel medioevo in
molti monasteri uomini e animali
convivevano in grande armonia».
Un giudizio superficiale e fret
toloso potrebbe far pensare che
l’analisi di Bormolini sia un po’
border line rispetto ai canoni tra
dizionali del Cristianesimo, ma
non è così: al contrario è solida
mente radicata nella lettura delle
Sacre scritture, da cui attinge a
piene mani. Il monaco bresciano,
con i suoi studi ha «scalato una
montagna» che gli consente di
osservare il passato del Cristiane
simo da una prospettiva inusuale
perché, appunto, di difficile acces
so, ma che gli permette di estende
re gli orizzonti del proprio sapere
inquadrando anche le conseguen
ze di interpretazioni riduttive del
la parola biblica. n
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Giotto, «San Francesco predica agli uccelli» (1295/’99 ca.), affresco, Basilica superiore di Assisi

Le iniziative dell’Acv

Campagna contro l’agnello
sulla tavola di Pasqua
L’Associazione cattolica vegetariana
(Acv) è stata fondata nel 2009. Rag
gruppa fedeli cristiani, laici e consa
crati, che si propongono di diffondere
i principi di compassione e carità ver
so ogni essere vivente.
Ben accolta da Papa Benedetto XVI,
è presente oggi in quasi tutte le regio
ni italiane, con gruppi di preghiera e
opere di sensibilizzazione al rispetto
della natura, partendo dalla difesa
degli animali.
Presidente è Marilena Bogazzi, tosca
na di Massa Carrara: «L’Acv – dice 
risponde al comando iniziale di Dio
nel Genesi (1,29): “Ecco, io vi do ogni
erba che produce seme e che è su tutta
la Terra e ogni albero in cui è il frutto,
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prattutto per le calzature dei sol
dati al fronte». E’ la fortuna del
l’azienda. E proprio all’indomani
della guerra inizia la carriera pub
blica di Turani: che, come accen
nato, il 7 giugno 1945 viene nomi
nato presidente «provvisorio»
dell’Atalanta. Nulla di più stabile
del temporaneo, visto che lo reste
rà sino alla morte. Turani, ricorda
ancora Frattini, «non è un grande
appassionato di calcio». E’ però
«molto legato a Bergamo», sa co
me la squadra cittadina sia radica
ta nell’affetto dei tifosi. Da uomo
d’azienda, vigilerà soprattutto «a
che i conti tornino, il bilancio sia
sano». Eppure sarà il presidente
dell’acquisto probabilmente più
clamoroso di tutta la storia del
club: un «evento sportivo e finan
ziario che scosse tutto il mondo

Ricordo di Daniele Turani
Presidente gentiluomo
Il 24 aprile di mezzo secolo fa,
a cinquantasette anni, moriva il senatore
bergamascoDanieleTurani.Unnomeche
forse, ai concittadini di oggi, specie se
giovani o giovanissimi, rischia di non
evocare granché.

E tuttavia, dal giugno 1945 alla
morte, Turani è stato presidente
dell’Atalanta. Il presidente del
l’unica Coppa Italia vinta dai ne
razzurri, nel 1963. E ai Turani è
intitolato il parco di Redona «rica
vatodalvastocomplessoditerreni

e fabbricati originariamente ap
partenente alla famiglia». Per ri
salire controcorrente il Lete, con
trastare la cancellazione della me
moria, l’avvocato Pilade Frattini,
noto protagonista del foro berga
masco, coautore, con Renato Ra
vanelli, de «Il Novecento a Berga
mo» (2013), ha scritto un godibile
e sintetico opuscolo (Grafin, Ber
gamo),cheparepropriouna rami
ficazione del metodo sperimenta
to, su scala assai più vasta, nelle

oltre duemila pagine dei due volu
mi Utet. Daniele, ricorda Frattini,
nasce nel 1907. La famiglia vive a
Redona,alloracomuneautonomo
alle soglie del capoluogo. Il padre
Angelo ha fondato una ditta per la
raccolta delle pelli, che i figli am
pliano e irrobustiscono, trasfor
mandola in spa. Durante la secon
da guerra, la Turani Angelo Spa è
«costretta ad operare quale indu
stria bellica», onde «fornire alle
concerie le pelli che servivano so

che produce seme: sarà il vostro cibo”,
considerando questo comando come
la logica conseguenza di una buona
custodia della creazione».
I vegetariani cattolici si ispirano ai
numerosi santi che nella bimillenaria
storia della Chiesa hanno fatto della
benevolenza verso le creature «un
carisma di carità – dice la Bogazzi , ma
divulghiamo rispetto e amore verso
il creato dialogando con tutti, anche
con i non credenti».
Del Comitato teologico dell’Acv, oltre
a padre Guidalberto Bormolini fanno
parte monsignor Eugenio Binini e pa
dre Luigi Lorenzetti, docente di Teolo
gia, estensore di numerosi articoli e
saggi sul tema, da anni curatore della
rubrica «Il teologo» sul settimanale
«Famiglia Cristiana».
In occasione di questa ultima Pasqua,
ad esempio, l’Acv ha lanciato la cam
pagna «A Pasqua nutriti con l’Agnello
di Dio ma non cibarti di animali». M.M.

del calcio», facendo dell’Atalanta
«una delle squadre di cui più si
parlò e scrisse»: l’affare Jeppson,
tessuto dal «paziente negoziato
re» Luigi Tentorio, padre dell’at
tuale sindaco. Un «autentico bot
to», un po’«come se oggi l’Atalanta
avesse acquistato Lio Messi». Un
uomo «fortunato», Turani, e «ca
pace di mantenersi –anche nei
momenti del massimo successo
schivo e riservato, attento a non
cadere mai nell’ostentazione di
potere e ricchezza». La morte pre
matura gli risparmiò due tragedie:
la scomparsa, nel 1968, a soli 31
anni, del figlio Giorgio, in un inci
dente automobilistico; e, in quello
stesso finire dei Sessanta, il clamo
roso fallimento del gruppo. n
Vincenzo Guercio
©RIPRODUZIONE RISERVATA

