
l Centro Culturale “Charles Péguy” 
è stato costituito da un gruppo di amici 
il 5 giugno 1992. 
Esso raccoglie esigenze e proposte,
maturate in questi anni, di dar vita 
a un luogo di incontro di persone 
ed esperienze, nella convinzione che
“educare alla cultura significa suscitare
nell’uomo la passione per la realizzazione
piena del suo destino” (A. Scola).

l Centro Culturale è intitolato allo scrittore
francese d’inizio secolo Charles Péguy, 
in quanto figura di pensatore cristiano 
che ha intuìto e atteso il miracolo 
di un avvenimento di grazia 
possibile nel presente. 
“Con Charles  Péguy – scriveva il teologo
von Balthasar – non si è mai parlato così
cristiano”.

no degli obiettivi prioritari dell’attività 
del Centro, nonché – tra le altre – ragione 
della sua costituzione, 
è la creazione di un luogo di giudizio.
Questo significa che, 
in forza della propria identità, il Centro 
si propone di individuare momenti nei
quali favorire una ragionevole valutazione
della realtà nella sua complessità, 
grazie anche all’aiuto di autorevoli 
personalità, testimoni 
o protagonisti dell’attualità.
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a cultura è la dimensione, profondamente
ed irriducibilmente personale, 
per cui l’uomo accoglie 
nella sua coscienza il complesso 
dei problemi che lo costituiscono 
e ne tenta la soluzione con gli strumenti 
di cui la natura lo ha dotato: 
la ragione e la volontà. 
In questo senso, 
l’uomo è il soggetto della cultura, 
ne è insieme il suo oggetto 
e il suo termine.
Il termine “cultura” si riferisce al modo
dell’uomo di prendere coscienza di sé e
del proprio muoversi verso il Destino 
trascendente della propria vita, 
e che il cristianesimo è il fatto della storia
che globalmente e definitivamente 
pretende di rivelare il nome di questo
Destino trascendente: 
l’avvenimento di Gesù Cristo.
Fede e cultura sono termini 
adeguatamente comprensibili nella loro
identità e nel loro rapporto sostanziale, 
se si considera il cammino dell’uomo
verso la verità, 
cioè la propria piena attuazione. 
In questo senso, la fede si pone 
come il livello in cui questo cammino
umano trova il suo compimento.

L. Negri

L



a ancora una volta,
nell’insicurezza del mondo moderno,
nell’insufficienza delle dottrine moderne,
nel vuoto, troppo evidente,
troppo appariscente 
dell’intellettualismo moderno,
in questa insufficienza, 
in questa scandalosa irrealtà,
in questa intellettualità, in questa sterilità,
il vecchio tronco ancora una volta 
farà spuntare delle foglie e dei rami, 
ancora una volta la vecchia quercia 
lavorerà il vecchio tronco.
Ancora una volta la grazia lavorerà.

Ch. Péguy
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e esperienze che continuamente viviamo
inducono a chiederci se è davvero giusto
separare l’esperienza dell’arte 
dall’esperienza della vita.
Dai primi incontri con le esperienze 
figurative ci si accorge che è 
impossibile dividere ciò 
che è passione di fede da ciò 
che è fascino della forma. 
Non si tratta di confondere l’arte 
con la vita, ma sicuramente 
ci è accaduto di viverla insieme 
così come insieme sono nate.
L’incontro iniziale con i Sacri Monti 
avvenne così. 
Non fu una visita d’arte 
bensì un pellegrinaggio, un atto di fede,
un sito collettivo di preghiera. 
Visitare i Sacri Monti senza riconoscerli
luoghi di fede non aiuterà a comprendere
ed amare la forma 
che ebbero ad assumere.
Le ragioni per cui l’arte dei Sacri Monti 
si fondò fu lo spettacolo di una fede in cui
la vita umana ritrovava se stessa 
perché ricreava ogni volta quella vicenda
che tutto conteneva.

G. Testori
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oi non possiamo affidare la soluzione 
dei problemi della carta stampata alla
spontaneità del mercato. 
La legge che vale per l’economia 
non vale per le comunicazioni di massa.
il problema è che non c’è gerarchia vera
nella notizia. Il rischio è l’appiattimento.

G. Bosetti

er correggere il mercato 
ci dobbiamo affidare a strumenti 
che ci garantiscano la libertà 
perché un reale cambiamento non può
essere fondato su una tabula rasa 
o sul totale azzeramento del tutto: 
in ogni uomo, così come in ogni partito,
esiste una storia da salvare 
e chi intendesse il cambiamento 
in questo modo nasconderebbe al suo
interno una sorta di volontà autoritaria 
molto pericolosa.

P. Liguori

on è stata questa crisi a determinare
l’attuale stato di malessere, ma ci ha 
permesso di scoprirlo all’interno di un
mondo che sta accelerando la sua corsa.
È come se dal tavolo fosse scivolata 
la tovaglia e il paese si fosse accorto di
non avere più valori e di non essere 
capace di trasmetterne. 
Mi auguro che il mondo che subentra non
sia peggiore di quello passato che finisce.

R. Farina
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uesto è il nostro popolo,
noi vi apparteniamo nel bene e nel male.
Non possiamo guardarlo con occhio
distaccato, non possiamo gioire 
dei suoi mali perché sono i nostri, 
non possiamo additare, quasi con la gioia
di chi vede degnamente infrangersi un
potere non posseduto ed osteggiato, la
caduta di coloro che l’hanno servito male.
L’atteggiamento serio è quello 
della com-passione, nel senso etimologico
del termine, patire insieme.

R. Busti

ella nostra età dobbiamo essere in grado
di leggere i segni dei tempi, 
l’antica divisione tra chi faceva riferimento
al popolo e chi alle classi sociali 
dev’essere superata per capire 
che la logica per guidare le nostre azioni
deve necessariamente essere un’altra. 
I problemi che ci troviamo ad affrontare
non sono solo del popolo o delle classi
sociali, ma degli uomini e delle donne
quali appartenenti all’umanità. 
Le questioni dell’ambiente, della giustizia
sono di tutti. 
Se si ragionasse in quest’ottica 
diventerebbero perseguibili due grandi
utopie di questi anni: la non violenza e il
governo mondiale.

G. Rodano
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on c’è popolo senza uomo 
e non c’è uomo senza popolo, 
non c’è pienezza di essere umano 
se a questo essere umano non è data la
possibilità di un rapporto con altro da sé, 
il rapporto con l’altro per l’uomo 
è costitutivo della sua stessa identità.
L’uomo non può dire pienamente io 
se non ha la possibilità di confrontarsi 
con un Tu.

R. Formigoni
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a che cosa fa mettere insieme gli uomini
malgrado il loro limite?
Che cosa rende possibile che emerga 
il meglio dell’uomo invece che il peggio?
Questa è una domanda che per me ha
fatto intravedere solo la parola mistero.
Intendo per mistero qualcosa 
più grande dell’uomo. 
Per me il problema nel seguire questa
compagnia era che – 
c’è un punto fondamentale: 
questa gente mi ha accolto. 
Quando ho cominciato ad avere degli
amici, questa compagnia, 
hanno cominciato a dirmi: “Dai, racconta,
ma non devi buttare via niente, 
fa parte tutto”. 
Questa è stata l’accoglienza. 
Io avevo un bisogno forte di sentirmi dire
“fa parte tutto”. 
Nel senso che ho trovato la traccia della
coerenza che non era dentro 
nelle strutture culturali, nel discorso, 
perché la coerenza è ricostituita fino in
fondo grazie a Dio. 
È stata la grazia di un riconoscimento
profondo del mio nome e cognome, 
della mia natura e 
struttura, della mia storia.

A. Brandirali
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olpiva con la sua generosa accoglienza 
e leggeva tutto quello che gli portavo 
per darmi un giudizio che lo rendeva
immediatamente presente alla mia vita.
Poco alla volta era riuscito a smontare 
le mie idee e la mia astrattezza, 
per insegnarmi ad amare la realtà.
Questa cosa lui me l’ha insegnata 
nel concreto ed è per questo che posso
dire di sentirmi figlio.

L. Doninelli

estori amava il teatro perché 
lo considerava la forma d’arte 
più precaria: gli uomini passano e rimane
solo quello che sta scritto sulla pagina; 
il teatro ha come base il rapporto
dell’uomo sull’uomo. 
Quando, dopo aver scritto 
Conversazione con la morte, 
decise di leggere il testo con la sua voce
cantilenante, Testori con quel gesto folle
volle significare il ritorno del teatro 
alle origini, la capacità cioè 
di misurarsi con la parola che diceva, 
di riscoprire il valore reale.

E. Banterle
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e nostre vite senza l’incontro con Testori
sarebbero state sicuramente diverse.
Lui ci ha insegnato a non avere paura 
a non dare risposte prestabilite, 
a lottare per scoprire il disegno che per
ciascuno di noi sta scritto nella vita. 
Il mio incontro con Testori è stato proprio
nel segno dell’amore per la realtà e
dell’apertura nell’andarle incontro.

R. Bonacina

a Lombardia per Testori è stata 
la forma della bellezza. 
Per lui la forma della bellezza era 
nello stesso tempo la forma del dolore.
Per cui la Lombardia era la forma stessa
di Cristo incarnato. Lombardia coincideva
con la realtà resa reale, piena di significa-
to, resa bella e piena di dolore piena di
male. Allora per noi si può tornare 
a pronunciare la parola Lombardia non
come nostalgia dei vecchi. È possibile
ripronunciare questa parola se si vive
l’esperienza del significato. 
Se si riconosce Cristo presente adesso si
è, in ultima istanza, figli di Testori e si vive
nella memoria autentica del significato
della realtà e non nostalgici.
Questo è il modo più vero per ricordare
Testori: essere noi stessi, essere persone
felici e infelici in questo mondo.

R. Farina
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n altre parole il trucco consiste in questo:
se nella cosa che ti piace ci vai dentro
profondamente, in tutte le cose, 
nel profondo della cosa 
c’è il Signore e Lo incontri. 
Quindi l’unico modo di evitare 
di farsi tirare dentro in questa compagnia
è vivere in superficie. 
Il profondo lasciateglielo a loro. 
Io perciò gli sono andato dietro.
Non mi andava bene quasi niente 
di quello che facevano, che dicevano,
quel che facevano. 
Però quell’essere protesi, nello sguardo,
nell’attenzione verso la vita, 
io non potevo lasciare perdere 
della gente protesa; 
se li abbandonavo a causa dell’obiezione
che avevo sulle loro posizioni politiche,
perdevo l’unica cosa importante per me. 
A me, a un certo punto, di tutto il resto
non fregava niente, ma non potevo 
perdere questo tipo d’uomo. 
Gli sono andato dietro dieci anni, 
senza quasi neanche essermi convertito.
Ho brontolato dieci anni, sempre, sempre.

A. Brandirali
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