
 

 
 

DA UN INCONTRO … ALTRI INCONTRI 
Da Mons. Padovese, a Mons. Martinelli, poi Fra Luca Bianchi e quindi … 
 
Tutti all’Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum di Roma. 
Qui Fra Luca Bianchi ha assegnato la ricerca a carattere universitario dello studio e della pubblicazione di 
documenti inediti di Mons. Padovese a Suor Chiara Brunetti, e il Centro Culturale Luigi Padovese sta 
collaborando a questo progetto. 
Urge quindi conoscere Suor Chiara e sapere come procede il suo lavoro. 
E’ il terzo appuntamento del ciclo “Costruire il futuro vivendo il presente”: vogliamo conoscere sempre di 
più Mons. Padovese per essere aiutati da lui ad interrogarci sul modo di essere cristiani oggi e ad 
interloquire con le sfide del presente che pongono nuove domande e preparano a nuovi cammini. 

 
 
CHIAMATI DA UN AMICO COMUNE 
Mons. Padovese, Suor Chiara e noi 
 

Perciò eccoci a Brede, nel convento di Suor Chiara nel bel mezzo della 
Pianura Padana, vicino a Mantova. E’ il 4 marzo 2023, un bellissimo sabato 
di sole. Noi, amici soci del Centro Culturale e …. (piacevolissima sorpresa!) 
amici speciali chiamati da Mons. Luigi fin da Roma e da Portogruaro in 
Veneto. La famiglia Marchetti di Roma, Maurizio – Maria Teresa – Aroldo e 
Nicola, sono amici intimi di Padovese, al punto di avergli regalato l’anello 
vescovile, mentre i coniugi Bacchetta, Luigi e Gigliana, sono suoi parenti. 

Tutti, chiamati per un’affezione grande e un desiderio di approfondire e di condividere la conoscenza della 
sua testimonianza.  

E ora Suor Chiara, un’altra nuova amica. Si presenta: sembra (sembra!) 
giovanissima – è stata anche Madre Generale - solare, Sorella di S. Francesco, di 
una piccola comunità riformata, a Brede dal 1999. Lei e le sue consorelle vivono 
semplicemente e in povertà, facendo servizio dove viene loro richiesto e vivendo 
di Provvidenza. 
Lei conosceva Mons. Padovese di nome, ma poi …. 
Nel suo percorso all’ Antonianum le viene proposto da Fra Luca Bianchi di 
approfondire lo studio di una delle dispense inedite di Mons. Luigi e lei sceglie 
quella intitolata “I cristiani nella società multiculturale e multireligiosa 
dall'origine ad oggi”. 
Questo è il tema.  
Il percorso che fa Padovese in questa dispensa è interrogarsi se è ancora possibile 

e se ha ancora senso evangelizzare oggi, in una società multiculturale, multireligiosa e anche fluida. Da 
buon studioso dei Padri della Chiesa, ha analizzato l’evangelizzazione nella Chiesa delle origini e soprattutto 
come Paolo di Tarso ha intercettato le varie culture presentando il Vangelo alle genti con accenti diversi.  
Il messaggio cristiano era uno, ma il modo in cui si connetteva con le culture che incontrava era diverso, per 
cui si parla di “Chiesa di chiese”. In ogni caso l’elemento unificante era  la ricerca comune di portare l'amore 
di Cristo. Questo testo offrirà sicuramente ispirazioni al lettore di oggi perché, se da un lato non dobbiamo 
“copiare” dalla Chiesa delle origini, potremo tuttavia metterci in dialogo con i Padri della Chiesa per 
cogliere quei tratti particolari che ci suggeriscono nuovi passi. 
Interessante il confronto.    
Suor Chiara ha ritenuto importante confrontare le riflessioni di Padovese con il magistero di Papa 
Francesco, soprattutto con l’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” e con l’immagine che il Papa 
restituisce della Chiesa: un poliedro con tante facce, una Chiesa in cammino e in uscita, magari accidentata 
piuttosto che una Chiesa granitica, ferma e stagnante. 
Utile l’attualizzazione  
 … con l’esperienza di Mons. Martinelli – Vicario Apostolico dell’Arabia Meridionale che, come Padovese, 
sta ora vivendo l’evangelizzazione con uno sguardo dalle periferie, in una Chiesa di minoranza, in un 
territorio con religione e cultura differenti dalla nostra. 



 

 
E Suor Chiara conclude così: “È stato un lavoro interessante perché si può vedere come lo spirito Santo 
continua ad agire negli uomini che cercano il bene della Chiesa con onestà intellettuale, con amore e con 
tanta fede.” 
Grazie Suor Chiara! 
E poi …. a San Benedetto Po. 

 
 
NEL SILENZIO, CUSTODE DELLA STORIA 
Incontriamo lo spirito benedettino, Matilde di Canossa e l’arte del Rinascimento 
 

Arriviamo a San Benedetto Po, all’ Abbazia di Polirone, non 
lontano da Brede. 
In una grande piazza, una grande abbazia. Ed è subito 
rimando alla grandezza della cultura, dell'arte, della santità 
che ha evangelizzato il cuore dell'Europa ed edificato la civiltà  
cristiana, ossia lo spirito benedettino. 
L'abbazia, fondata dal nonno di Matilde di 
Canossa intorno all'anno 1000, divenne da 
subito un grande centro culturale, con un 

celebre scriptorium dove si trascrivevano i manoscritti. Al monastero fu molto 
legata Matilde di Canossa, una delle figure più importanti del Medioevo 

italiano: vissuta in un periodo di continue battaglie, di 
intrighi e scomuniche, seppe dimostrare una forza 
straordinaria, sopportando anche grandi dolori e umiliazioni e 
mostrando un'innata attitudine al comando. Giocò un ruolo 
centrale nello scontro tra il Papa e l’Imperatore 
durante la cosiddetta lotta per le investiture. La 
sua fede nella Chiesa del tempo le valse 
l'ammirazione e il profondo rispetto di tutti 
i suoi sudditi. Quando morì, Matilde volle 
essere sepolta nell’Abbazia, anche se poi il suo corpo fu traslato in San Pietro a Roma. 
Il tempo passa con periodi di prosperità ma anche con momenti bui. L’abbazia 
comincia a risorgere con l’avvento del Rinascimento e il potere della famiglia dei 
Gonzaga, affezionati al monastero. Grazie a loro, venne ristrutturata da Giulio 
Romano, allievo di Raffaello e ancora adesso si ammirano i suoi capolavori soprattutto 
nella basilica del monastero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
IL CIELO IN UNA STANZA (e Gino Paoli non c’era) 
Incontriamo i Gonzaga e il Mantegna 

Arriviamo a Mantova. Si fa un giretto nel centro storico 

aspettando di entrare a Palazzo Ducale. Un giretto che 

lascia il segno 

però,  con una 

sosta di preghiera 

nella Chiesa di S. 

Andrea, nella cui 

cripta sono 

conservati i due 

vasi con il sangue 

di Gesù portato dal centurione Longino. Solo questo valeva una 

visita a Mantova.  

/ Poi, eccoci in quel di Palazzo Ducale. Si entra. Più che un palazzo, sembra essere una città-palazzo tutta da 

esplorare. La Corte Vecchia, la Corte Nuova, il Castello di San Giorgio … Testimonianze della grandezza e del 

potere dei Gonzaga. Grandi capitani di ventura ed ambiziosi 

mecenati.  Mecenati che hanno dato lustro alla città, come Ludovico 

III (e siamo nel 1400) che ha ingaggiato a corte il già famoso Andrea 

Mantegna. Lui, il Mantegna, lo abbiamo incontrato nella Camera 

degli Sposi. Qui ci ospitano gli sposi appunto, Ludovico Gonzaga e 

Barbara di Brandeburgo, e sembra proprio che vogliano condividere 

con noi alcuni attimi della loro vita familiare. Ritratti fedelmente, 

belli o brutti che siano stati, in un momento di 

grande ufficialità o invece in un momento di 

relax … con abiti un pochino négligè (chissà se 

anche quelli venivano lavati solo una volta 

all’anno!). Ci siamo sentiti ospiti, non turisti, ma 

parecchio osservati, soprattutto dalla Nana Lucia 

un po’ accigliata e dal cane Rubino che, 

nonostante lo disturbassimo con la nostra 

presenza, non abbaiava. Ma ci siamo sentiti 

osservati anche dall’alto: un oculo si apre (forse) 

sul cielo di Mantova e dalla balaustra si affacciano delle figure 

femminili incuriosite dal nostro abbigliamento per loro un po’ 

strano, un moro, un pavone … e soprattutto tanti putti che 

giocano in bilico sul cornicione. Ad uno in particolare abbiamo 

fatto attenzione, proprio quello che tiene in mano una mela e da 

oltre 500 anni si guarda bene dal farla cadere, ma che da un 

momento all’altro potrebbe …. be’, ci è andata bene! 

Salutiamo il Mantegna, nascosto anche lui nella Camera, 
salutiamo Mantova e… 
 
… ritorniamo a casa ringraziando i nuovi amici che abbiamo conosciuto, i vecchi amici ritrovati, ma 
soprattutto Monsignor Luigi Padovese che ha dimostrato ancora una volta di accompagnarci da Lassù nel 
nostro cammino. 
 
 



 

 
 
 

 


