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Introduzione 

1. Dal fascismo alla Resistenza: la formazione dei cattolici veneti tra le due guerre 

1. I caratteri originari 

2. La Chiesa, il regime e il laboratorio dell’Azione cattolica 

3. Alle radici di un modello di combattente 

4. Cattolici antifascisti: dall’opposizione clandestina alla guerra 

2. Motivazioni, profilo e organizzazione della “Resistenza cattolica” 

1. Lo sviluppo della Resistenza e il posizionamento della Chiesa 

2. Preti resistenti e “cappellani partigiani” 

3. Azione cattolica e guerra civile 

4. Impostazione e motivazioni del partigianato cattolico 

5. La pastorale sulla violenza 

6. Brigate autonome e Brigate del Popolo: la geografia della Resistenza armata 

3. Educare alla lotta: il catechismo della stampa clandestina 

1. La stampa cattolica nella Resistenza 

2. La guerra partigiana e i caratteri della legittimazione religiosa 

3. Il diritto alla rivolta 

4. Ribelli per amore… e senza odio 

5. Violenza necessaria e violenza “in eccesso” 
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6. Rappresentare una differenza: spie e prigionieri, rastrellamenti e rappresaglie 

4. Combattere cristianamente? L’esperienza della guerriglia 

1. Il banco di prova dei partigiani 

2. Formazioni a confronto: la “strategia offensivista” 

3. Identità e strategia degli autonomi 

4. La guerriglia per sabotaggi 

5. Lo snodo del 1945 e il problema della violenza insurrezionale 

5. Modelli di brigata, modelli di virtù 

1. La «Guido Negri»: “senza sparare” 

2. Modelli di virtù religiosa (e politica) 

3. Il clero, le donne e la violenza partigiana 

6. Il canone del partigiano cattolico 

1. Verso un regime di cristianità 

2. La guerra della memoria 

3. Martiri combattenti 

4. Figure contese e santi armati 

5. Diversamente eroici 

6. Le strade dell’egemonia 

Divisioni e brigate attive nel padovano e nel vicentino 
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