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sì siamo spostati mi hai raggiunto perché c'è da
parlare di una figura bella straordinaria una donna
fortissima che in qualche modo anche cambiato la
visione della donna e della donna all' interno della
chiesa e armi da Barelli lo facciamo parlando di un
libro che si chiama mila Banelli Barelli nulla sarebbe
stato possibile senza di lei e lo facciamo dando il
buon giorno il benvenuto a di buon mattino a Tiziana
Ferrario buongiorno e grazie per essere qui
stamattina partiamo da armi da Barelli in qualche
modo ha cambiato la visione della donna all' interno
della chiesa ma in qualche modo influenzato anche la
tua di vita perché tra le fondatrici del dell' università
Sacro Cuore di Milano dove tu tra l' altro la
riconosciuta beh no io non l' ho conosciuta perché
avrei poi no no no assolutamente non mi permetterei
mai assolutamente no nel senso che mi darei
insomma è morta ancora prima che io nascessi però
io sono stata una studentessa dell' Università
Cattolica e mi ero rimasta in curiosità dall' unica
donna sepolta tra uomini tra cui padre gemelli Toniolo
così nella cripta che c'è all' ingresso dell' ateneo e
siccome adesso stiamo somma ricordando centenario
della della Cattolica mi sono voluto capire meglio chi
fosse questa donna tra le varie celebrazioni ho
pensato che potesse essere utile anche raccontare
chi fosse quest' unica donna in mezzo a tanti uomini e
se dovessimo dare qualche pennellata proprio in
trenta secondi un minuto cercare di far capire non
solo chi era Armida Barelli ma anche che senso ha
avuto che influenza avuto anche e sulle donne di quel
periodo e non solo anche sulle donne di oggi intanto l'
incanto è stata la la una tale fuori fondatori dell'
Università Cattolica lei appunto è stata l' unica e
mezzo a questo club di uomini sognatori in questa
immagine molto significativa perché libro di cui state
parlando in realtà una graphic novel c'è un libro in cui
la storia di armi Tabarelli viene raccontata attraverso
proprio un linguaggio più moderno opere di di facile
accesso anche a tutti gli studenti della Cattolica
perché l' obiettivo è stato un po' questo frequentate
questo ateneo e quindi sappiate che questo ateneo è
stato fondato anche da una donna che aveva delle
qualità di leadership incredibili considerando che ha
vissuto all' inizio del Novecento e e quindi una in
quegli anni alle donne era consentito ben poco o
restare chiusa dentro casa in attesa di trovare marito
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seri più sfortunata andava a fare lavori anche umili e
faticosi Armida Barelli veniva da una famiglia laica
benestante milanese e i scopre un percorso di fede
da laica e e quindi si dà molto da fare per perché la la
sua fede possa essere conosciuta per fare questo e
su richiesta dell' arcivescovo di Milano di quegli anni
fonda la gioventù femminile a Milano e siccome va
così bene il Papa le chiede di farlo in tutta Italia e
quindi in quegli anni così difficili di opportunità per le
donne Armida Barelli arriva a mobilitare un milione di
donne cattoliche l' elefante viaggiare anche quella
una cosa incredibile viaggiavano per andare
pellegrinaggi viaggiavano per incontrarsi andare a
fare incontri spirituali ad Assisi a Roma e così forse
anche inconsapevolmente lei contribuisce a una
grande emancipazione delle donne cattoliche a
diffondere questo suo valore che ha per la fede e e
quindi anche le donne di tutti i Paesi i leader delle
varie regioni si incontrano ed è un momento di grande
crescita ma pensa che l' istruzione sia una cosa
importantissima per formare anche una classe
dirigente valori cattolici e quindi riesce a trovare lei i
soldi per fare l' Università Cattolica e insiste perché si
chiami anche del Sacro Cuore perché per lei era
fondamentale che ci fosse anche questa scritta che
c'è tuttora del Sacro Cuore quello che è interessante
che le istituzioni che ha fatto Armida Barelli tutt' oggi
hanno un valore importante perché dopo l' Università
Cattolica arriva al Policlinico Gemelli e poi cioè ci
sono c'è una missione tuttora aperta in Cina delle
missionarie del dell' ordine della legalità che lei fonda
e quindi fa una serie di cose e per esempio i collegi
per le studentesse fuori sede decine lady aprirli
perché capisce che l' istruzione è l' unica chiave per
evolvere per crescere però se tu abiti lontane non sei
vicino all' università è complicato ci servono servono
soldi e quindi lei apre questi collegi che tuttora sono
opportunità per tanti giovani di stare lontano da casa
in un posto protetto e sicuro e intanto aumentare la
propria istituzione di cui Anna il sospendiamo un
attimo qui questa la chiacchierata anche perché c'è
da capire anche come siamo arrivati da una figura
così bella straordinaria come ci dicevi tu a una grafica
novella un libro sì ma accessibile a tutti accessibile ai
giovani e magari anche un modo per far scoprire
quello che ci dicevi tu chi è quell' unica donna sepolta
all' interno dell' Università Cattolica Sacro Cuore di
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Milano quindi ci fermiamo solo per un attimo di
pubblicità e poi torniamo con Tiziana Ferrario a
parlare di questa figura straordinaria candida Barelli
decido io mi rimuovere un uomo di Messina mi trova il
modo di Babilonia rivestiti che cosa piace Pepita un
anno come questo andare nelle Bermuda per degli
affari con le mie come dove resterà in Cristo il visone
sulla pelle li rendono niente no questa sera alle venti
e cinquantacinque grazie Monica comunque la
pensiate alla colazione ci pensiamo noi sa l' amico
aiuta i missionari e cerchiamo via ascoltare le
sofferenze dei bambini non potete immaginare tutti
temi che fatti vengono lì dove i vecchietti però sono i
più poveri dei poveri aiuta i missionari con cuore
amico contatta ci allo zero trenta trentasette
cinquantasette facciamo girare basco vasca muso
che una golosa copertura al cacao Kinder il gusto dell'
intesa dalla giornata in giro a Chieti comoda comoda
ma che dice certo camminare comodo con le
calzature per uomo e donna in Balsamo forme
anatomiche morbidi pellami zone leggerissime tutto
made iniziativa prossima calzatura prenditela comoda
tempo al soft c'è chi la trova nel mare silente made in
un sacco di me raccoglie tramonto vidi la con i nuovi
Pasetti Nutella questa non ci voleva cambiare la
lavatrice non sono mica bruscolini e questa devo
ancora finire di pagarla vede la resistenza incrostata
di Carcare si surriscalda e addio lavatrice per evitarlo
basta un po' di caldo un ad ogni lavaggio per questo è
raccomandato dalle migliori marche di lavatrice dato
che alle basse temperature difficile eliminare i batteri
quattro fare calcoli gene più celle elimina fino al
novantanove virgola nove per cento dei batteri
presenti nella tua lavatrice e previene il calcare
sembra tutto riesce bene sin dal mattino che sarà
facile per una colazione che i tifosi inglesi si vede dal
mattino bisogna dire di no e dice di sì significa Kinder
Cioccolato fatto su misura diversi aumento da questa
unico Kinder Cioccolato piccola Barry grandemente
Armida Barelli nulla sarebbe stato possibile senza di
lei stiamo parlando di questo libro un libro a fumetti
per così dire una graphic novel ideata e curata da
Tiziana Ferrario che abbiamo in collegamento Skype
e stiamo parlando del centro di questo libro ossia
Armida Barelli una donna che è vissuta agli inizi del
Novecento che diciamo tanto ha fatto per le donne
cattoliche non solo insomma le donne della Chiesa le
donne della società italiana Tiziana tu ci raccontava
poco fa Lai scoperta in qualche modo incuriosita da
chi fosse questa donna sepolta nella cripta all'
Università Cattolica come giovane studentessa che
cosa ti ha colpito di questa tua di questa figura che
cosa ti ha ispirato ma allora quando una giovane
studentessa non avevo molto tempo di approfondire
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quella figura ci ho pensato adesso in occasione del
centenario quando appunto dalla Cattolica con la
quale ho una collaborazione con l' Istituto Toniolo
perché il libro è stato fatto dall' Istituto Toniolo ci
siamo domandati che cosa si potesse fare notte in
occasione del centenario e quindi io l' ho scoperta
adesso Armida Barelli e ho scoperto una sua
modernità dobbiamo inquadrarla in quelli che erano
quegli anni e puntuale alle opportunità che venivano
offerte molto può che in quegli anni alle donne quindi
Armida Barelli dedica la sua vita a un percorso difficile
da laica però creando delle grandi opportunità per
esempio si batte perché le donne vadano a votare
quando punto finalmente si apre questa opportunità
per le donne e e e si batte perché appunto votino quel
partito che secondo lei era ispirato ai valori in cui lei
credeva e quindi c'è una battuta nel libro in cui dice la
la democrazia cristiana non saprà mai cosa hanno
fatto quanto hanno fatto le donne Pier per per arrivare
a questi risultati del voto no che non saranno
rimborsati tanti voti sulla sulla BCE mila sì si prende
anche il merito di questo ma diciamo che oggi è
probabilmente alcune delle sue battaglie diventano
abbastanza difficili anche da comprendere ma in
quegli anni sono stati dei grandi passi in avanti per le
donne cioè oggi è normale per noi studiare avere un
percorso immaginare un futuro viaggiare da sole ecco
in quegli anni non era così scontato e non è un caso
c'è una frase che
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