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Luciano Costa, bresciano di nascita 
e di formazione, è stato redattore e 
collaboratore di diversi giornali, di radio 

e di televisioni. Innamorato della scrittura, ha affi  nato il 
mestiere e agli articoli scritti per giornali e riviste ha aggiunto 
altre pagine scritte, tutte quelle ritenute necessarie 
per passare dai lodevoli fogli sparsi alle impegnative 
rilegature riservate ai libri. Tra questi “Geltrude Comensoli 
e Gesù Eucaristia”, “Alla scoperta di tipi un po’ speciali”, 
“Costantino Ruggeri, il frate che regalava raggi di luce”, 
“Conosci Padre Piamarta?”, “La scuola di Adro”, “C’è 
del buono a Vione”, “Qualcosa di Lourdes…”, “La lezione 
di Wolfgang”, “Strage di Piazza della Loggia: un giorno 
lungo quarant’anni”, “Il maestro Marino”, “Centrale come 
il latte”, “Il prete di tutti: don Giovanni Antonioli”, “Paolo 
VI Santo: l’amico vero e sincero”, “Il giorno del maiale”, 
“Il meraviglioso mondo di Sveno”, “Brebemi: non solo 
Autostrada”… 

RINGRAZIAMENTIA Cesare Trebeschi, andato avanti dopo aver fi rmato la 
testimonianza che introduce questo volume, per l’amore con 
cui ha condiviso ricordi e pensieri; al Vescovo Pierantonio 
Tremolada per la preziosa introduzione; a Mario Taccolini, 
per la conciliare prefazione; a Giuseppe Nardoni e amici 
senza nome ma veri, per il sostegno incondizionato dato 
alla mia fatica; a Basilio Rodella per il contributo fotografi co 
che aggiunto alle foto storiche e già nell’archivio della 
parrocchia ha completato la conoscenza; a chi scrivendo 
di don Giacomo Vender ha permesso di colmare le lacune 
della personale conoscenza; alla famiglia Becchetti, che con 
Tiber e Artigianelli ha supportato grafi ca e stampa; a Luca e 
Massimo che da bravi grafi ci e impaginatori hanno ottimizzato 
le pagine e le illustrazioni; a Lisa Rietti, preziosa custode 
di memorie,  per avermi regalato ricordi e pensieri legati a 
don Giacomo; a G. B. Milani per la revisione delle bozze; a 
chi leggendo e trovando errori e omissioni li comunicherà 
consentendo eventuali ampliamenti e aggiustamenti.

Don Giacomo Vender: uomo, sacerdote, combattente. Sem-
pre in prima linea nella difesa dei diritti civili, accanto ai poveri, 
agli “scartati” per dare a tutti la luce della speranza Cristiana. 
Testimone “granitico” e scevro da compromessi, trovava nella 
fede il coraggio dell’azione talvolta a rischio della vita.
Quando penso a lui il pensiero corre al vescovo del Salvador, 
Oscar Romero, ucciso sull’altare, oggi Santo nei cieli.
Don Vender è stato il mio parroco nella parrocchia di Santo 
Spirito, nata fra le baracche degli sfrattati obbligati dal regime  
ad “abitare” sulle rive del fi ume Mella.Questo libro a lui dedicato ci accompagna in un lungo viaggio, 
ci insegna e ci aiuta a capire e agire quando si entra nella giun-
gla dell’ingiustizia.Don Vender credeva nella cultura, amava la musica e leggeva 
molto. In questo “solco” è nato nella casa Don Vender il “Chris-
tian Heritage Center”,  che vuole dare continuità al suo pen-
siero sempre rivolto, in particolare, alle origini della cristianità.
Grazie Don Giacomo! Il tuo motto “animo, animo” sarà il nostro 
motto nella quotidianità dei problemi.

GIUSEPPE NARDONIPresidente Christian Heritage Center
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CHRISTIAN HERITAGE CENTER • CASA DON G. VENDER
Via G. Vender, 40 - 25100 Brescia (Italy)

Giuseppe Nardoni (tel. 348 2280470 - nardoni.campus@gmail.com)

(1) D.V. 1968 

Don Vender 
(nel 1968: 59 anni) 

e d i z i o n i
A R T I

Don GIACOMO VENDER

Euro 18,00

Ri
co

rd
an

do
 d

on
 G

ia
co

m
o 

Ve
nd

er

Alex Pennacchio
Sindaco di Lovere

Don Alessandro Camadini
Parroco

Nicoletta Castellani
Presidente Rotary Club

Mario Taccolini
Università Cattolica

Mons. Giacomo Canobbio
Teologo

Coordina e introduCe:
Luciano Costa

autore del libro

 LOVERE

Comune di Lovere

Con il patrocinio
e il contributo di

Lovere Iseo Breno
ROTARY CLUB

Sacerdote • Cappellano Militare • Ribelle per amore
Prete degli sfrattati • Parroco • Cittadino esemplare

don GIACOMO VENDER
venerdì 25 giugno ore 20.45
Basilica Santa Maria in Valvendra

#tiberspa

Tiber S.p.A.
Via della Volta, 179 - 25124 Brescia - Italy

Tel.: +39 030.354.34.39 - Fax: +39 030.34.98.05
info@tiber.it - www.tiber.it

Stampatori in Brescia dal 1967

Condivisione di valori:
storia, qualità e velocità.

#tiberspa

Tiber S.p.A.
Via della Volta, 179 - 25124 Brescia - Italy

Tel.: +39 030.354.34.39 - Fax: +39 030.34.98.05
info@tiber.it - www.tiber.it

Stampatori in Brescia dal 1967

Condivisione di valori:
storia, qualità e velocità.

#tiberspa

Tiber S.p.A.
Via della Volta, 179 - 25124 Brescia - Italy

Tel.: +39 030.354.34.39 - Fax: +39 030.34.98.05
info@tiber.it - www.tiber.it

Stampatori in Brescia dal 1967

Condivisione di valori:
storia, qualità e velocità.

e d i z i o n i
A R T I

ParteCiPano alla Presentazione del libro:

ricorda

In collaborazione con


