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Una AGIOGRAFIA,
estemporanea 
e innovativa, che 
intende rivisitare 
un Santo agricoltore 
del primo Medioevo 
spagnolo: 
SANT’ISIDORO DI 
MADRID.  
e riproporlo, oggi
- nella sua identità 
specifica di
lavoratore dei campi - 
come figura 
attualissima
rispetto alle istanze 
e alle problematiche 
esistenziali 
e territoriali 
dell’ora presente.

PRESENTAZIONE 
del libro

Sant’Isidoropatrono degli agricoltori

Mattia Olivari

Mattia Olivari, nato a Bergamo 
nel 1980, si è laureato in Scienze e Tecnologie delle 

Produzioni Animali presso 
l’Università degli Studi di 
Milano. Attualmente è docente 
di Produzioni Animali nella 
scuola secondaria di secondo 
grado e collaboratore delle 
riviste periodiche nazionali 
italiane Informatore Agrario 
e Professione Allevatore. Nel 2016 ha istituito le “Giornate Zootecniche Formative” ® seminari di 

formazione per studenti delle 
facoltà, degli istituti tecnici 
 e professionali agrari. Con Edizioni Villadiseriane ha 

pubblicato Brevi Meditazioni 
Mariane (2016).
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Un nuovo, fulgido raggio di santità antica 

e sempre nuova, quella degli umili lavo-

ratori della terra, innamorati di Dio, che 

fanno grande la Chiesa. Senza soluzione 

di continuità: dai servi della Gleba ai sa-

lariati d’oggi, sfruttati all’inverosimile. 

Non, dunque, una stucchevole e inutile 

duplicazione biografica, non un ripetitivo 

bis in idem, ma una agiografia estempo-

ranea e innovativa che intende rivisitare 

un Santo agricoltore del primo Medioe-

vo spagnolo: Sant’Isidoro di Madrid (fine 

sec.XI - 15  maggio 1130), per riproporlo 

oggi nella sua identità specifica, di lavora-

tore dei campi, a motivo dei sorprendenti 

tratti biografici direttamente correlati alle 

istanze e alle problematiche esistenziali e 

territoriali dell’ora presente. Di qui la 

ragion d’essere di questa pubblicazione. 

(…) Per i tanti giovani e meno giovani 

che amano la terra, che prediligono l’agri-

coltura, che si perdono stupiti nella sedu-

zione incontaminata della natura, che nel 

silenzio dei campi pongono la loro ideale 

dimora, pur abitando in città, ma anche 

per chi ha responsabilità decisionali in 

ambito nutrizionale, per quanti si occu-

pano di produzioni terriere e della gestio-

ne delle aree agricole, per i responsabili a 

qualsiasi titolo del presente e del futuro 

dell’umanità, queste pagine memorialisti-

che vogliono essere profetiche compagne 

di viaggio verso un futuro nuovo, diverso 

e migliore, rigenerato dalla natura e dalla 

fede. (Mons. Daniele Rota)
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