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Formazione con 
la Winter school

Brescia   Dal 26 al 28 febbraio

P
er dare continuità al per-
corso di Alta Formazio-
ne per giovani dirigenti 
e  quadri del Movimen-
to cristiano lavoratori, 

il Centro di ateneo per la Dottrina 
sociale della Chiesa dell’Università 
cattolica in collaborazione con la se-
de di Brescia ha indetto una “Winter 
school” che si terrà in città dal 26 al 
28 febbraio. Si tratta di una nuova 
tappa formativa intermedia rispet-
to alla tradizionale “Summer scho-
ol” che ogni anno si svolge a giugno 
nell’Università cattolica di Milano. 
La scelta di Brescia è stata fatta per 
una serie di circostanze, a comin-
ciare dalla recente beatificazione di 
Paolo VI, illustre figlio di quella ter-
ra, per riconoscenza per il determi-
nante ruolo che ebbe nella nascita 
del Movimento, in occasione del 50° 
anniversario della presenza dell’Ate-
neo dei cattolici nella città della Le-
onessa, con sede proprio dove il gio-
vane Montini frequentò il ginnasio. 
“La recente beatificazione di Paolo 
VI – si legge in una nota che accom-
pagna la presentazione della Winter 
school – fornisce l’occasione per ri-
flettere sul lascito di un Pontefice 
vissuto in tempi non meno difficili 
dei nostri, e non di rado frainteso, 
allora come oggi”. 
Il tema del corso sarà centrato sul 
rapporto tra Chiesa e mondo, in par-
ticolare su quali siano stati i percor-
si avviati da Paolo VI, quale la sua 
eredità e come si concretizzi la con-
tinuità del suo Magistero, palese in 
Papa Francesco. Lo sguardo pro-
fetico di papa Montini si evidenzia 

quel dinamismo missionario cui, da 
ultimo, lo stesso papa Francesco – 
con il Suo costante appello ad una 
Chiesa “in uscita” – ci invita acco-
ratamente”. Infatti “Per una chiesa 
in uscita. Frontiere aperte dal Bea-
to Paolo VI nella prospettiva di un 
nuovo umanesimo” è il titolo su cui 
rifletteranno i relatori. 
I lavori saranno aperti il 26 febbra-
io dal vescovo di Brescia Luciano 
Monari e dal prof. Luciano Anelli, 
Rettore dell’Università cattolica; in-
terverranno poi Evandro Botto, di-
rettore del Centro di ateneo per la 
Dottrina sociale, il vice presidente 
nazionale Mcl Noè Ghidoni, Mau-
rizio Ormas, docente di Magistero 
sociale alla Pontificia Università La-
teranense e il prof. Mario Taccolini, 
direttore del Dipartimento di Scien-
ze storiche e filologiche dell’Univer-
sità cattolica di Brescia. La giornata 
del 27 (all’Istituto Paolo VI di Conce-
sio) sarà dedicata ai temi della pace 
e salvaguardia del creato (con gli in-
terventi di Vittorio Possenti, Univer-
sità Cà Foscari; Pierluigi Malavasi, 
direttore Asa Università cattolica di 
Brescia, Michele Brunelli, Universi-
tà cattolica di Brescia, all’arte e alla 

in molti ambiti e, in particolare, sul 
confronto con la modernità, non in 
contrapposizione ma in dialogo con 
la società contemporanea già allo-
ra avviata a una secolarizzazione 
individualista ed egoista diventata 
ora drammatica. Se si confrontas-
sero la Evangelii gaudium di papa 
Francesco con la Populorum pro-
gressio del ’67 verrebbero subito 
meno le strumentali accuse di pau-
perismo rivolte all’attuale Papa: in-
fatti è proprio l’enciclica di Paolo VI 
ad aprire la strada nel denunciare 
l’aggravarsi insostenibile del diva-
rio tra Paesi ricchi e Paesi poveri, 
l’assenza di giustizia sociale e l’ur-
genza del riconoscimento dei diritti 
dei poveri e degli ultimi. Non a ca-
so la Populorum progressio è stata 
definita da Benedetto XVI come “la 
Rerum novarum dei tempi moder-
ni”: collocandosi nella prospettiva 
del rinnovato rapporto tra Chiesa e 
mondo contemporaneo, dischiusa 
dal Vaticano II e in particolare da 
Gaudium et spes, l’enciclica monti-
niana si interrogava sulla possibilità 
di un autentico sviluppo – “sviluppo 
di tutto l’uomo e di ogni uomo” – in 
un contesto in cui la questione so-
ciale tendeva ormai a “globalizzar-
si”, a diventare questione mondiale. 
La riflessione di Paolo VI tende così 
a saldarsi con quella dei Pontefici 
che gli sono succeduti.  
Si potrà così toccare con mano co-
me il Papa bresciano abbia antici-
pato non poche delle “novità” di 
pensiero e di azione che avrebbero 
caratterizzato l’opera dei suoi suc-
cessori, preparando il terreno per 

UN’IMMAGINE DELLA SUMMER SCHOOL DI MCL

Jobs act
Punti importanti per decretare il successo o il fallimento
Tra i molti punti contenuti nel 
Jobs act, uno più di altri merita 
attenzione. Si tratta del contratto 
di ricollocazione e dei i percorsi 
di formazione e reinserimento per 
inoccupati e disoccupati. Punti su 
cui si giocherà il successo o il flop 
del provvedimento. Qui si inserisce 
tutto il tema della formazione che 
può rivelarsi una bella opportunità 
o confermare l’opinione di chi la 
considera un carrozzone utile più 
alle strutture di gestione che ai 
destinatari. In questa stessa delega 

sono previsti tutti quegli strumenti 
che possono favorire ampie 
sinergie tra servizi pubblici, privati, 
scuola, università per favorire una 
adeguata “transizione”. L’ultima 
e interessante delega riguarda la 
conciliazione vita-lavoro con estesa 
tutela della maternità, incentivi 
al lavoro femminile e flessibilità 
nell’orario, incentivazione di servizi 
di cure parentali, aiuto in caso di 
figli disabili, ecc. Come già detto 
in precedenza, mi sembra più utile 
concentrare proposte e attenzione 

sulle prossime deleghe piuttosto 
che bloccare un Paese per la difesa 
di istituti superati che vagano come 
un iceberg nel mare dei rapporti di 
lavoro da ormai troppi anni. E nel 
contempo vedere i contenuti delle 
deleghe assunte e fare le dovute 
pressioni perché alcune parti che 
sono rimaste fuori possano essere 
rimesse al centro dell’attenzione: il 
caso di Garanzia Giovani è tra questi.  
Certamente il provvedimento 
peggiore è l’innalzamento della 
tassazione sui fondi pensione 

che corrisponde a un colpo 
mortale alla già debole previdenza 
integrativa, condannando i 
nostri giovani al rischio di un 
trattamento previdenziale da fame 
al raggiungimento della sempre più 
differita soglia di età. Un pericolo, 
quello della inadeguata copertura 
previdenziale dei giovani, che 
avevamo segnalato come uno dei 
problemi più urgenti da affrontare 
con una specifica mozione approvata 
dal Consiglio nazionale Mcl nella 
scorsa primavera. (Noè Ghidoni)

DI ANDREA DI BIAGIO

La proposta è in 
continuità con la 
Summer school che 
ogni anno Mcl organizza 
a Milano, all’Università 
cattolica
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cultura con la comunicazione di don 
Angelo Maffeis, presidente dell’Isti-
tuto Paolo VI, di padre Michele Pi-
schedda, assistente nazionale della 
Fuci, e di Paolo Bolpagni, direttore 
della Collezione Paolo VI. Uno spa-
zio verrà riservato al rapporto della 
Chiesa con la cultura e l’arte avvia-
to da Paolo VI, con la possibilità di 
lezioni presso l’Istituto Paolo VI di 
Concesio, a fianco della casa natale 
del Papa, che conserva parte delle 
opere a lui donate e vanta lavori di 
Picasso, Matisse, Sironi, Dalì, Fon-
tana, Fazzini e altri. 
La tavola rotonda finale è program-
mata per sabato 28 nell’Aula ma-
gna della Cattolica e sarà dedicata 
a quella continua e rinnovata capa-
cità della Chiesa di andare incontro 
all’umano, al quotidiano, a ciò che 
ogni persona vive nel corso della 
vita nell’alternarsi di gioie e dolo-

Tre giorni nel segno 
del Beato Paolo VI 
e del suo magistero 
sociale. In Cattolica 
la tavola rotonda 
conclusiva

ri, nel lavoro e nella società, per 
la giustizia e il progresso. Sono gli 
ambiti nei quali si muove lo stesso 
impegno associativo di Mcl. Alla 
tavola rotonda, aperta al pubblico, 
prenderanno parte il presidente na-
zionale Mcl Carlo Costalli, Lorenzo 
Ornaghi, presidente di Aseri, Luigi 
Pati, Università cattolica, Andrea 
Tornielli, giornalista e scrittore, e 
mons. Claudio Giuliodori, presiden-
te della Commissione episcopale 
per la cultura della Cei.

Il NUOVO 730 PRECOMPILATO 
NON VERRA’ INVIATO AI CONTRIBUENTI 

Sarà disponibile attraverso l’accesso riservato al sito 
dell’Agenzia delle Entrate tramite PIN personale 

Potrà essere RICHIESTO AL CAF a cui va  
FIRMATA APPOSITA DELEGA entro il 5 Marzo 

RIVOLGITI AL CAF MCL FIN DA ORA ! 
per poter ricevere i tuoi dati  

ed il modello CU (ex CUD)  
(per pensionati e dipendenti pubblici) 

OPPURE 

CAF MCL Brescia - Tel. 030/49492 - caf@mclbrescia.it  



Cattedrale
Scuola
di preghiera

Con la fine di febbraio e 
durante il mese di marzo, il 
tema caro al beato Paolo VI: 
“Ogni uomo e tutto l’uomo” 
sarà sviluppato in quattro 
giovedì di Quaresima, alle 
ore 20.45 in Cattedrale 
nella Scuola di Preghiera 
per giovani guidata 
dal vescovo Monari. Il 
calendario prevede: giovedì 
26 febbraio: “Ogni uomo e 
tutto l’uomo. Ecco l’uomo” 
(Gv 19,1-16); giovedì 5 
marzo: “Nel Tuo nome, 
figlio. Tu credi nel Figlio 
dell’uomo?” (Gv 9,1-41); 
giovedì 12 marzo: “Nel Tuo 
nome, fratello. Amatevi gli 
uni gli altri” (Gv 15,11-17); 
giovedì 19 marzo: “Nel Tuo 
nome, padre” (ricordando 
i missionari martiri).Per 
la gioia che è venuto al 
mondo un uomo (Gv 16,17-
28). Questa tappa sarà 
preparata in collaborazione 
con il Centro Missionario, 
in occasione della Giornata 
per i missionari martiri. La 
Scuola di preghiera è in 
diretta anche su Radio Voce 
(88.5 o in streaming sul sito 
www.lavocedelpopolo.it).
Il Vescovo accompagnerà i 
giovani della diocesi dai 18 
ai 35 anni nel pellegrinaggio 
a piedi da Subiaco a Roma 
nei giorni dal 31 luglio al 
7 agosto, organizzato da 
Ufficio per la Spiritualità 
e le Vocazioni, Ufficio 
per gli oratori e i giovani, 
Seminario diocesano di 
Brescia.

CHIESA BRESCIANA
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Villa Pace di Gussago   Venerdì 27 febbraio alle 20.30

D
a una parte l’Azione Cat-
tolica diocesana (come 
raccontiamo a pagina 2 
con l’esperienza di Car-
penedolo) cerca di rida-

re dignità alle persone attraverso 
l’accoglienza ai profughi, dall’altra 
vuole ridare dignità anche alle cose. 
Come? Sensibilizzando gli associati 
sull’importanza del riutilizzo dei be-
ni confiscati alla mafia. La scelta di 
approfondire il tema della giustizia-
legalità è il naturale proseguimento 
del percorso intrapreso lo scorso 
anno con la riflessione sulla parte-
cipazione (“Mi sento parte, faccio 
la mia parte, sto dalla tua parte”), 
processo obbligato per affrontare 
la grave crisi in cui versa il nostro 
paese. “Come associazione dioce-
sana vogliamo puntare – spiega la 
presidente Giuliana Sberna – l’at-
tenzione su alcuni segni per ridare 
e ridarci dignità. A questo proposito 
l’iniziativa di solidarietà è in colla-
borazione con Libera e riguarda il 
riutilizzo sociale dei beni confisca-

Rita Borsellino racconta
la giustizia e la legalità

pone come il principale anticorpo 
alle mafie. Libera promuove l’ef-
fettiva applicazione della legge n. 
109/96 sul riutilizzo sociale dei be-
ni confiscati alle mafie, che preve-
de l’assegnazione dei patrimoni e 

RITA BORSELLINO

L’Azione Cattolica diocesana organizza un incontro con Rita Borsellino e Giuseppe Giuffrida (referente di Libera 
Lombardia per i beni confiscati): l’iniziativa di solidarietà è collegata all’associazione fondata da don Ciotti

delle ricchezze di provenienza ille-
cita a quei soggetti – Associazioni, 
Cooperative, Comuni, Province e 
Regioni – in grado di restituirli alla 
cittadinanza, tramite servizi, attivi-
tà di promozione sociale e lavoro. A 
questo proposito venerdì 27 febbra-
io alle 20.30 Villa Pace di Gussago 
ospita l’incontro con Rita Borselli-
no e con Giuseppe Giuffrida (refe-
rente di Libera Lombardia per i beni 
confiscati). Le singole associazioni 
parrocchiali raccoglieranno i soldi 
dell’iniziativa di solidarietà a  favo-
re di un progetto di riutilizzo di un 
bene confiscato. Saranno chiamate 
anche a pensare e a ideare piccoli 
gesti e segni concreti di legalità sul 
territorio. Nella serata del 27 feb-
braio, la Borsellino porterà la sua 
testimonianza di una vita spesa, a 
partire dalla nota cronaca nera che 
ha colpito la sua famiglia, per la giu-
stizia e la legalità. Accanto a questo, 
l’eurodeputato siciliano proverà a 
declinare anche la parola respon-
sabilità cara all’Azione Cattolica.

ti alla criminalità organizzata”. La 
gestione di questi beni diventa una 
sorta di moderno “contrappasso”, 
per contrastare le attività della cri-
minalità organizzata e diffondere 
quella cultura della legalità che si 

A CURA DI
LUCIANO ZANARDINI

Domenica 22 febbraio l’Azione 
Cattolica propone il ritiro di 
Quaresima per gli adulti (dalle 9 
alle 15) e per i giovani (dalle 15 
alle 22) a Villa Pace di Gussago. 
Sempre all’interno delle iniziative di 
spiritualità per la Quaresima, i 13-
14enni sono attesi da un weekend 
(28 febbraio-1 marzo) a Villa Pace di 
Gussago. Mentre martedì 3 marzo, 
dalle 9.30 alle 15, gli “adultissimi” 
possono vivere il loro momento di 
formazione in vista della Pasqua 
sempre a Villa Pace di Gussago.

Domenica 22
Essere cristiani in Iraq

Centro Oreb di Calino
Serate di spiritualità in preparazione alla Pasqua

Azione Cattolica
Iniziative di spiritualità

Sabato 28 febbraio
Per una Chiesa in uscita

“Essere cristiani in Iraq oggi” è il 
titolo dell’incontro con Anderious 
Oraha moderato da Luca 
Geronico, giornalista di Avvenire in 
programma domenica 22 febbraio 
alle 14.30 presso la scuola Madonna 
della Neve di Adro, in occasione 
del ritiro di Quaresima proposto dal 
Movimento ecclesiale carmelitano. 
L’incontro con un testimone della 
storia attuale in Medio Oriente 
vuole rispondere al bisogno di 
guardare alla contemporaneità con 
responsabilità e desiderio di verità.

Il Movimento Pro Sanctitate 
organizza tre serate di spiritualità 
in preparazione alla Pasqua: 
“Gesù Cristo. L’unico necessario”. 
Mons. Mauro Orsatti tiene 
delle meditazioni sulla lettera 
ai Colossesi. L’invito è per il 26 
febbraio, il 5 e il 19 marzo dalle 
20.30 alle 22 presso il Centro Oreb 
di Calino. Il Centro si propone come 
luogo di accoglienza aperto a coloro 
che, da soli o in gruppo, desiderano 
approfondire la loro vita di fede, 
verificare la propria vocazione e 

fare un’esperienza spirituale. Da 
venerdì 13 (dalle 21) a domenica 15 
marzo il Centro Oreb ha predisposto 
un weekend di spiritualità con don 
Silvio Rotondo su “Storia degli 
uomini, storia di Dio”. Il soggiorno 
nella casa prevede (per chi lo 
desidera) vitto e alloggio con il 
servizio di animazione per i bambini 
(se richiesto preventivamente). 
Informazioni e prenotazioni entro l’1 
marzo, contattando lo 0307254523 o 
scrivendo una email a centro-oreb@
tiscali.it.

Sabato 28 febbraio a partire dalle 
10 l’Università cattolica di Brescia 
ospita la tavola rotonda conclusiva 
di “Winter School Giovani Mcl”. 
Sul tema “Per una Chiesa in uscita. 
Frontiere aperte dal Beato Paolo 
VI nella prospettiva del nuovo 
umanesimo” si confrontano, 
coordinati da Evandro Botto, 
Lorenzo Ornaghi, Carlo Costalli 
(presidente nazionale Mcl), Andrea 
Tornielli, Luigi Pati, mons. Claudio 
Giuliodori (Assistente ecclesiastico 
generale dell’Università Cattolica).
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Paolo VI precursore della "Chiesa in uscita"

Convegno a Brescia sul tema "Frontiere aperte dal Beato Paolo VI
nella prospettiva del nuovo umanesimo"

Brescia, 22 Febbraio 2015 (Zenit.org) Paolo Accomo | 186 hits

Quando Francesco lo ha beatificato, alcuni osservatori di fatti vaticani lo hanno definito un Papa
“sconosciuto”. Per i più benevoli è stato un Pontefice “di transizione”. Il metro di queste valutazioni è
storico: non teologico né ecclesiologico. Perché basterebbero due encicliche come la Populorum
Progressio e l’Humanae vitae a smentire chi ne minimizza l’incisività.

Sicuramente, Paolo VI non fu un Papa di rottura, nel senso mediatico del termine: fu eletto nel bel mezzo
di un Concilio, che condusse a termine in continuità spirituale con Giovanni XXIII, anch’egli beatificato
da papa Francesco. Secondo molti, il beato di Concesio è stato addirittura il precursore della Chiesa in
uscita di cui parla Francesco nella Evangelii gaudium, esaltandone la dimensione missionaria.

Questa è la ragione per cui il Movimento cristiano lavoratori, che da sempre si è dato questa proiezione –
non dimentichiamo che dalle sue fila nasce il Cefa, una delle più importanti ong cattoliche, fondata dal
compianto Giovanni Bersani, che di Paolo VI fu grande amico –ha deciso di dare un’impronta
“montiniana” alla sua winter school, organizzata con l’Università Cattolica.

E’ nella sede bresciana dell’ateneo che nella mattinata di sabato 28 febbraio si terrà la tavola rotonda “Per
una Chiesa "in uscita. Frontiere aperte dal Beato Paolo VI nella prospettiva del nuovo umanesimo” con il
sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il presidente dell’Aseri Lorenzo Ornaghi, il vaticanista Andrea
Tornielli, il presidente del Mcl Carlo Costalli, il preside della facoltà di scienze della formazione Luigi
Pati e l’assistente ecclesiastico dell’ateneo – nonché presidente della Commissione episcopale per la
cultura e le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana, monsignor Claudio Giuliodori.
L’evento sarà coordinato dal professor Evandro Botto, direttore del Centro di Ateneo per la Dottrina
sociale dellaChiesa.

La chiave dell’evento, organizzato nell’ambito degli incontri preparatori al convegno ecclesiale di
Firenze, è quella della continuità tra il magistero del beato e quello dell’attuale pontefice. Una continuità
fatta anche di segni: la beatificazione di Paolo VI è avvenuta al termine del sinodo della famiglia, a
rimarcare la convinzione con cui papa Paolo VI si spese per una Chiesa sinodale, che camminava
insieme, nello spirito del Concilio, improntata ad uno spirito di comunione e di corresponsabilità al
proprio interno e aperta al dialogo: la stessa visione proposta da Bergoglio.

Per altro verso, quest’approfondimento proposto dal Mcl e dall’Università cattolica fa giustizia del luogo
comune – noto, in quanto tale, anche a chi di Chiesa poco si occupa  che colloca il Papa bresciano in
aperta discontinuità con Roncalli e il suo disegno sul Concilio ecumenico Vaticano II.
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Non fu così, e basterebbe a smentirlo l’impronta che diede, fin dagli anni in cui resse l’arcidiocesi di
Milano, all’Azione Cattolica e a tutto l’associazionismo, come ha testimoniato Giovanni Bersani nella sua
ultima intervista, rilasciata ad Avvenire. Rispetto a Giovanni Paolo II, senza dubbio, Montini ebbe una
cifra personale diversa e una concezione diversa delle forme in cui si dovesse esprimere la
“ministerialità” del laicato cristiano, ma entrambi sono stati Papi e Santi del Novecento, costretti a
confrontarsi con i mali del materialismo storico e della scristianizzazione, pronti a girare il mondo per
portarvi – fisicamente – la Buona Novella.

Si può dire che Paolo VI non cercasse la gloria che ricevette ma la Croce, nella consapevolezza, da uomo
colto e sensibile, di farsi carico dell’ingrato compito di traghettare la Chiesa nella modernità, offrendo al
mondo quel “nuovo umanesimo” che sarà oggetto, per l’appunto, del convegno bresciano.

(22 Febbraio 2015) © Innovative Media Inc.



INCATTOLICA
LAFIGURADIPAOLO VI
ELASUA OPERA
TREGIORNI
Si terrà a Brescia da oggi al
28 febbraio all’Universià
Cattolica in via Trieste 17
(SaladellaGloria) laWinter
School sul tema: “Per una
Chiesa in uscita. Frontiere
aperte dal Beato Paolo VI
nella prospettiva del nuovo
umanesimo” diretta dal
CentrodiAteneoperlaDot-
trina sociale della Chiesa
dell’Università Cattolica e
riservata ai giovani quadri
del Movimento Cristiano
Lavoratori. Oggi dopo l’in-
troduzione del vescovo Lu-
cianoMonaridelle13.45, in-
terverranno il professor
Maurizio Ormas su dottri-
na sociale e azione sociale
diPaoloVIeilprofessorMa-
rio Taccolini su interdipen-
denzaplanetariae sviluppo
umano integrale dalla Po-
pulorum progressio alla
Evangelii gaudium.

IN CATTEDRALE
SCUOLA DI PREGHIERA
OGGI IL PRIMO
APPUNTAMENTO
L’Ufficioper laspiritualitàe
le vocazioni della Diocesi di
Bresciapromuove laScuola
di preghiera per giovani in
Cattedrale, presieduta dal
vescoVo Luciano Monari in
quattro giovedì di Quaresi-
ma,con l’intentodi ricorda-
re la figura del beato Paolo
Vi nell’anno montiniano
Oggi il primo appuntamen-
to alle 20.45: «Ogni uomo è
tutto l’uomo. Ecco l’uomo».

CULTURA.L’incarico alpresidentedegli«Incamminati»

Banderanominato
direttoredelCtb

Sonoincorso
lepratiche
perottenere
laqualifica
diTric
eicontributiFus

Nelterritorio
brescianononc’è
colonizzazione
delfenomeno
della’ndrangheta
reggina

LaDda
bresciana
èpresente
nelcontrasto
alcrimine
organizzato

Lapresidente
Boroni:«Scelta
concordata
conisociComune
Provincia
eRegione»

brevi

Mario Pari

Se ne è occupato il consigliere
Roberto Pennisi, per cui il di-
strettodiBresciaricopreunsi-
gnificato particolare. E’ infatti
stato aggregato, da qualche
mese, alla Direzione Distret-
tuale Antimafia che ha sede a
Brescia. Per questo assumono
un significato particolare, per
lui, le pagine della Relazione
Annuale 2014, che va da 1 lu-
glio2013al30giugno2014del-
la Direzione nazionale Anti-
mafia,chevannodalla437alla
444.Sonoquellededicatealdi-
stretto bresciano e riportano
tanto una dettagliata analisi
quanto un elenco delle opera-
zionipiù importanti svoltene-
gliultimitempi.Einquellepa-
gine, pubbliche solo da due
giorni, ci sono riferimenti im-
portantiallasituazionediBre-
scia e del distretto.
Ma l’inizio coincide con il tri-
ste richiamo a un aspetto che
non viene mai meno negli in-
terventi dei magistrati, ad
ognilivellosuBrescia:gliorga-
nici.«Il facilmenteimmagina-
bile carico di lavoro rende im-
possibile che i magistrati ad-
detti alla DDA si occupino
esclusivamente dei reati dicui
all’articolo51co.3bisdel codi-
ce c.p.p.» Solo dalla fine del
2014èstataprevistaunamodi-
fica del sistema, tale da far sì
che i magistrati della DDA

non possano essere destinata-
ri di nuove assegnazioni ordi-
narie.MaPennisievidenziasu-
bito uno spunto molto impor-
tante nell’analisi del crimine
nel distretto bresciano.

«ALDILÀDEINUMERIedellasta-
tistica è l’esame della situazio-
ne crriminale del territorio
bresciano che lo rende degno
diparticolareattenzione, sìda
poteressereconsideratounve-
ro e proprio laboratorio di ri-
cercaper l’intelligenzadeimo-
derni fenomeni criminali».
Innanzitutto,secondoPenni-

si, in quanto alla ’ndrangheta
reggina si può dire che nel ter-
ritorio bresciano «non sia
strutturato in termini tali da
potersi parlare del femomeno
della «colonizzazione», tipico
diquella che oggi si suoledefi-
nire ’ndrangheta unitaria, ov-
verossiaquelsistemacrimina-
le unitario (che non esaurisce,
però, il genus della mafia cala-
bresecheprendeilnomedi ’N-
drangheta)chevedenellapro-
vincia di Reggio Calabria il
suo vertice ed in altre parti del
territorio nazionale ed inter-
nazionale le sue propaggini,
spesso non meno importanti
delverticemedesimo,edotate
di una forte autonomia deci-
sionale ed operativa. In altri
termini pare proprio che della
Lombardia, intesa non in ter-
minigeografici,bensìcrimina-
li , comedistaccamentodelcri-

mine reggino in quella Regio-
ne, non faccia parte il territo-
riodel distretto di Brescia».
Parlando poi della DDA bre-

sciana, viene descritta co-
me:«particolarmente presen-
te in tema di attività
dicontrastodelcrimineorga-

nizzato manifestantesi nel
suo territorio; e, d’altra parte
non sarebbe certo mancata la
rituale estensione delle inve-
stigazionimilanesi (oreggine)
nel limitrofoterritorioseleesi-
genze investigative lo avesse-
ro comportato e reso necessa-
rio, così come avvenuto per i
territoripiemontesi e liguri».
Peraltro «è accertata la pre-

senza in territorio bresciano
dimanifestazioni ’ndrangheti-
ste di segno corrispondente a
quello che caratterizza altri
territori settentrionali (legga-
si Emilia e Romagna) in cui
l’organizzazine criminale uni-
taria reggina non risulta esse-
re presente». il riferimento è
alla ’ndrangheta crotonese.
ManelBrescianoeinpartico-

lare nel distretto che fa capo a
Brescia c’è anche dell’al-
tro.«L’esistenza nel territorio
del Distretto di fenomeni cri-
minaliorganizzaticonnessial-
la presenza di sodalizi di stra-
nieri, spesso di etnie e nazioni
diverse ma interagenti tra lo-
ro, il cui agire criminale inizia
con il traffico di narcotici -
svolto in grande stile, e con il
requisito della

transnazionalità, intesanelve-
ro e pieno senso di tale termi-
ne, che ha fatto ingresso nella
nostra legislazione con la leg-
gen.146del 2006 -e poi prose-
gue con altre condotte delit-
tuose che si alimentano dei
proventi delle prime, proiet-
tandole verso più elevate sfere
dell’agire criminoso, sovrap-
ponibile, dal punto delle sue
dinamiche a quello delle ma-
fie autoctone». E qui si fa un
importante collegamento
«Con gli immancabili rappor-
ti instauraticonlevarieespres-
sionidellasocietàcivile(istitu-
zioni, impresa, finanza) che
conisodalizicriminalisi inter-
facciano, a volte anche colle-
gandosi e/o legandosi, secon-
do quella tendenza che carat-

terizza ormai l’intero territo-
rio nazionale e che, grazie alla
"ricerca" bresciana, non può
oggiritenersipiùesclusivoap-
pannaggiodelle "mafie" tradi-
zionali».
Ma nella complessità del di-

strettobrescianosi collocaan-
che la lotta alla criminalità le-
gata all’ambiente e in partico-
lare ai rifiuti. « Secondo un
trend - scrive Pennisi - che già
nel recente passato ha visto
svolgersi pregevoli indagini,
intemadirifiuticonsumatiad
alto livello, vuoi quanto alla ti-
pologia dei lavori pubblici in
cui si sono inseriti, che per la
presenza di persone ricopren-
ti alti ruoli istituzionali rag-
giunteattraversopratichecor-
ruttive, le investigazioni am-
bientali proseguono in un ter-
ritorio particolarmente espo-
sto a tale tipo di aggressioni
criminali e dove, alla sofistica-
tezza delle medesime, si con-
trappone lanon menosofisiti-
cata attività di indagine svolta
dalla Procura bresciana, an-
che in questo campo definibi-
le quale laboratorio in tema di
azione di contrasto di tali con-
dotte penalmente antigiuri-
che. Non meno, ed anzi forse
più, pericolose di quelle cui
tanta attenzione siè dedicata,
consumatesi interritoriocam-
pano; senonaltroperchènep-
pure il bagliore dei fuochi le-
vantisi verso il cielo ha potuto
segnalare la presenza di qual-
cosa di terribile nelle viscere
della terra. E proprio per que-
stoèrichiesta, èdi fattosi svol-
ge, una investigazione di spes-
sore ancora più consisten-
te».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Consiglio di amministrazio-
nedelCentroTeatraleBrescia-
no ha deliberato di nominare
direttore Gian Mario Bandera
che già stava ricoprendo la ca-
riva in via provvisoria. La cari-
ca durerà fino alla scadenza
naturale del cda, prevista per
la primavera 2016, secondo
quanto disposto dalle modifi-
chestatutariedeciseall'unani-
mità nell'assemblea straordi-
naria del 27 gennaio.

DOPO le dimissioni di Angelo
Pastore, passato a dirigere lo
Stabile di Genova, «la rapida
nomina di una nuovo diretto-
re per Brescia - è scrityto in
una nota del Ctb- si è resa ne-
cessaria per corrispondere in
tempi utili alle richieste mini-
steriali di individuazione di
una figura di prestigio e com-
petenza, che potesse seguire
l'istanza presentata a Roma
dalCtbperilpassaggiodaTea-
trostabileadiniziativapubbli-
caaTeatrodirilevanteinteres-
se culturale e la conseguente
erogazione di contributi da
parte del Fus.
Gian Mario Bandera, classe

1959, una laurea in Economia
e Commercio in Cattolica di
Milano, ha alle spalle una car-
riera pluridecennale nell'am-

bito dello spettacolo dal vivo,
cominciata nel 1982, che lo ha
portato a relazionarsi con tut-
te le principali realtà teatrali
italiane. È da sempre al fianco
di Franco Branciaroli nel Tea-
tro de Gli Incamminati, di cui
è stato anche presidente. Co-
me organizzatore teatrale ha
maturato un'ampia esperien-
za presso il Teatro Manzoni di
Monza, del quale ha program-
mato le Stagioni di Prosa dal
1993.

È STATO amministratore del
Centro servizi per lo spettaco-
lo di Milano e della Cooperati-
va universitaria studio e lavo-
ro di Milano; è attualmente
presidente dell'Associazione
imprese stabili di produzione

teatrale e membro del Consi-
glio regionale dell'Agis Lom-
barda.
LapresidenteCarlaBoronisi

dice pienamente soddisfatta
per la sua nomina: «Gian Ma-
rioBanderaèpersonadigran-
decompetenzaeprofessionali-
tà in campo teatrale, organiz-
zativoedamministrativo,epo-
trà fornire un valido contribu-
to al Ctb in questa delicata fa-
se. La scelta della sua nomina
èstatavalutata,discussaecon-
cordata con gli enti fondatori
(Comune, Provincia e Regio-
ne) che voglio pubblicamente
ringraziareper ilsupportofor-
nitoalloStabileinquestitrava-
gliati mesi, e per la capacità di
dialogo messa in campo - an-
che a fronte delle legittime di-
vergenzediposizione-pertro-
vare un'intesa a sostegno del
Ctb.Senzaquestocomunesen-
so di responsabilità non
avremmosuperatoimoltisco-
gli e le grandi incertezze che
neldicembrescorsosonosem-
brati a tratti insormontabili,
come ben sa chi ha seguito le
cronacherecenti del Ctb».

IL NEODIRETTORE Gian Mario
Banderasidichiaraonoratodi
ricoprire la carica di direttore
di uno dei più importanti tea-
tri italiani di produzione, pro-
prio nell'anno in cui lo Stabile
compie i suoi quarant'anni di
vita, ed esprime fiducia nei ri-
guardi del riconoscimento a
Tric per il Ctb: «una qualifica
che non può mancare per una
realtàteatralecomequellabre-
sciana, che vanta una presti-
giosa storia, una grande pro-
fessionalità del personale, ed
un'indubitabilequalitàdipro-
grammazione artistica per il
prossimotriennio».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

SOLIDARIETA’.AllacasafamigliaS. Giuseppe

L’Associazione
ArmaAeronautica
donalacarrozzina

Raccogliendo 48 quintali
di tappi di plastica i soci
sono riusciti ad ottenere
il regalo per l’acquisto

ILDOCUMENTO. Depositatalarelazionedella DirezioneNazionale Antimafiain cuiperil distretto chefacapoalla Leonessavieneritagliatoun ruolo speciale

«Brescia,unlaboratoriocontrolemafie»

Nelpalazzodi Giustiziadi Brescia hasedelaDirezione distrettualeantimafia FOTOLIVE

Il territoriobrescianovieneconsideratodegno
diparticolareattenzione,aifinidellaricerca,
percomprendereimodernifenomenicriminali

Cisono
sodalizistranieri
ilcuiagire
criminaleinizia
conladrogae
prosegue con altro

Leindagini
ambientali
proseguono
inunterritorio
particolarmente
esposto

GianmarioBandera

Stava ricoprendo la carica
in via provvisoria dopo
l’addio di Angelo Pastore
La conferma fino al 2016

L’AssociazioneArmaAeronau-
tica di Brescia ha voluto anco-
ra una volta dimostrare, con i
fatti, la propria sensibilità so-
cialee un’attenzione puntuale
verso chi si trova in difficoltà.
Nei giorni scorsi, durante una
partecipata e festosa cerimo-
niasvoltasi inviaManara,nel-
la sede della Casa Famiglia
San Giuseppe, è avvenuta la
consegna di una carrozzina
per disabili.
Il dono è stato possibile elar-

girlo grazie alla certosina pa-
zienza e l’ostinata costanza
dei circa centoventi soci del-
l’Associazione, che si sono tut-

ti, senza eccezione alcuna, im-
pegnati nella raccolta dei qua-
rantotto quintali di tappi in
plastica necessari a ottenere il
denaroindispensabileperl’ac-
quisto del cadeau.

«SIAMO VENUTI a conoscenza
del bisogno di una carrozzina
dapartedellaSanGiuseppedi-
rettamente da mia figlia, che
nella struttura lavora», ha
spiegato Diego Saleri, socio
dell’Associazione e proponen-
te ladonazione.
Allacerimoniaeranopresen-

ti ilpresidentedelconsessode-
gli «avieri», Gavino Domizio,
e il viceDomenicoCostantino.
L’attività di recupero dei tappi
ha più didieci annidi vita e ha
consentitonumerosiattidige-
nerosità, distribuiti nel corso
degli anni. •MA. ZAP.

Laconsegna dellacarrozzina perdisabili nella sededi viaManara

AngeloPastore
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■ Una Chiesa attenta allo svilup-
po dei popoli, in modo particolare
di quelli che lottano per liberarsi
dal giogo della fame, della miseria,
dellemalattieendemiche,dell’igno-
ranza. Una Chiesa attenta a coloro
che cercano una partecipazione
più larga ai frutti della civiltà, una
più attiva valorizzazione delle loro
qualità umane.
Il 26 marzo 1967 Paolo VI indirizza
a tutti gli uomini di buona volontà
la Populorum progressio, l’encicli-
ca dedicata, appunto, al tema dello
sviluppo dei popoli. E lo fa con una
prospettiva storica sconosciuta fi-
no ad allora perché prende in esa-
me il mondo nella sua interez-
za: per la prima volta i temi, i pro-
blemi e le prospettive del pianeta
vengono colti in una visione globa-
le. La grande novità della Populo-
rum progressio è data appunto dal-
la constatazione della nuova am-
piezza assunta dalla questione so-
ciale, che non riguarda più soltanto
una singola categoria, i lavoratori, o
una parte del mondo, l’Occidente.
Riguarda il mondo intero per quel-
la interconnessione tra i popoli svi-
luppati e in via di sviluppo che or-
mai stava diventando esperienza
quotidiana grazie all’evolvere della
comunicazione sociale.
Dopo quasi cinquant’anni, in un
mondo totalmente globalizzato,
c’è ancora molta strada da fare ver-
so quel «nuovo umanesimo radica-
to in Gesù Cristo» che auspicava
Giovanni Battista Montini.
Parte da qui la riflessione alla base
dalla Winter school nazionale di al-
ta formazione per i giovani del Mo-
vimento cristiano lavoratori (Mcl)
che si svolge da oggi a sabato
all’Università Cattolica: «Chiesa e
mondo, le frontiere aperte da Paolo
VI»; l’iniziativa è organizzata con la
direzionescientifica ed organizzati-
vadelCentro diAteneoper laDottri-
na sociale della Chiesa sempre
dell’Università Cattolica.
La recente beatificazione di Paolo

VI offre l’occasione per riflettere sul
lascito di un Pontefice vissuto in
tempi non meno difficili dei nostri.
La Populorumprogressio è statade-
finita da Benedetto XVI come la Re-
rum novarum dei tempi moderni,
collocandosi nella prospettiva del
rinnovato rapporto tra Chiesa e
mondo contemporaneo. La rifles-
sione di Montini tende a saldarsi
con quella dei pontefici che gli so-
no succeduti e fornisce principi di
riflessione,criteri di giudizioe diret-
tive d’azione ancora preziosi, per
evitare che la globalizzazione eco-
nomicavada di pari passo con quel-
la che papa Francesco chiama la
globalizzazione dell’indifferenza
verso i meno fortunati. La Winter
school approfondirà alcuni aspetti
della figura e dell’opera di Paolo VI
chehannomaggiormente contribu-
itoad innovare latradizione delma-
gistero sociale della Chiesa. Si potrà
cosìtoccare con manocome Monti-
ni abbia anticipato non poche delle
novità di pensiero e di azione che
hanno caratterizzato l’opera dei
suoisuccessori, preparando il terre-
no per quel dinamismo missiona-
riocui, daultimo, invitapapa Bergo-
glio con il suo costante appello a
unaChiesainuscita.La scuolasi ter-
ràin partea Concesio all’Istituto Pa-
olo VI ed in parte nella sede della
Cattolica dove verrà aperta oggi dal
Vescovo e dal prof. Mario Taccoli-
ni. Sabato a partire dalle ore 10 la
tavola rotonda conclusiva nell’Aula
magna di via Trieste 17; saranno
presenti il professor Lorenzo Orna-
ghi, presidenteAserigià Rettore del-
laCattolica e Ministro per i beni cul-
turali,Carlo Costalli, presidente na-
zionale Mcl, il giornalista Andrea
Tornielli, mons. Claudio Giuliodo-
ri, presidente della Commissione
episcopale della cultura della Cei,
Evandro Botto, direttore del Centro
di Ateneo per la Dottrina Sociale
della Chiesa presso l’Universitàcat-
tolica.

Francesco Alberti

■ Continua in Oncologia Medica
all’Ospedale Civile «Donatori di
musica»: oggi, alle 15.30, il
fisarmonicista Giorgio Dellarole
tiene un concerto dal titolo
«Variazioni». Nel programma
Frescobaldi (La Frescobalda-Aria
con variazioni), Brehme
(Paganiniana), Pozzoli (Tema e
variazioni), Ivanov (Utuschka
Lugowaja) e Scappini (Variazioni su
Domino, Occhi neri e Fra’ Martino).

■ Oggi, giovedì, alle 17.30, nell’aula
magna del liceo Arnaldo, in corso
Magenta 56, il professor Gherardo
Ugolini tiene una conferenza sul
tema «Dioniso a Vienna.
Hoffmansthal e il mito greco».
L’iniziativa si svolge nell’ambito del
ciclo d’incontri dal titolo «Finis
Austriae, la fine di un impero alla
vigilia della Proma guerra
mondiale», in ricordo di Michele
Cavaliere.

PER «DONATORI DI MUSICA»

Note di fisarmonica
all’Ospedale Civile

OGGI ALL’ARNALDO

Conferenza di Ugolini
su «Dioniso a Vienna»

CSV

Comitato di Solidarietà, quarant’anni d’impegno ed emozioni

Chiesa e mondo,
le frontiere aperte
da Paolo VI
Al via la Winter school di alta formazione
organizzata dall’Università Cattolica e da Mcl

Riflessioni
■ La Winter
school di alta
formazione si
svolgerà in parte
all’Università
Cattolica
(accanto) e in
parte all’Istituto
di Concesio
(sotto)

■ Ridare speranza e fiducia
ai papà in difficoltà e accom-
pagnarli a ritrovare un equili-
brio familiare e sociale, come
genitori e come persone.
È questo lo scopo del proget-
topapàrealizzato dalla confe-
renza di San Vincenzo De Pa-
oli e dalla parrocchia di San
Giovanni Evangelista.
Concretamente, un apparta-
mento nel centro storico di
Brescia, in via Capriolo, ospi-
ta due papà separati, con fi-
glio piccolo uno, figli adole-
scenti l’altro. A muovere que-
sto esperimento è anche l’in-
teresse per la tutela dei mino-
ri, per far sì chepossano man-
tenere o recuperare il rappor-
to con la figura paterna; la ca-
sa della parrocchia consente
infatti ai papà e ai loro figli di
avere l’intimità necessaria.
I papà sono affiancati nel loro
percorso dai volontari della
conferenza della San Vincen-
zo con incontri a loro dedica-
ti sui temi inerenti la cura del
bambino: dall’igiene, alla sa-
lute, passando per l’abbiglia-
mento e la scelta del cibo.
Il progetto papà è stato finan-
ziato dalla Provincia di Bre-
sciacon6milaeuronell’ambi-
to del bando del volontariato
e associazionismo.
A don Amerigo Barbieri il
compito di scegliere i due pa-
pà entrati nell’appartamen-
to: sono state otto le doman-
de arrivate al parroco, l’avere
figli è stata una discriminante
fondamentale. Anche perché
il cuore del progetto non è il
padre in quanto adulto, ma
in quanto genitore bisognoso
diritrovare un ruolo costrutti-
vo e fiducioso, per essere af-
fettivamente ed educativa-
mente presente. Non soltan-
to quindi un luogo dove cuci-
nare, lavarsi, dormire, egiàsa-
rebbe tanto. L’idea è quella di
farsi accanto. I due papà do-
vranno trasformarsi in «ac-
compagnati che generano ri-
sorse», partecipare alle attivi-
tà della parrocchia. Con la
speranza che il progetto pos-
sa essere copiato da altri.

A San Giovanni
i primi due ospiti
nella casa
per i papà separati

■ Fare memoria è importante per continua-
re il cammino e costruire il futuro. Con questa
convinzione l’Associazione Comitato di Soli-
darietà di San Vigilio Onlus ha festeggiato i 40
anni di volontariato, vissuto e praticato rivol-
gendosi ai bisogni delle persone più vicine co-
sì comealle emergenze individuate nei diversi
angoli del mondo.
In una fredda serata di febbraio, l’associazio-
ne ha radunato nell’auditorium delle scuole
mediedellafrazionediConcesioquasi200per-
sone: ragazzi di oggi e di ieri hanno rivissuto
attraverso le immagini e il racconto di Rugge-
ro Saiani - anima del comitato - la vita dell’as-

sociazione e, in fondo, le vite di ognuno, fin da
quandogli «sprint boys», i ragazzi ches’incon-
travano in oratorio, iniziavano a crescere dan-
do uno sguardo anche fuori dalla finestra, ai
bisogni della comunità che con loro abitava il
territorio. In un’epoca segnata da una profon-
da crisi,non soltantoeconomica, incui lecen-
tralieducativesonomesseinfortediscussione
(famiglia, scuola, esperienze associative che si
facevano palestra sociopolitica), il Comitato
sceglie di scorrere delle diapositive da cui
emergefortel’importanzadelle«figureeduca-
tive»: parroci carismatici, insegnanti, persone
riconosciute, associazioni di riferimento, gui-

deche accompagnanoilcamminodellegene-
razioni che crescono.
L’attività svolta nel corso dei decenni è vasta e
disparata: container di aiuti raccolti, organiz-
zati e spediti in Sud America, in Africa, in In-
dia, in Russia, in Cina, nelle Filippine; la «Casa
DellaPace»aSanVigilioinricordodelvescovo
Giulio Nicolini, luogo di incontri con testimo-
ni di pace e solidarietà, ma allo stesso tempo
fulcro di servizi di accoglienza alle persone in
stato di necessità (servizio doccia, cambio in-
dumenti, pasti caldi, posti letto); poi - forse
l’operapiùgrande-lacostruzionedellascuola
in Burundi, attiva per dare a bambini e adole-

scenti della città di Gitega e delle colline circo-
stanti (più di 300) la possibilità di accedere
all’istruzione.Nelricordodiquestiquarant’an-
nil’emozionerendeincertalavocesulraccon-
to dell’ospitalità data a Michael, un ragazzo di
colore malato di Sla che, accolto e ospitato dal
Comitato, ha lasciato un segno indelebile nel
vissuto della comunità.
E il futuro? All’orizzonte potrebbe esserci una
scuola secondaria in Burundi per non lasciare
alla strada i bambini cresciuti in questi anni. È
possibile con le risorse di oggi? «Probabilmen-
te no - risponde Saiani - ma se ce lo fossimo
domandati ogni volta, probabilmente non sa-
remmo neppure partiti». Figure di riferimen-
to, voglia di impegnarsi e un po’ di ottimismo;
ecco gli arnesi per costruire il futuro.

Nicola Migliorati

VIA CASAZZA
«IncontroconKierkegaard»
■ Oggi, alle 18, in via Casazza 34 (sede dell’Associazione
For-Art, che promuove l’iniziativa) il filosofo Sergio Givone
tiene una conferenza dal titolo «Incontro con Kierkegaard.
Filosofia e vita vissuta» nell’ambito di «Pensiero stupendo.
Appuntamento con la filosofia». L’ingresso all’incontro è a
offerta libera.

VIA RISORGIMENTO
LamusicadiLollie la filosofia
■ Continua stasera, alle 20.30, alla Casa del popolo «Euplo
Natali» in via Risorgimento 18, il ciclo «Il pensiero non lo
puoi fermare. Cantautori e filosofi» organizzato dal circolo
Atci Colori e Sapori. Stasera si parla dell’opera musicale di
Claudio Lolli in relazione a Marx, Foucault e Brecht con
Marco Traversari, Adalberto Guida e Marco Valenti.
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LA VOCE DEL POPOLO
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È iniziata martedì 24 febbraio alle 
20.30 nella chiesa parrocchiale 
di San Silvestro a Folzano la 
nuova serie di Quaresimali, 
dedicati quest’anno ai racconti 
della passione di Gesù. Sono 
momenti particolarmente intensi, 
intessuti di preghiera, riflessione, 
meditazione e ascolto di brani 
musicali del repertorio classico. 
Le meditazioni, che prendono 
spunto dai passi evangelici 
che narrano i fatti evocativi e 
drammatici della morte di Cristo, 

verranno proposte dal parroco 
don Giuseppe Mensi. La parte 
musicale, a commento delle 
preghiere e delle meditazioni, 
è stata invece affidata a 
diversi musicisti e a un gruppo 
parrocchiale che all’inizio e 
alla fine di ogni quaresimale 
propone alcuni brani del 
repertorio gregoriano del tempo 
quaresimale.
Nella prima serata, martedì 24 
febbraio, sono intervenuti Fabio 
Saleri (organo) e Ruggero Bosio 

(tromba). Il martedì successivo, 
3 marzo, Ivan Ronda (nella foto, 
organo) e Matteo Martinelli 
(oboe). 
Martedì 10 marzo tocca a un trio 
di flauti composto Elisabetta La 
Licata, Stefania Maratti e Marco 
Zoni. Il quarto Quaresimale, 
martedì 17 marzo, vedrà la 
presenza di Emma Trevisani 
(pianoforte) e Federica Quaranta 
(viola).
Infine martedì 24 marzo si 
concluderà con il Quartetto 

Bazzini composto da Composto 
da Lino Megni (violino), Daniela 
Sangalli (Violino), Marta 
Pizio (Viola), Fausto Solci 
(Violoncello).
Il Quartetto sarà di nuovo a 
Folzano domenica 29 marzo 
sempre alle 20.30 per offrire 
l’opera di Giuseppe Haydn 
“Musica instrumentale sopra le 
sette ultime parole del Nostro 
Redentore in croce” con testi del 
papa S. Giovanni Paolo II letti da 
Guido Uberti.

Folzano
Quaresimali tra musica, preghiera e riflessione

Lo sguardo
di Paolo VI
La Winter School di alta formazione per i giovani Mcl
si conclude con una tavola rotonda aperta a tutti

Brescia   Dal 26 al 28 febbraio

S
i tiene all’Università catto-
lica di Brescia dal 26 al 28 
febbraio la Winter School 
nazionale di alta formazio-
ne per i giovani del Mcl più 

qualificati, con la direzione scientifica 
e organizzativa del Centro di Ateneo 
per la Dottrina sociale della Chiesa 
della stessa Università sul tema “Per 
una Chiesa in uscita. Frontiere aperte 
dal Beato Paolo VI nella prospettiva 
del nuovo umanesimo”. La beatifica-
zione di Paolo VI fornisce l’occasione 
per riflettere sul lascito di un Pontefi-
ce vissuto in tempi non meno difficili 
dei nostri, e non di rado frainteso. Tra 
le molteplici vie aperte da Montini in 

CARLO COSTALLI, PRESIDENTE NAZIONALE MCL
DI ANDREA DI BIAGIO

direzione di quel “nuovo umanesimo 
radicato in Gesù Cristo”, che il pros-
simo Convegno della Chiesa italiana 
metterà a tema, sembra che un rilie-
vo debba essere riconosciuto al suo 
magistero sociale. Non a caso la Po-
pulorum progressio è stata definita 
da Benedetto XVI come “la Rerum 
novarum dei tempi moderni”: collo-
candosi nella prospettiva del rinnova-
to rapporto tra Chiesa e mondo con-
temporaneo, dischiusa dal Vaticano II 
e in particolare da Gaudium et spes, 
l’enciclica montiniana si interrogava 
sulla possibilità di un autentico svi-
luppo (“sviluppo di tutto l’uomo e di 
ogni uomo”) in un contesto in cui la 

CITTÀ E HINTERLAND

questione sociale tendeva a “globaliz-
zarsi”. La riflessione di Paolo VI tende 
così a saldarsi con quella dei Pontefici 
che gli sono succeduti e fornisce prin-
cipi di riflessione, criteri di giudizio e 
direttive d’azione ancora preziosi, per 
evitare che la globalizzazione econo-
mica vada di pari passo con quella che 
papa Francesco chiama la “globalizza-
zione dell’indifferenza” verso i meno 
fortunati. La Winter School intende 
esplorare alcuni aspetti della figura 
e dell’opera di Paolo VI che hanno 
maggiormente contribuito a innova-
re la tradizione del magistero socia-
le della Chiesa: l’accento posto sulla 

dimensione planetaria ormai assunta 
dalla questione sociale e sull’urgenza 
di uno sviluppo integrale di uomini e 
popoli; la sollecitudine per i temi della 
vita umana, della pace, delle relazioni 
internazionali e della salvaguardia del 
creato; l’interesse per l’arte, la cultura 
e la comunicazione, considerati co-
me “luoghi” privilegiati di un dialogo 
sempre più serrato tra Chiesa e mon-
do contemporaneo. Si potrà così toc-
care con mano come il Papa brescia-
no abbia anticipato non poche delle 
“novità” di pensiero e di azione che 
avrebbero caratterizzato l’opera dei 
suoi successori, preparando il terreno 

per quel dinamismo missionario cui 
invita lo stesso papa Francesco con 
il suo appello a una Chiesa “in uscita”. 
La scuola, della durata di tre giorni, 
si tiene in parte a Concesio all’Istitu-
to Paolo VI e in parte nella sede della 
Cattolica dove verrà aperta giovedì 26 
dal vescovo Monari e dal prof. Mario 
Taccolini. Sabato 28 a partire dalle 10 
la tavola rotonda conclusiva, aperta a 
tutti, presso l’aula magna di via Trie-
ste 17. Si confrontano, coordinati da 
Evandro Botto, Lorenzo Ornaghi, Car-
lo Costalli (presidente nazionale Mcl), 
Andrea Tornielli, Luigi Pati e mons. 
Claudio Giuliodori.
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Il colloquio
Parla il presidente Mcl,
Carlo Costalli. «Sui passi
di papa Francesco
il nostro impegno
per il bene comune, 
oltre la crisi e le macigni
che piegano la società»

colloquio con il presidente
Carlo Costalli sulla politica e
i molti impegni al centro del-

le attività del Movimento Cristiano
Lavoratori
Il Mcl si è speso molto per la pre-
sentazione del libro «Papa France-
sco. Questa economia uccide», per-
ché questo interesse?
Il volume è dedicato alla visione so-
ciale ed economica di papa France-
sco e ha per titolo l’espressione più
dirompente del Papa a proposito di
economia. La situazione determina-
ta dalla globalizzazione e dall’ege-
monia dell’economia finanziari, co-
stituisce un unicum sconvolgente nel-
la storia dell’umanità. Ed implica an-
che i problemi del mondo del lavo-
ro cui, proprio per il carisma del no-
stro Movimento, siamo interessati.
Con l’affermarsi della globalizza-
zione e dell’egemonia della finanza
sull’economia reale, si sono conso-
lidate scelte che hanno frantumato
la centralità del lavoro cancellando,
di fatto, l’occupazione dalle priorità
sociali e politiche. Un pensiero eco-
nomico eticamente distorto che teo-
rizza la crescita economica senza
creazione di posti di lavoro e si con-
cretizza in devastazione sociale. È es-

A

senziale e strategico il rilancio della
partecipazione dei lavoratori, il
rafforzamento dell’impresa coope-
rativa, il ruolo dei corpi intermedi.
Temi tradizionali della Dottrina so-
ciale della Chiesa che, nel nuovo con-
testo della globalizzazione, tornano
a manifestare tutta la loro attualità.
L’approvazione dei decreti attuati-
vi del Jobs act ha aperto un ampio
dibattito. Che cosa ne pensa?
C’è tanta gradualità, anche troppa, al
di là degli slogan del premier Renzi:
ci saremmo aspettati più coraggio
nell’abolizione delle forme di pre-
carietà, invece non si è abolito qua-
si niente, eccetto due tipologie resi-
duali come le associazioni in parte-
cipazione e il jobs sharing (ma par-
liamo appena dello 0,2% degli oc-
cupati). Visto però che questi prov-
vedimenti hanno incontrato il plau-
so delle organizzazioni imprendito-
riali, Confindustria in testa – in par-
ticolare per l’abolizione dell’artico-
lo 18 – speriamo almeno che si de-
cidano finalmente ad assumere. Do-
ve il Governo ha compiuto davvero
passi in avanti è nella tutela della
maternità: resta, certo, ancora mol-
to da fare, ma almeno si è comin-
ciato dalla parte giusta, la famiglia.
Su quale fronte vi state muovendo
principalmente ora?
La formazione ora è il punto cardi-
ne di impegno del Mcl: una forma-
zione alla testimonianza cristiana
che conduca i giovani a un coerente
impegno negli ambienti di vita e di
lavoro, fornendo loro una capacità
di lettura dei problemi che li affran-
chi dai luoghi comuni e dal condi-
zionamento imposto dai grandi
mezzi di informazione e dalle lobby
di potere. Un impegno costante che
ogni anno ha il suo apice nella Sum-

mer School, una scuola di alta for-
mazione con la direzione scientifica
e organizzativa del Centro di ateneo
per la Dottrina sociale della Chiesa
dell’Università Cattolica di Milano.
Quest’anno, proseguendo nel solco
di questa straordinaria esperienza,
abbiamo dato ai nostri giovani un’ul-
teriore possibilità: la Winter School
che si sta svolgendo proprio in que-
sti giorni a Brescia sempre in colla-
borazione con l’Università Cattolica. 
Come valuta la direzione attual-
mente impressa alla politica?

C’è bisogno di una politica che af-
fronti le questioni urgenti per il Pae-
se, una politica che sia focalizzata sui
bisogni reali della gente, e non sem-
pre questo avviene. La priorità de-
vono essere le tante famiglie italia-
ne in estrema difficoltà perché la fa-
miglia è la vera forza essenziale per
la crescita e lo sviluppo. Solo una
politica in grado di rispondere ai bi-
sogni della famiglia può creare le
condizioni affinché torni ad essere il
motore di una crescita sociale, valo-
riale e culturale. La famiglia non è u-

na realtà da assistere in sé ma, qua-
le primo produttore di welfare, deve
essere sostenuta con strumenti fi-
nanziari e fiscali adeguati. Il ritardo
della riforma fiscale è incomprensi-
bile. Invece, riscontriamo oggi una
vera e propria aggressione alla fami-
glia da parte delle lobby e avanzano
sempre più politiche contro la fa-
miglia e a favore di quel pensiero u-
nico contro cui si è scagliato anche
papa Francesco: sono politiche peri-
colose che tentano di appiattire le
persone su scelte radicali.

La Winter School
I giovani sulle orme
del beato Paolo VI

eri è iniziata nella sede di Brescia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
la Winter School «Per una Chiesa in

uscita. Frontiere aperte dal beato Paolo VI
nella prospettiva del nuovo umanesimo»,
organizzata dalla stessa Università, dal
Centro di ateneo per la Dottrina sociale
della Chiesa dell’Università Cattolica e dal
Movimento cristiano lavoratori.
La Winter School, rivolta a più di una
trentina di giovani dirigenti del Mcl, è il
proseguimento ideale della Summer School,
che ormai ogni anno si svolge nella sede
milanese dell’Università Cattolica.
I lavori, inaugurati dal vescovo di Brescia,
Luciano Monari, e da Mario Taccolini,
direttore del Dipartimento di scienze
storiche e filologiche dell’Università
Cattolica, si concluderanno domani con una
tavola rotonda alla quale porterà il suo
saluto il sindaco di Brescia, Emilio Del
Bono. Alla tavola rotonda, coordinata da
Evandro Botto, direttore del Centro di
ateneo per la Dottrina sociale dell’Università
Cattolica, parteciperanno Carlo Costalli,
presidente del Movimento cristiano
lavoratori; Lorenzo Ornaghi, presidente
dell’Aseri e già rettore dell’Università
Cattolica ed ex ministro per i Beni e le
Attività culturali; Andrea Tornielli,
vaticanista de La Stampa; Luigi Pati, preside
della Facoltà di scienze della formazione
dell’Università Cattolica; il vescovo Claudio
Giuliodori, assistente generale
dell’Università Cattolica e presidente della
Commissione episcopale per la cultura e le
comunicazioni sociali della Cei.
La Winter School mette al centro la figura
del beato Paolo VI per riscoprire la portata
dirompente del suo magistero, sia nei
documenti come le encicliche Populorum
progressio e Humanae vitae, sia nei suoi gesti
più significativi. I semi sparsi da questo
vescovo di Roma continuano a dare frutto
anche oggi come testimonia la vitalità di
tante associazioni e movimenti, tra cui il
Mcl, nati sotto gli anni di papa Montini.
Proprio queste associazioni e questi
movimenti sono il segno tangibile di quella
Chiesa «in uscita» a cui ci richiama papa
Francesco e che dà il titolo a questa Winter
School.
Gli insegnamenti del beato Paolo VI ci
aiutano pure nel percorso di preparazione al
prossimo Convegno ecclesiale nazionale che
si terrà a Firenze. Infatti, Papa Montini, con
la sensibilità umana e culturale che gli erano
proprie, aveva ben compreso la necessità di
un «nuovo umanesimo» in cui l’uomo
moderno, spesso così confuso, potesse
riscoprire se stesso attraverso l’incontro con
Gesù. Così, dopo quasi quarant’anni dalla
sua morte, è possibile scoprirsi figli di
questo Pontefice che, con fermezza e
mitezza, ha portato la speranza in un
mondo segnato dal «male di vivere».

I

Dal Mezzogiorno la via per un nuovo welfare
dati recentemente pub-

blicati da Eurostat e Istat,
sulla crescita e sull’occu-

pazione in Europa e in Ita-
lia, dimostrano inequivoca-
bilmente come il periodo di
crisi non sia affatto passato.
In Italia la disoccupazione
rilevata a fine 2014 era al
13,4% (dati Istat), più alta
della media europea poiché
nell’Eurozona era all’11,5%
e nei 28 Paesi, circa al 10%.
Questo dimostra non solo
la situazione di stagnazione
se non di recessione, ma so-
prattutto ci interroga sul-
l’effettiva portata delle rifor-
me che si stanno avviando.
Il dato più allarmante è
quello della disoccupazione

I che continua ad essere in au-
mento (quasi un punto in
più rispetto all’anno prece-
dente), con oltre tre milio-
ni e mezzo di persone che –
a quanto rilevano gli istitu-
ti di statistica – non cerca-
no lavoro per le evidenti og-
gettive difficoltà di trovar-
lo, anche se sarebbero di-
sposte a lavorare. La sfidu-
cia rende, quindi, ancor più
drammatico il quadro.
Per questo il Mcl e il Patro-
nato Sias hanno scelto di
parlare di lavoro, di giova-
ni, di nuovo welfare e di ter-
ritorio in una città del Sud,
come Matera. L’occasione è
quella del Convegno che il
Mcl e il Patronato organiz-

zano per il 20 marzo pros-
simo a Matera, sul tema «La-
voro, politiche giovanili,
nuovo welfare, fattori di ri-
presa per il territorio e per il
Paese». Ne parleremo con i
nostri dirigenti del Mezzo-
giorno, con rappresentanti
della politica, fra gli altri l’o-
norevole Mantovano, diri-
genti pubblici come la di-
rettrice generale del Mini-
stero del lavoro per le poli-
tiche previdenziali ed assi-
curative, Concetta Ferrari.
Quello che appare evidente
oggi è che sembra mancare
una reale visione prospetti-
ca per il Paese e i dati sul-
l’occupazione assumono ri-
levanza ancor più stringen-

te se si considera che, at-
tualmente, delle persone che
non cercano lavoro – poiché
non ci sono realmente op-
zioni lavorative concrete – il
6,5% risiede nel Nord, men-
tre al Sud si rilevano per-
centuali superiori al 30%.
Anche per questo abbiamo
scelto come sede del Con-
vegno una stupenda città
ricca di suggestioni storiche
e spirituali, ma soprattutto
una città che sta vivendo un
momento straordinario di
popolarità internazionale
(sarà Capitale europea del-
la cultura nel 2019), che
farà da traino al rilancio di
un sistema economico che
già oggi ha saputo cogliere

le grandi opportunità che
un territorio ricco di storia
e di bellezze artistiche e ar-
chitettoniche ha regalato,
confermando come, anche
nel Mezzogiorno, vi siano
grandi risorse per sostene-
re la ripresa.
Sarà un’occasione per ri-
flettere sulle immense po-
tenzialità che i territori nel
nostro Paese hanno e che
potrebbero essere volano
di sviluppo economico e
sociale. Ancor più al Sud,
dove la crisi è sentita in
modo più forte e dove i
numeri della disoccupa-
zione, soprattutto giovani-
le, sono arrivati a livelli im-
pressionanti.
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Dottrina sociale della Chiesa, il rapporto
dedicato quest’anno al genio femminile

annuale incontro formativo dei
Giovani Mcl a Strasburgo – che si
terrà dall’8 all’11 marzo –

quest’anno sarà focalizzato su «l’essere
ancora italiani nel mondo». Sarà
l’occasione per presentare, insieme con la
Migrantes della Cei, il Rapporto Italiani nel
Mondo 2014 e ragionare sulla mobilità
degli italiani: dopo anni infatti è tornato a
crescere il numero dei concittadini che
lasciano il Bel Paese per cercare
un’occupazione all’estero. Sebbene il
contesto sia oggi cambiato, molte sono le
coincidenze problematiche condivise con i
migranti della prima e seconda
generazione. Lasciare il Paese per un lavoro
– per quanto nell’ambito dell’Ue si insista
nel chiamarla «mobilità» – resta un fatto
doloroso e triste. A Strasburgo, con i tanti
italiani residenti – migranti della prima e
seconda generazione – ripenseremo le

motivazioni che inducono le nuove
partenze e ripenseremo il ruolo delle
nostre rappresentanze per riorganizzare
una presenza che vada oltre il rilascio del
passaporto. Essere giovani italiani all’estero
oggi vuol dire promuovere la nostra lingua,
la nostra cultura, il made in Italy. Ecco
perché l’annuale viaggio dei giovani del

Mcl al Parlamento Europeo – che si tiene
ormai da oltre 25 anni – quest’anno, con
l’aiuto di monsignor Perego della
Migrantes, di monsignor Rudelli,
rappresentante della Santa Sede al
Consiglio d’Europa, e di Carlo Costalli,
testimonierà la voglia di costruire
un’Europa più forte e capace di vincere la
sfida dell’unità. L’appuntamento vuole
indagare nel «destino migrante dell’uomo»:
la dignità della persona umana deve
costituire il centro della nostra azione.

’L a donna nella rivoluzione. La rivoluzione
della donna»: è il titolo del VI Rapporto
sulla Dottrina sociale della Chiesa nel

mondo dell’Osservatorio cardinale Van Thuan, che
sarà presentato a Roma martedì 3 marzo, presso
Radio Vaticana. All’evento, organizzato dal Mcl in
collaborazione con l’Osservatorio Cardinale Van
Thuan, parteciperanno monsignor Fabiano
Longoni, direttore dell’Ufficio problemi sociali e il
lavoro della Cei, il ministro della Salute Beatrice
Lorenzin, l’onorevole Eugenia Roccella. Il
dibattito, che sarà moderato dal giornalista di
Avvenire Andrea Galli, verrà introdotto dal saluto
del presidente Mcl Carlo Costalli, e concluso
dall’intervento di Giampaolo Crepaldi, arcivescovo
di Trieste e presidente dell’Osservatorio il quale,
insieme a Stefano Fontana, ha curato la stesura del
Rapporto. Il Rapporto quest’anno affronta il ruolo
della donna, mettendo al centro le problematiche
legate ai preoccupanti cambiamenti in atto nella

società, nella politica e nella cultura a seguito del
diffondersi dell’ideologia del gender. La donna
non dispone più neanche del proprio corpo che è
stato sequestrato dalla tecnoscienza, dalla biologia
e dalla genetica. «Le principali rivoluzioni in atto
passano soprattutto da una revisione, spesso
contraria al progetto di Dio, della natura e del
ruolo della donna», scrive Carlo Costalli nel suo
indirizzo di saluto che introduce il Rapporto. «Mi
riferisco ai noti pungenti temi della procreazione,
della maternità, della identità sessuale, del gender,
delle ’nuove famiglie’, della filiazione. Un tema
attualissimo e spinosissimo, ma che deve essere
affrontato con alle spalle la sapienza umana e
cristiana della Dottrina sociale della Chiesa».

L«

Cervelli in fuga dalla Penisola: confronto a Strasburgo
L’annuale incontro formativo
dei giovani Mcl che si tiene
nella città francese a marzo
ha al centro il fenomeno della
mobilità dentro i Paesi della Ue

«Famiglia
e lavoro,
le priorità
per l’Italia»

Il presidente
di Mcl, Carlo
Costalli, fa il
punto sulle
sfide del
Movimento
cristiano
lavoratori

Venerdì
27 Febbraio 201512 spec ia le  MCL



Ilconvegnodel Mcl

PaoloVI,papadelsuo
tempocheparla
allacontemporaneità

L’exministroLorenzo Ornaghi

Ildialogo, lacapacitàdi leggere
ilcambiamento, la viaindicata
allaChiesa peraprirsi al mondo.
Trecapisaldi delmagistero di
Giovanni BattistaMontini
ricordatoieri inchiusura della
«Winterschool» del
Movimentocristiano
lavoratori, chehavisto una
quarantinadiragazzi
provenienti datuttaItaliaa
Bresciaperun corso di
formazione.Mclhavoluto
chiuderecon unincontro,
nell’aulamagna dell’università
Cattolica,intitolato «Per una
Chiesa"in uscita". Frontiere
apertedalbeato PaoloVInella
prospettivadel nuovo
umanesimo»ecoordinato da
EvandroBotto.

Lamattinata èstata aperta
dalpresidente delConsiglio
comunalediBrescia, Giuseppe
Ungari,chehaparlato diun
PaoloVI«capacedigesti
profeticichehanno tantoda
direal mondo
contemporaneo».Della
profonditàdellaPopulorum
progressiohaparlato Lorenzo
Ornaghi,exrettore dell’ateneo
eministrodei Beniculturalicon
ilgoverno Monti: l’enciclica
parladi«unacontrapposizione
piùprofondadi quellainquegli
annitra UsaeUrss, mettendo
inrelazioneun bipolarismotra
lapoliticainternazionale
semprepiùin affannoela
finanza.Una dinamicache
portaaldislocarsi dei
tradizionalirapporti tra centrie
periferie,riarticolandola

distribuzionedel potere».
SecondoOrnaghi,Montini
avvertiva chelefratturesi
potevano allargareeche«sene
potevano aggiungerealtre, legate
alledisarticolazioni dellevecchie
classieallanascitadinuove
povertà:un mondochechiama
all’impegnoi cattolici».

CarloCostalli, presidente
nazionaledi Mcl,hasostenuto che
«nonsi capisceMontini se nonsi
partedalla suaansia didialogo,
intesocome strumentodi
evangelizzazioneper aprirele
frontiere».Parlandodella dottrina
socialedellaChiesa,secondo
alcuniabbandonata daPaoloVI
dopoilConcilio VaticanoII,
Costalliharimarcato che«Montini
nonebbe maicedimenti: la
Gaudiumet spesèstatadefinita

unasortadi "magnacharta" della
Chiesapost Concilioda
BenedettoXVI elostessoPaolo
VInellesueencicliche, come
l’Humanaevitae, alzala voce
contropovertàeingiustizie esulla
crisiantropologica edemografica
delsuo tempo».

«GIÀNEL1929, il futuroPaoloVI
invitavaa guardare ilmondonon
comeunabisso diperdizionema
comeuncampo dimessi»,ha
esorditoAndreaTornielli,
vaticanista deLa Stampa,
secondocui«con Montinicambia
losguardo dell’evangelizzatore». Il
cambiodipuntodivista è
imputabileanchealsuo
trasferimentodaRomaa Milano,
cittàin cui«c’erano mondi
diventatiimpermeabilial Vangelo:
traquesti laclasse operaiaela
finanza– haspiegato Tornielli-.La
ChiesadiPaolo VIdivenne una
Chiesa"in uscita", seguendola
proprianatura:èunfilorosso che
legaMontini a PapaFrancesco».

Dialogoefamigliasono idue
pilastrisucui si fonda l’azionedi
PaoloVIsecondoLuigiPati,
presidedellafacoltàdi Scienze
dellaformazionedellaCattolica:
«Lìfonda il suo umanesimo,con
unagrandefiducia nell’uomoela
suaesortazioneadassumersi le
proprieresponsabilità». Il tema
deldialogo,che«seben condotto
realizzaintelligenzaeamore», è
benpresente nell’Ecclesiamsuam,
che«segnail passaggio
dall’anterioremetodologia
deduttivaa quellainduttiva: si
guardail mondoesi dialogacon
esso»,hasostenutoPati.Alla
stessaenciclicahafatto
riferimentomonsignorClaudio
Giuliodori:«Senzadi essanon
possiamocomprenderealtri due
capisaldidellaChiesa, la Gaudium
etspesela Lumengentium. Paolo
VIlecongiunge inmodo
inseparabile,mettendo in
relazionela Chiesaeil mondo
affinchési conoscanoesi
amino». M.VEN.

«Lamaturitànonèsolo
unatappascolasticama
ancheunpassaggiodivita»

DONRAFFAELEMAIOLINI
UFFICIOSCUOLADIOCESI

«LaChiesadiPaoloVIfu
unaChiesa"inuscita"come
quelladiPapaFrancesco»

ANDREATORNIELLI
GIORNALISTAVATICANISTA

Martina Melgazzi

C'èchiancoral'esamedimatu-
rità lo rivive negli incubi e c'è
chi, invece, l'ha vissuto con
grande tranquillità, ma è cer-
to che si tratta di un momento
di svolta per tutti. Nella matti-
nata di ieri al Pala Banco, per
allentare un po' la tensione, si
è svolto un evento proprio per
iragazzidelleclassiquinte,or-
ganizzatodalla Diocesi diBre-
sciaincollaborazioneconl'Uf-
ficio scolastico territoriale e
l'associazione Comunità e
Scuola. «Maturi al punto giu-
sto», questo il nome della fe-
sta dei maturandi, in un mix
di musica dal vivo, con i Taca-
banda e lo slackliner (equili-
brismo sul filo) d'arrampicata
Aled'Emilia,distandinforma-
tivi e di interventi.
Più di 500 i ragazzi, numerose
leclassiprovenientidall'Istitu-
to Lunardi, dall'Itis-Castelli,
dallo Sraffa, dall'Istituto Ca-
nossiano, dal liceo Madonna
della Neve di Adro, dal Golgi,
dal Pastori e dall'alberghiero
Mantegna. Un momento di
svagononsenzaperòunafina-
lità di preparazione al grande
«salto»,grazieall'impegnode-
glientiorganizzatori,chehan-
no fornito agli studenti la pos-
sibilità di aprire una prima fi-
nestra con le realtà lavorative
e scolastiche che li attendono.
Presente tra i banchetti infor-
mativi anche l'impronta della
Diocesi, attraverso i giovani
del Seminario diocesano e del
Servizio pastorale universita-
rio di Brescia, lì per presenta-
re le loro prossime iniziative,
le numerose raccolte di fondi

ascopoumanitarioeperparla-
re della scelta di un pensiero
improntato sul valore della vi-
ta.Inlineaconl'ideadiunavvi-
cinamento alle esigenze degli
studenti lo stand del «Mee-
ting del libro usato», una ma-
nifestazionesenzascopodi lu-
cro proposta dal Centro cultu-
rale Pier Giorgio Frassati e ri-
volta agli studenti delle scuole
secondarie: tutto il ricavato
dalla vendita al 50 per cento
viene restituito ai legittimi
proprietari, abbattendo i costi
dei libridi testoevenendocosì
incontroallefamiglie. Imman-
cabile per rendere completo il
discorso sulle future scelte dei
maturandi lo stand del CSV,
Centro Servizi per il Volonta-
riato, che rappresenta a livello

bresciano tutte le associazioni
di volontariato e si occupa di
sensibilizzareigiovanialmon-
dodelleattivitàvolontarieeal-
le sue opportunità. In cima al-
la classifica dei piani di volon-
tariato proposti si trova il pro-
gramma per l'Expo 2015, che
hamossointerminidinumeri
grandi adesioni tra i giovanis-
simi. A dare una risposta ai
dubbieallecuriositàdeiragaz-
zi per quanto riguarda l'uni-
versità ci hanno pensato i tu-
tor dello stand dell'Unibs. «E'
importanteperimaturandiin-
terfacciarsi con studenti più
grandi ed esperti già all'inter-
nodelledinamicheuniversita-
rie.Noicioccupiamodi tenere
banchetti informativi nei me-
si di settembre e ottobre per le

matricoleeamaggioperaiuta-
re i ragazzi nella scelta», spie-
ga una tutor della Facoltà di
Economia.Presentiallamatti-
nata per la Diocesi anche il
professor Davide Guarneri e
donRaffaeleMaiolini.«Abbia-
movolutoaffiancareaipercor-
si spesso molto tecnici e prag-
matici di preparazione scola-
stica alla maturità un orienta-
mento più esistenziale - dice
Maiolini -, per promuovere la
maturità non solo da un pun-
to di vista scolastico, ma an-
che come un passaggio di vi-
ta».

IMPORTANTI, da questo punto
di vista, le 10 borse di studio
da600euroassegnateagli stu-
denti presenti alla giornata
per criteri di merito e reddito
dal Rotary Club Brescia Nord.
In evidenza anche «BEST», il
nuovissimo progetto promos-
sodalgruppoGiovani impren-
ditori di Aib, che propone a
quattro studenti diplomati se-
lezionatiuncontrattod'assun-
zione a tempo determinato
per 6 mesi presso delle realtà
aziendali. Presenti come rap-
presentanti delle aree interes-
sate dalla mattinata, cioè cit-
tà, imprenditoria, scuola, uni-
versità e Chiesa bresciana, re-
latori come Emilio Del Bono,
chesi è anche esibito sul palco
insieme ai Tacabanda e ha re-
so partecipi i ragazzi della sua
esperienza di maturità, Rena-
to Cartapani della Cartapani,
Alessandro Ferrari per Phoe-
nix informatica, Roberto Bre-
sciani,professorediBiochimi-
capressol'Universitàdeglistu-
di di Brescia e responsabile
dell'Orientamento, monsi-
gnor Giacomo Canobbio, il
professor Giovanni Rosa, pre-
sidedell'IstitutoMantegnaeil
dirigente dell'Ufficio scolasti-
co Provinciale Mario Mavi-
glia.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Un mese e mezzo di indagini
per chiudere il cerchio e arre-
stare anche il secondo uomo,
un catanese di 26 anni, che al-
le13.25del12gennaioavevara-
pinatopocomenodi5milaeu-
ro alla filiale della Banca Sella
di via Fratelli Ugoni a Brescia.
Inaiutodegli investigatoridel-
la Squadra Mobile della que-
stura è arrivata la tecnologia.

Il «secondo uomo» ha lascia-
to la traccia che lo ha portato
incarcere:agendosenzaguan-
ti. ha lasciato un’impronta sul
bancone. Impronta che la
Scientifica ha rilevato e che ha
portato alla sua individuazio-
ne, trattandosi di uno «sche-
dato». Bisognava solo trovar-
lo. Nel frattempo l’altro rapi-
natore, un 42 enne, pure sici-

liano, arrestato subito dopo il
colpomentrescappavaapiedi
dallabancainseguitodaldiret-
toreedauncliente,hasempre
tenuto la bocca cucita.

NON HA MAI fatto il nome del
complice. Ma la polizia è riu-
scita ad accertare che i due vi-
vevano insieme a Piacenza e
che in più occasioni erano sta-

tinotati insieme albar o inau-
to. Un altro errore fatale.
Caso chiuso, almeno per

quanto riguarda il «colpo» da
4485euroallaBancaSella,ma
la sezione antirapine della
questura indaga su altre rapi-
ne messe a segno nel Brescia-
no e in Lombardia. Il sospetto
èchesi trattidirapinatoripen-
dolari, che si spostavano da

Piacenza alle città dove c’era
una banca da rapinare per poi
far rientro a casa con il botti-
no.
Le indagini, coordinate dalla

Procura della Repubblica di
Brescia,sisonoconcluse inset-
timana. Il giovane catanese è
statoarrestatonella suacasaa
Piacenza. Adesso anche il se-
condo rapinatore è in attesa
del processo per rapina. Dopo
larichiestadelpmilgipdelTri-
bunalediBresciahagiàconva-
lidato l’arresto.•F.MO.
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L’unione fa la forza, ed è anco-
ra più importante se è per una
buonacausa:suquestipresup-
posti si rinnova anche que-
st’anno la collaborazione del-
la Polizia Locale con i Vigili
del fuoco, il 118 di Brescia, la
Croce Bianca e l’associazione
CONdividerelastradadellavi-
ta, per proporre agli studenti
del quinto anno degli istituti
superioridellacittàunpercor-
so formativo sul tema della si-

curezza stradale. L’iniziativa,
denominata«ConlaPolizialo-
cale,perlasicurezza,sullestra-
de della nostra città» e giunta
all’ottavaedizione,avràperte-
ma «Abusi di sostanze e stra-
da», e coinvolgerà 55 ragazzi
degli istitutiTartaglia,Pastori,
Sraffa,Arici,Leonardo,Olivie-
ri e Cpia (Centri Provinciali
per l’Istruzione degli adulti).
Gli studenti, accompagnati

da insegnanti e un rappresen-

tante dei genitori, partecipe-
rannoausciteseraliconlepat-
tuglie della Polizia Locale, con
ritrovo alla mezzanotte del sa-
bato fino alle quattro del mat-
tinosuccessivo.Abordodeive-
icolidiserviziodellaPolizialo-
cale e della Croce Bianca i ra-
gazzi seguiranno «sul cam-
po»lafasedeicontrollinottur-
ni su strada, e avranno modo
di vedere come opera la Poli-
zia locale inpresenzadiperso-

neinstatodiebbrezzaalcolica
o da stupefacenti.

UN PROGETTO CORALE con un
fine condiviso: migliorare la
percezione e la consapevolez-
zadei rischiallaguidaper rag-
giungere l’obiettivo di una ef-
fettiva sicurezza sulle strade
della città. L’iniziativa ha pre-
so il via ieri nella sede di via
Donegani con gli studenti. Le
uscite con le pattuglie sono

previste nei week end dell’8,
15, 22, 29 marzo e 12 aprile.
«Questo percorso rappresen-
ta un’occasione di crescita per
gli studenti – sottolinea Giu-
seppinaPedracini,responsabi-
leUfficioEducazionealla lega-
lità della Polizia locale -. Molti
ragazzi negli scorsi anni han-
no scelto di intraprendere i
corsi per diventare volontari
inCroce Bianca».•LI.CE.
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Educazioneereligione
L’attenzione dellaChiesaaigiovaniel’ereditàdi Paolo VI

Passaggio
divita

LaChiesa
«inuscita»

LAFESTA.AlPalabanco di Brescialamanifestazione promossadalla Diocesidedicataairagazzi delleclassiquintedei licei bresciani. Invista del grandesalto

Versolamaturità,conleideepiùchiare

PalaBancodi Brescia gremitoper l’incontrodeglistudenti maturandi

Oltre500ragazzidell’ultimoannosisonodivertiti
conlamusicaehannopresoinformazioni
aglistandsulmondodell’universitàedellavoro

POLIZIA.Arrestato ancheil secondocomplice dellarapina alla BancaSelladi viaFratelli Ugoni

L’improntatradisceilbandito

Idue rapinatori ripresidalletelecamereall’ingresso dellabanca

ILPROGETTO.Gli studentibrescianicoinvolti grazie alla PoliziaLocale in«uscite» incuisaràinsegnata laprevenzione

Associazionieagentiunitiperlasicurezza
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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P
er una Chiesa in uscita. 
Frontiere aperte dal be-
ato Paolo VI in prospet-
tiva del nuovo umanesi-
mo” è stato questo il tema 

di fondo della Winter School, la tre 
giorni seguita da più di una trentina 
di giovani e dedicata al beato Paolo 
VI promossa dal Movimento cristia-
no lavoratori. La Winter School ha 
offerto l’opportunità di esplorare 
alcuni aspetti della figura del pon-
tefice bresciano. Alla tavola roton-
da conclusiva di sabato 28 febbraio 
hanno partecipato oltre al presiden-
te Mcl Carlo Costalli, anche mons. 
Claudio Giuliodori, Luigi Pati, An-
drea Tornielli e Lorenzo Ornaghi. 
Ornaghi, ex rettore dell’Universi-
tà cattolica, ha sottolineato come 
Montini comprese a fondo e in an-
ticipo l’importanza dell’interdipen-
denza tra Stati e popoli, quell’inter-
dipendenza che poi ha portato alla 
moderna globalizzazione. La Winter 
School ha posto l’accento su alcuni 
aspetti della figura e dell’opera di 
Paolo VI, che hanno maggiormente 
contribuito ad innovare la tradizio-
ne del magistero sociale della Chie-
sa: la dimensione planetaria ormai 
assunta dalla questione sociale e 
l’urgenza di uno sviluppo integrale 
di uomini e popoli; la sollecitudine 
per i temi della vita umana, della 
pace, delle relazioni internaziona-
li e della salvaguardia del creato; 

Paolo VI, profeta

delle “novità” di pensiero e di azione 
che hanno caratterizzato l’opera dei 
suoi successori, preparando il terre-
no per quel dinamismo missionario 
cui, da ultimo, invita accoratamen-
te lo stesso Francesco con il suo 
costante appello a una Chiesa “in 
uscita”. Durante il convegno, Tor-
nielli ha ricordato che con Montini 
“cambia lo sguardo dell’evangeliz-
zazione”, citando un intervento al-
la Fuci del gennaio 1929: “Il cristia-
no guarda al mondo non come a un 
abisso di perdizione ma come a un 
campo di messe”.

l’interesse per l’arte, la cultura e 
la comunicazione, considerati co-
me “luoghi” privilegiati di un dialo-
go sempre più serrato tra Chiesa e 
mondo contemporaneo. Il Pontefice 
bresciano ha anticipato non poche 

Il Pontefice bresciano 
ha preparato il terreno 
per quel dinamismo 
missionario al quale 
invita papa Francesco 

Brescia   Si è conclusa la Winter School organizzata da Mcl Ludriano
60 anni fa la parrocchia consacrata
alla presenza di Montini

   La comunità di Ludriano, 
domenica 1 marzo, ha festeggiato 
insieme al vescovo Luciano 
l’anniversario della consacrazione 
della parrocchia. L’animata frazione 
di Roccafranca si è riunita per 
festeggiare la ricorrenza. 60 anni fa 
veniva infatti consacrata la chiesa 
dedicata a San Filastro. Ospiti 
d’onore di quel lontano 2 ottobre 
1954 furono mons. Giacinto Tredici, 
allora vescovo di Brescia, e mons. 
Giovanni Battista Montini, futuro 
papa Paolo VI, in quel periodo 
impegnato nella segreteria di 
stato in Vaticano, accanto a Pio 
XII. Sono molti i legami storico-
cristiani che collegano la figura 
di Montini a Ludriano, frazione di 
Roccafranca. Ludovico Montini, 
fratello del pontefice, sposò negli 
anni venti Giuseppina Folonari, 
cugina del conte Antonio Folonari, 
deus ex machina della vita sociale, 

economica e politica di Ludriano 
e dintorni. Latifondista, uomo di 
spicco e di fede, donò nel primo 
dopoguerra, alla piccola comunità 
ludrianese, un imponente chiesa 
eretta nel cuore del paese. Il dono 
del conte fu dedicato a San Filastro 
per adempiere ad un voto fatto 
in tempo di guerra. A distanza di 
60 anni, la parrocchia di Ludriano 
ha organizzato una serie di eventi 
dedicati. Alla celebrazione erano 
presenti le autorità religiose e 
civili, le diverse associazioni locali, i 
membri della Fondazione Folonari, 
la Congrega della carità apostolica, 
gli eredi e i parenti del conte 
Antonio e tanti ludrianesi. I lavori 
iniziati nel 1945 terminarono nove 
anni dopo lasciando alla comunità 
di Ludriano un dono di devozione e 
carità, esempio di amore e gratuità 
elogiato anche da mons. Luciano 
Monari.

MESSA CON MONARI

Brescia
In festa per San Giovanni di Dio
Il 4 marzo l’Irccs ha celebrato 
la ricorrenza di San Giovanni 
di Dio, fondatore dell’Ordine 
Ospedaliero dei frati 
Fatebenefratelli. “Una festa 
speciale quest’anno – spiega il 
priore fra Marco Fabello – perché 
questo per noi è anche l’anno 
della vocazione all’ospitalità, 
che rappresenta il carisma 
dell’Ordine ospedaliero San 
Giovanni di Dio – Fatebenefratelli. 
Come ha sottolineato il priore 
generale fra Jesus Etayo, tutte le 

celebrazioni si inseriscono sulla 
scia dell’anno della vita consacrata 
della Chiesa e gli obiettivi che ci 
diamo sono quelli di celebrare, 
rivitalizzare, promuovere la 
vocazione all’ospitalità, religiosa e 
laicale. Lo stesso tema – Unisciti 
all’ospitalità! – è stato concepito 
per generare la massima apertura 
a tutti e in particolare ai giovani, 
nell’auspicio che la Grazia faccia 
fiorire delle nuove vocazioni”. La 
festa di San Giovanni di Dio si è 
aperta con una Messa celebrata da 

mons. Carlo Bresciani, al termine 
della quale saranno consegnate le 
medaglie d’oro ai dipendenti della 
struttura che hanno raggiunto i 25 
anni di servizio. Quest’anno sono 
stati premiati Pasquale Basso, 
Ornella Bonaglia, Silvia Bonetti, 
Laura Botturi, Pietro Celeste, 
Eugenia Chitò, Massimo Damonti, 
Virna Giacometti, Caterina 
Leonetti, Antida Loda, Filippo 
Mazzini, Stefania Perantoni, 
Giuliano Rezzola, Luisa Soldi e 
Eleonora Zambelli. 

UN MOMENTO DEL CONVEGNO

CHIESA BRESCIANA

“La preghiera degli sposi: via 
privilegiata per nutrire la comunione 
con Dio e l’amore coniugale”. Dal 
31 maggio al 2 giugno a S. Nicolò 
di Valfurva è in programma una 
tre giorni di fraternità, guidata 
da don Giorgio Comini e da don 
Marco Busca, per giovani coppie 
di sposi (e figli) nel segno di una 
riflessione mirata e di momenti 
di relax. Il Villaggio per famiglie 
propone, per le famiglie con figli, 
una serie di mini appartamenti per 
la notte (due camere più bagno 

con ingresso indipendente). Per i 
luoghi comuni (sala giochi, chiesa, 
mensa, campo da calcetto) sono 
a disposizione ampi spazi, sia 
interni che esterni. Le iscrizioni 
(80 euro gli adulti, 55 per i figli dai 
9 ai 13 anni e 45 per quelli da 3 a 
9) vanno fatte entro il 30 marzo 
presso l’Ufficio per la famiglia (030 
3722232 - famiglia@diocesi.brescia.
it) dal martedì al venerdì dalle 9 
alle 12.30, specificando il numero 
dei componenti della famiglia 
(compresa l’età dei figli).

Dal 31 maggio al 2 giugno
Tre giorni per giovani sposi

LA VOCE DEL POPOLO
5 marzo 201524

A CURA DI
LUIGI ZAMELI

GLI APPUNTAMENTI VOCAZIONALI DEL MESE DI MARZO

Dai ritiri al pellegrinaggio
    Per l’itinerario annuale di discerni-

mento vocazionale proposto al gruppo 
diocesano “Emmaus” l’appuntamento 
di questo mese, presso il Seminario 
diocesano in via Razziche 4, sarà do-
menica 29 marzo, dal pranzo previsto 
alle ore 12.30 fino alle ore 18. Verrà pre-
sentato S. Stefano.
Ritiri di Quaresima in Seminario, per 
adolescenti e giovani, dalle 18 alle 22: 
sabato 14 marzo (17-20 anni) “Chie-
di da bere a me?” (Gv 4,9); sabato 21 
marzo (giovani) “Sono Io” (Gv 4,26). 
È prevista la cena al sacco. Iscrizio-
ni entro il 6 marzo presso il Semina-
rio: 0307741131, info@seminariobre-
scia.it.
Per tutto il mese di marzo alle 20.45 
in Cattedrale si svolgerà la Scuola di 
preghiera per giovani guidata dal ve-
scovo Luciano. Il tema “ogni uomo e 
tutto l’uomo”, caro al beato Paolo VI, 

sarà sviluppato nei seguenti giovedì 
di Quaresima: giovedì 5 marzo “Nel 
Tuo nome, figlio. Tu credi nel Figlio 
dell’uomo?” (Gv 9,1-41); giovedì 12 
marzo “Nel Tuo nome, fratello. Ama-
tevi gli uni gli altri” (Gv 15,11-17); gio-
vedì 19 marzo “Nel Tuo nome, padre 
(ricordando i missionari martiri). Per la 
gioia che è venuto al mondo un uomo 
(Gv 16,17-28)”. Questa tappa sarà pre-
parata in collaborazione con il Centro 
missionario in occasione della Giorna-
ta per i missionari martiri.
Il Seminario propone un laboratorio 
per gruppi di adolescenti e giovani, 
per creare, insieme ai seminaristi, del-
le icone in legno con l’immagine del 
beato papa Paolo VI. Quando? Nelle 
domeniche 8, 15 e 22 marzo, dalle ore 
15. Oppure a seconda della disponibi-
lità dei singoli gruppi. Il ricavato sarà 
interamente devoluto a sostegno del 

Baby Hospital di Betlemme e di una 
missione africana.
Il terzo e ultimo incontro regionale 
per animatori vocazionali si terrà sa-
bato 21 marzo dalle ore 9.30 alle  12 a 
Bergamo, presso la Scuola  vocazioni 
giovanili, in via Giuseppe Garibaldi, 10. 
Si tratterà di un dialogo con Costanza 
Miriano, giornalista. Sono particolar-
mente invitati gli operatori di pasto-
rale vocazionale, giovanile, familiare 
e scolastica, laici, preti e persone con-
sacrate interessati al tema.
Si svolgerà a Sassone (Roma), da mar-
tedì 7 a venerdì 10 aprile, il Seminario 
sulla direzione spirituale a servizio 
dell´accompagnamento vocazionale 
“Danzare la vita sulle strade del Van-
gelo” sullo stile di Madeleine Delbrêl 
(1904-1964).
Sono aperte le iscrizioni alle giornate 
di spiritualità per giovani dal tema “la 

gioia cristiana”, che si terranno nei 
giorni 1-3 maggio presso l’eremo di 
Bienno con meditazioni del Vescovo e 
animazione a cura dell’équipe dioce-
sana. Iscrizioni presso l’Ufficio (voca-
zioni@diocesi.brescia.it, 0303722245, 
entro il 10 aprile). 
Il vescovo Luciano accompagnerà i 
giovani della diocesi dai 18 ai 35 anni 

nel pellegrinaggio a piedi da Subia-
co a Roma nei giorni dal 31 luglio al 7 
agosto. L’itinerario prevede tappe a 
Genazzano, Palestrina, Castel Gan-
dolfo e arrivo nella Basilica di S. Pietro 
a Roma. La scadenza per le iscrizioni 
è prevista per il 30 marzo, per motivi 
logistici non sarà possibile superare i 
300 partecipanti.

BREVE


