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LA CITTÀ

Giovani in viaggio per scoprire l’Europa
e per aprire gli occhi sul mondo
Alla Fondazione Tovini
la presentazione
della nostra iniziativa
per 40 neodiplomati
Formazione
Salvatore Montillo

«Il vero viaggio di scoperta
non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi
occhi».
È con questa citazione, ripresa da Marcel Proust, che ieri pomeriggio Giacomo Scanzi, direttore editoriale del Giornale di Brescia, ha presentato
a quaranta fortunati ragazzi
bresciani la seconda edizione
di «Scopri l’Europa», l’iniziativa del giornale nata in collaborazione con Fondazione Comunità Bresciana e Fondazione Giuseppe Tovini, dedicata
ai neodiplomati. Quaranta giovanissimi studenti, fortunati
certo ma non solo, vista l’attenta selezione cui sono stati
sottoposti e che ha tenuto conto del voto all’esame di maturità (almeno 90/100) e di altre
caratteristiche: curiosità, desideri e aspirazioni.
«È il momento di aprire gli
/

occhi sul mondo - ha detto ai
ragazzi Scanzi - di guardare alla vita con una luce nuova,
quella che noi crediamo di
aver visto nei vostri occhi e
che vi permette di essere qui
oggi».
Selezionati i candidati, la
partenza si avvicina e l’esperienza che attende i ragazzi è
ricca di fascino, storia e cultura. Dal 13 al 20 settembre potranno visitare le grandi capitali della Mitteleuropa: Salisburgo, Vienna, Bratislava, Lubiana e Trieste, città d’arte e di
scienza, luoghi in cui sono germinati importanti conflitti
che hanno segnato profondamente la nostra Europa.
In dialogo. Gli studenti sono

stati accolti nella sede della
fondazione Tovini dal presidente Michele Bonetti, dal presidente della Fondazione Comunità Bresciana, Pierluigi
Streparava, e dal presidente
dell’Editoriale Bresciana Giovanni Maria Seccamani. «Come giornale - ha spiegato Seccamani - abbiamo voluto ripetere questa esperienza perché
è per noi importante dialoga-

Clero e modernità:
la diocesi fa sua
la sfida di Francesco
Storia e attualità
Il convegno
sacerdotale
celebra gli anniversari
di Foresti e Olmi
L’annuale convegno sacerdotale diocesano si chiude nel
segno del giubileo del clero,
con tanto di passaggio dalla
porta santa, che fa memoria
del cammino post conciliare
della Chiesa bresciana e accetta le sfide di un’attualità post
cristiana che prevede, tra l’altro, che nel 2020 i matrimoni civili pareggeranno quelli religiosi e nel 2031 non sarà celebrato
un solo matrimonio nelle chiese italiane. E al Nord accadrà
prima.

Tutti in posa. Foto di gruppo per i giovani pronti a partire, con loro anche alcuni ragazzi dello scorso anno

re con voi giovani. Un viaggio
culturale ci è sembrata la cosa
migliore, ancor più se realizzato in collaborazione con due
importanti istituzioni bresciane».
«Lo scorso anno è stato un
esperimento - ha aggiunto
Streparava - cui ho partecipato e che mi ha lasciato ricordi
indelebili. Non dimenticherò
mai la serata passata insieme
ai ragazzi in un hotel di Berlino. Il nostro impegno e a continuare questa esperienza negli
anni a venire».
«Il nostro obiettivo - ha affermato Bonetti - è anche quello

Italia, che il suo clero è così apprezzato che circolano nomi
bresciani sia per delicati dicasteri vaticani sia per la prestigiosa cattedra che fu di Ambrogio rischia di rallentare il necessario cambiamento per una pastorale missionaria? Documentare che anche a Brescia la
scuola cattolica perde iscritti,
le strutture di partecipazione
hanno un utilizzo più laico che
religioso, cresce il disagio ad individuare come si possa alimentare da cattolici le professionalità che scandiscono il vivere civile, si diffonde il timore
che si profili una crescente
marginalizzazione religiosa e
civica, tutto ciò alimenta la sfiducia e l’abbandono?
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Una Chiesa in cammino. Nella

cattedrale colma di sacerdoti
viene ringraziato Dio per il dono dei 70 anni di ordinazione
sacerdotale di mons. Foresti,
vescovo di Brescia dal 1983 al
1998, tuttora sulla breccia, e
dei 30 anni di ordinazione episcopale dell’ausiliare emerito
mons.Olmi, tutta una vita dedi-
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Testimoni della gioia. Le que-

Vescovi. Foresti, Monari, Olmi

cata alla Chiesa bresciana. È
presente mons. Sanguineti, appassionato vescovo di Brescia
dal 1998 al 2007. Presiede
mons. Monari, attuale programmatica guida pastorale,
che consegna la lettera per l’inizio
dell’anno
pastorale
2016-2017 «Il Regno di Dio è vicino» e la lettera ai genitori
dell’iniziazione cristiana «Scrivo a voi, cari genitori». È la Chiesa bresciana tutta che si fa carico dell’impegno. Tanti i messaggi, resta l’imbarazzo della
scelta della citazione: la denuncia dei limiti o la prospettazione dei percorsi?
Raccontare che la diocesi resta una delle più strutturate in

stioni si intrecciano: vanno affrontate con l’et et, non con
l’aut aut. Forse torneranno occasioni d’approfondimento.
Ora si registra il mandato di
quella che, insieme alla Messa
Crismale, è l’occasione plenaria d’incontro tra il vescovo e la
sua Chiesa: Evangelii gaudium. Non perché si guarda il
cielo per non vedere la terra,
perché si cammina nella storia
avendo l’orizzonte del cielo.
Le fragilità della famiglia,
che nella relazione della Bignardi avevano tenuto campo,
chiudono la lettera pastorale
di mons. Monari con l’impegnativo capitolo dell’accesso
all’eucarestia della coppie irregolari: come superare la tensione tra la legge e il bene delle
persone? //
ADALBERTO MIGLIORATI

di coinvolgere questi ragazzi
nella storia di cui siamo parte.
Loro sono il nostro futuro e il
nostro presente, e avere dei
giovani coscienti è per noi il
migliore investimento».
Al pomeriggio hanno preso
parte anche alcuni ragazzi protagonisti dell’esperienza dello
scorso anno tra cui Giovanni
Rossi, che ha ringraziato «il
giornale e le fondazioni, che
investono in noi e credono in
noi. Il senso di questo viaggio
è anche questo». Ora è tempo
di ripartire, di lasciar spazio a
nuovi importanti incontri, a
nuove amicizie. //

Dodici ore
di calcio
per andare
«Tutte in rete»
Solidarietà
Ci sono gol che valgono mondiali e intere carriere e ci sono
quelli segnati su campi meno
blasonati, propiziati da passione e voglia di esserci e di fare.
Non per sé, ma per gli altri.
Così sarà sabato al San Filippo,dove,dalle10alle22,sidisputerà«la12ore»dicalciofemminile e maschile: una manifestazione benefica a firma dell’associazione «Tutte in Rete», che per la
suanonaedizionedevolveràilricavato a «L’orlo del bosco» de «I
fuori Onda».
Barbara Zerneri presidente
dell’associazione, spiega chi sono: «Come associazione di genitori con figli affetti da disabilità
intellettiva, abbiamo avviato, a
Botticino, una fattoria sociale
per l’inserimento lavorativo dei
nostriragazzi.Ilprogettoèambizioso e oneroso, e queste ragazzehannodecisodidarciunamano». Due i campi sabato: da una
parte la competizione femminile, dall'altra il torneo maschile.
Previste una partita tra bimbi e
quella tra i componenti di associazioni che si muovono nel
mondo della disabilità. In più
stand gastronomico con gli alpini di Nave. // N. L.
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Si parte martedì 13 settembre
con l’organizzazione Brevivet
A tutti i viaggiatori è
raccomandata la
massima puntualità.
La partenza per il secondo
viaggio di «Scopri l’Europa», è
fissata martedì 13 settembre
alle 6 del mattino in via
Borgosatollo, al distributore di
benzina di fronte il luna park.
L’organizzazione logistica del
viaggio è stata affidata a
Brevivet che ha già prenotato
alberghi e visite nei musei e nei

luoghi d’arte e storia delle
cinque capitali europee. Si
viaggia in autobus direzione
Austria, poi Slovacchia,
Slovenia e di nuovo Italia.
Prima tappa Salisburgo, città
natale di Mozart. Poi Vienna e,
seguendo il Danubio,
Bratislava. Infine Lubiana,
prima del ritorno in patria nella
splendida Trieste. Ai ragazzi
non rimane altro che «aprire gli
occhi e godersi il viaggio».

