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LACELEBRAZIONE. InCattedralelamessa diringraziamento dopolacanonizzazione delpontefice bresciano.Monsignor Tremolada:«Fiori eceri davanti alsuoaltare»

SuorediclausurainDuomoperSanPaoloVI
Lapresenzainchiesa dellereligiosespecchiodell’eventoeccezionale
Ilvescovo:«Aluipossiamoaffidareilnostrocamminodisantificazione»
Marta Giansanti

Poco più di una settimana fa,
domenica 14 ottobre, Paolo
VI è stato proclamato santo
da Papa Francesco. In una
piazza San Pietro gremita di
fedeli, tra cui 5 mila bresciani, Giovanni Battista Montini è stato elevato agli onori
degli altari, «terminando nella luce» proprio come lui aveva desiderato in punto di
morte. «Una celebrazione
che rimarrà per sempre impressa nella nostra memoria» sono le parole del vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada alla folla di fedeli presente ieri pomeriggio alla
messa di ringraziamento per
la canonizzazione di San Paolo VI papa in Duomo.

«MA C’È ANCHE una terza ra-

Lasuoredi clausura hannopotuto assistere allacerimonia inDuomo perSantoPaolo VI

UNMOMENTO di preghiera co-

mune «per esprimere la piena gratitudine al Signore per
aver illuminato la Chiesa di
Brescia con un nuovo santo»
a cui hanno preso parte le autorità civili e militari della città, c 70 sacerdoti della diocesi bresciana, 5 vescovi e, su invito diretto del vescovo monsignor Pierantonio Tremolada, 26 suore di clausura: un
evento eccezionale specchio
della grandissima tensione
spirituale vissuta dal territorio bresciano per la santificaione di Paolo VI. «Oggi vogliamo ringraziare il Signore
perché abbiamo un nuovo
santo ed ogni santo è un dono alla Chiesa e all’umanità
intera in quanto segno e testimonianza del mistero di bene che sta all’origine del mondo - ha affermato durante
l’omelia il vescovo monsi-

gnor Pierantonio Tremolada. Ma vogliamo ringraziarlo
anche perché Paolo VI è un
santo bresciano, parte viva di
questa terra e di questa Chiesa: i suoi occhi hanno visto
luoghi che anche noi conosciamo ed il suo cuore si è affezionato agli ambienti cari a
tutti i bresciani. La sua personalità, trasfigurata dalla sua
santità, mostra quei tratti tipici di queste terre: la concretezza, la laboriosità e la decisione ma anche una riservatezza mai fredda o impacciata, ma sempre amabile».

Lapreghiera perilSanto

Grandeemozione sul pulpito peri religiosi presenti

Tantii fedeli in Cattedrale

gione che motiva oggi il nostro ringraziamento - ha aggiunto il presule - : grazie alla
sua canonizzazione possiamo ora annoverare Paolo VI
tra i nostri più sicuri intercessori. A lui possiamo affidare
il nostro cammino di santificazione». Quella santificazione che San Paolo VI ha sempre ricercato sin da giovane:
quando appena 17enne lo
confidò al suo amico Andrea
Trebeschi, quando nei suoi
diari scriveva preghiere struggenti e quando ardentemente la chiedeva nel suo testamento spirituale. «Oggi – ha
aggiunto il vescovo -, il nostro compito è quello di conoscere Paolo VI e di farlo conoscere sempre di più, di amarlo e di farlo amare, di custodirne e promuoverne la memoria, con affetto e devozione». Un’ultima richiesta viene da monsignor Pierantonio Tremolada nell’atto di accendere il cero dinanzi l’altare del monumento di Paolo
VI: «Tutti noi dobbiamo garantire la luce perpetua, questa fiamma non dovrà mai
spegnersi e non dovranno
mai mancare fiori, così che divengano segno di una preziosa testimonianza». •

La messa

IllungoricordodiBrescia
perilprofessorBrunelli
Luciano Costa
Passanoi giorni,manon si
affievolisceil ricordodiGiorgio
Brunelli,chepropriocome ieri
avrebbecompiuto 93anni,
insignechirurgocheha
tracciatola viasulla qualesi
muovonoesi rinnovanole
speranzedi tanticolpitida
lesionial midollospinale.
Nelsuo studio halasciato
fascidicarte chetestimoniano
lacomplessità deglistudi e
dellericercheportate avanti
neilunghianni dellasua vita,
indicazioniscritte a pennaper
colorochevorranno continuare
sullastrada intrapresa.
Accantoa questamoledi lavori
estudi,anchele sue ricerche
suldialetto ei suoidisegni,
prontiper essereregalati.

GIORGIOBRUNELLI se neè
andatoun sabatodifine
settembre,salutando il mondo
allasua solita maniera: unciao,
unarrivederci, chissàquando e
chissàdove nonsi sa.Il giorno
delsuo funerale,nellachiesa di
Cellatica,insieme al cordoglioè
risuonato,altoenitido, il canto
diringraziamentoper aver
avutoaccantounuomo di
scienza,coraggioso nella
ricercaetestardo nelprovare a
vincerelamalattia. Ierisera,
nellachiesacittadina disanto
Stefano,donArmando Nolli,
suoamico esuospirituale
confortoneigiorni degli
affanni,hacelebratolaMessa
disuffragioinvitando i presenti
–parenti,amici, conoscenti,
pazientibeneficati dal suo

Lacelebrazione perBrunelli
saperemedico –a mettere
«manciatedicielo edisperanza»
alposto deldoloreedello
sconforto.
«Giorgio– hadettopoi don
Armandoagli amici– è
semplicementeandato verso un
luogo,cheper noi èdidolore ma
chepercoloro chesono chiamatiè
sempreesolo l’anticameradella
speranzachesi facertezza, sicuro
diaver combattutola buona
battaglia,per sé e, soprattutto,
perquei tantissimi ammalaticheil
lorodestinolo avevanomesso
nellesuegrandi egenerose mani».
Allafine dellacelebrazione, le
paroledelfiglio Giovanniedella
moglieLuisa hannotratteggiatola
figurael’opera diGiorgio.
Poi,insieme aitanti presenti,tra
cuicollaboratori eallievidel
professorebresciano,
l’assicurazionechenelsuo ricordo
continuerannole ricercheda lui
avviatesulle lesioni delmidollo
osseoenelcampo delle
neuroscienze.

•
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LAVISITA. Grande risposta perl’iniziativa che consente diammiraregli affreschi delRomanino riscoperti com ilrestauro dell’Antegnati

Il Duomo Vecchio mette in mostra i suoi gioielli
D
Sireplica
nel prossimo
finesettimana: ma iposti
(limitatiper la sicurezza)
sonogià tutti esauriti

«Oggi assisterete a qualcosa
di eccezionale e di sconvolgente, ad una scoperta di
quello che io definisco un monumento-documento ricco
di informazioni, alcune delle
quali sono ancora da capire e
da decodificare». La sorprendente scoperta a cui fa riferimento il restauratore Paolo
Mariani è costituita dagli affreschi del Romanino, prima

considerati irrimediabilmente perduti e invece tornati alla luce durante i lavori di restauro dell’organo Antegnati
del Duomo Vecchio.
Una «scoperta» che ha entusiasmato non solo il restauratore, la Delegazione e il Gruppo Fai Giovani di Brescia,
l’Amministrazione comunale e la curia, ma anche decine
di cittadini che hanno approfittato
dell’eccezionalità
dell’evento aderendo in massa alle visite guidate organizzate dal Fai. Una possibilità,
però, limitata: le visite, condotte da Mariani, sono pro-

grammate su base di tre turni nei tre giorni di ieri e di sabato e domenica prossimi
ma con accessi molto limitati. Ad ogni turno, per questioni di sicurezza, può prender
parte un massimo di quindici persone. E, cogliendo gli organizzatori di sorpresa, i posti sono finiti in un batter
d’occhio. «Sicuramente sono
giornate che verranno replicate, vista la straordinaria richiesta - assicurano i volontari del Fai Giovani Brescia -.
L’unica speranza ora sta nel
controllare sul sito o sulle pagine facebook del Fai se si li-

bera qualche posto».
Ieri pomeriggio, quindi, i
primi 45 hanno potuto ammirare i due affreschi del Romanino, coperti nel XVII secolo
sotto una scialbatura di calce
che «li ha preservati in buono stato». «Quelle ritrovate
sono opere che mantengono
un dialogo diretto con tutto
ciò che ruota attorno ad esse:
possiamo, quindi, definirlo
un progetto organico di grande importanza che ha visto
protagonisti, 500 anni fa,
quattro importanti figure
dell’epoca: il progettista di
cui ancora non si sa il nome,

QUATTRO ARTISTI che hanno

Subitoesauritii posti messia disposizioneper levisiteguidate

«Quando si festeggia è bello
avere vicino gli amici più cari
e voi siete veramente tanti»:
è la frase di benvenuto che il
presidente di Scaip (Cooperazione internazionale piamartina), Ruggero Ducoli, ha rivolto a quanti sono accorsi
nella sede di via di Collebeato
perclic:319346
i primi 35 anni dell’associazione.

Un lungo cammino fatto
dalla ong bresciana nel mondo - soprattutto in Africa e Sudamerica - con l'obiettivo di
eliminare la povertà, donare
dignità ai popoli attraverso il
lavoro e la crescita economica, garantire un’istruzione di
qualità. Nel tempo sono stati
finanziati progetti per 24 milioni di euro nei Paesi del Ter-

OFFERTA DI LAVORO
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DIPERSONALE

zo Mondo o in quelli in via di
sviluppo. Solo l’anno scorso
sono state avviate 14 iniziative: 4 in Brasile, 1 in Cile e in
Kenya, 6 in Mozambico e 2
in Italia.
persone», ha detto il presidente dicendosi fiducioso
per il futuro. In Mozambico,
ad esempio, Scaip ha permesso ai molti beneficiari di un
microcredito di aprire una
propria attività e rilanciarsi
con il lavoro. • MA.GIAN.

dato vita ad «una macchina
dinamica» che si sviluppa attorno al maestoso organo
chiuso da due ante su cui è
ritratto «Lo sposalizio della
Vergine». Ai margini dello
strumento, sul muro, spiccano i due Romanino coperti
ogni volta che l’organista
apriva le due ante. «Scomparivano gli affreschi ma spuntavano i dipinti delle antelle:
sconvolgente. Un meccanismo che ti faceva sentire a teatro», conclude con emozione
il restauratore. • MA.GIA.

:: RICERCHE

LAFESTA. Lacooperazioneinternazionale

Scaip,35anni dilavoro
perladignità eil lavoro

il pittore Girolamo Romanino, l’organaro Gian Giacomo
Antegnati e l’artista emergente Piantavigna».

Lafesta peri 35 annidello Scaipnella sededi viaCollebeato in città

Primaria azienda sede in Valsabbia, ricerca due ragazzi laureati in
economia e commercio da inserire nel proprio ufficio Amministrazione
e Finanza.
Per la prima posizione è richiesta esperienza minima, in analogo settore,
di almeno 10 anni. Per la seconda posizione no.
Retribuzione adeguata alle reali capacità.
Gradita residenza in loco. Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo
E-MAIL: INFOLAVORO2018@VIRGILIO.IT
oppure alla casella postale PUBLIADIGE N.1 25126 BRESCIA

