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FragiovanieChiesaundialogodariaprire
UntemadigrandeattualitàfortementevolutodalvescovoMonari
chegiovedìchiuderàinCattedralelatregiornidilavoriconipreti

Luciano Costa

I preti bresciani si ritrovano
per il loro convegno annuale
- inizio domani nella sala del-
la parrocchia cittadina di
sant’Afra, conclusione giove-
dì in Cattedrale - e mettono
al centro della discussione il
loro rapporto coi giovani.
Qualcuno dice che il tema
prescelto – «i giovani e il pre-
sbiterio bresciano» – è stan-
tio, cioè arriva quando i buoi
(i giovani) sono già fuori dal-
la stalla (l’oratorio); altri ri-
tengono invece che proprio
questo momento così diffici-
le e turbato da mille inganni
e mille luccichii insinceri, sia
il più adatto per rimettere al
centro dell’attenzione «quel
giovane» che pur sembrando
impossibile da raggiungere,
che magari è anche sordo a
qualunque richiamo che ab-
bia come fine l’assunzione di
precise responsabilità e co-
raggiosi impegni dentro e
fuori la comunità parrocchia-
le, in realtà aspetta qualcuno
che passandogli accanto gli
mostri la forza dirompente
del Vangelo. Questo «qualcu-
no», ovviamente, altro non è
se non il prete: quello manda-
to a prendersi cura della par-
rocchia e quello a cui il vesco-
vo ha chiesto di animare l’ora-
torio, ma anche quello chia-
mato a formare, confessare,
assolvere, benedire, insegna-
re e predicare la Buona No-

vella. Monsignor Luciano
Monari, al termine del suo
mandato episcopale – fra me-
no di quindici giorni saluterà
la Diocesi e i fedeli che l’han-
no amato e si dirigerà verso
Sassuolo, suo paese natio e
anche sede scelta per la sua
stagione di pensionato; appe-
na prima riceverà dalla Città
di Brescia il Grosso d’oro, la
moneta che il Comune ha
scelto per ricompensare i cit-
tadiniche hanno onorato e re-
so più ospitali la sue contra-
de -, senza troppo preoccu-
parsi delle chiacchiere e pre-
occupandosi invece molto
del dovere di lasciare in eredi-
tà al suo successore materia-
le su cui riflettere e, nel caso,
impostare la sua azione di pa-
storale giovanile, ha chiesto
ai suoi presbiteri di onorare
l’appuntamento e di mettere
in comune esperienze, spe-
ranze e progetti per il futuro.

Mestiere difficile quello del
prete! Rischia l’estinzione,
«ma poi – sussurra don Ga-
briele Filippini, rettore del Se-
minario diocesano - trovi
sempre qualche matto buo-
no, e buono perché disposto
a mettere prima di tutto il
prossimo, che indossa la giub-
ba e incomincia a cammina-
re sulla strada che porta alla
consacrazione». In giugno
quattro di questi «matti»
hanno messo nelle mani del
vescovo il loro destino di pre-
ti al servizio della gente,
l’anno prossimo toccherà ad

altri tre giovani. Nel frattem-
po il Seminario Diocesano ac-
coglie una quarantina di gio-
vani a cui l’idea di farsi prete
riempie la vita e rafforza il so-
gno di buon futuro. «Sono la
speranza della Chiesa – spie-
ga il rettore – e il segno che la
forza della consacrazione sa-
cerdotale non si esaurisce

neppure se in tanti cercano
di offuscarla bollandola co-
me inutile spreco di impegno
e di intelligenza». Ma è il de-
stino dei preti quello di esse-
re sempre richiesti e altret-
tanto spesso considerati inu-
tili. «I moderni – diceva don
Giovanni Antonioli, che a
venticinque anni dalla morte
continua a essere considera-
to “il prete di tutti” – non po-
tranno mai dire, anche se li
vedono inutili, “via i preti”,
perché se distruggono le cose
inutili, vanno per aria i quat-
tro quinti del loro mondo».

LA TRE GIORNIche i preti bre-
sciani dedicano alla ricerca
di strade nuove per incontra-
re i giovani e per stabilire con
loro un confronto che li ren-
da gli uni e gli altri partecipi
di una sfida che mette in gio-
co un futuro degno d’essere
vissuto, è il «primo passo» di
un cammino difficile, ma
esaltante. I preti sperano che
i giovani accettino dialogo e
confronto; i giovani chiedo-
no ai preti di non avere paura
a lasciare aperta la porta di
casa,magari anche quella del-
la chiesa che è stata loro affi-
data. «Nessuna illusione – di-
ce don Marco Mori, che al
convegno porterà l’ipotesi di
percorso elaborata dall’uffi-
cio per gli oratori -, solo tanta
speranza e tanta voglia di stu-
pire». Che poi questo sia la
conclusione del cammino
bresciano del vescovo Mona-
ri, è un dettaglio; giusto quel-
lo che serve per salutare de-
gnamente chi per dieci anni è
stato pastore e amico.•
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Ilsantuario cittadino delle
Graziesiprepara a celebrare
venerdìla festadellaNatività
dellaVergineMaria.
Un’occasioneper raccogliersi in
preghieraeper riscoprirela
bellezzacustoditanelcuore
pulsantedellafedemariana dei
bresciani,restituitoal suo
splendoredopoi lavoridi
restaurovolutidalla Diocesi in
occasionedellabeatificazione
dipapaPaoloVI.

«Comepotremmo noi
dimenticarechel’8 Settembre
aBresciaègiornatasolenne
perquel Santuariodella
Madonnadelle Grazie, lacui
chiesaMaggiore adiacente al
Santuarioèappunto dedicataa
questafestività?Essa era
l’occasioneabituale diriunione
dellanostrafamiglia; einquel
piodomicilio, casa eChiesa,di
cultomariano, maturòla nostra
giovanilevocazione
sacerdotale».Con queste
paroleil ponteficebresciano,
durantel'Angelus del9
settembre1973,sottolineava
ilsuo legame con il santuario
mariano,oggi anche
montiniano,all'indomanidella
solennitàdellaNatività di
Maria.

Dadomani inizia ilpercorso di
avvicinamentoallafesta. Ogni
serafinoa giovedì alle 20.30
sonopreviste seratedi
preghieracon l’esposizionedel

SantissimoSacramento, larecita
delrosariomeditatoela
benedizioneeucaristica.

Venerdìinvece èprevista la
celebrazionedellamessa alle7, 8,
9,10,11, 15,16ealle 18.Alla
messadelle16,presieduta dal
rettoredelSantuario,monsignor
MarioPiccinelli,seguirà la
benedizionedeibambini.

ILMOMENTO culminante della
festaliturgica sarà alle18 con il
Solennepontificale presieduto dal
vescovoLuciano Monari.

I lavori direstauro delsantuario,
ancorainatto,sono stati resi
possibiligrazie alsostegno di
FondazioneCariplo eRegione
Lombardia.Èpossibile contribuire
alprogettodiriqualificazionedel
complessoreligioso consultando
lemodalità all'indirizzo
www.perlegrazie.com.

Inoccasionedellafestanellavie
attornoal santuario venerdì si
svolgeràanchela consueta fiera
conle bancarelle.

IlSantuariodelleGrazie
sipreparaallafesta

Il Reddito d’inclusione sta
per diventare realtà. Lo stru-
mento di contrasto alla pover-
tà che sostituisce il Sostegno
all’inclusione attiva e anche
l’Assegno di disoccupazione
partirà il prossimo primo
gennaio. La misura consiste
in un assegno mensile di im-
porto variabile dai 190 fino ai
485 euro in caso di famiglie
molto numerose per una du-
rata massima di 18 mesi e sa-
rà necessario che trascorrano
almeno 6 mesi dall’ultima
erogazione prima di poterlo
richiedere nuovamente. Di
questo si parlerà stasera in

una tavola rotonda promos-
sa dal Coordinamento pro-
vinciale dell’Alleanza contro
la povertà nell’ambito della
Fest’Acli in corso a Urago
Mella. L’appuntamento è fis-
sato per le 20.30 al Centro
don Brusinelli in via Chiesa
69. In caso di pioggia l’incon-
tro si svolgerà nella vicina Pie-
ve, in via Chiesa 134.

SUL TEMA «Verso il Reddito
d’inclusione - I Comuni e la
sfida dell’introduzione della
nuova misura contro la pover-
tà» si confronteranno Rober-
to Rossini, presidente nazio-

nale Acli e portavoce
dell’Alleanza contro la pover-
tà, il sindaco di Brescia Emi-
lio Del Bono, il presidente
della Provincia Pier Luigi
Mottinelli e il presidente
dell’Associazione Comuni
Bresciani Gabriele Zanni. In-
trodurrà il dibattito Dante
Mantovani, portavoce del Fo-
rum del Terzo Settore di Bre-
scia. Al coordinamento bre-
sciano dell’Alleanza contro la
povertà aderiscono: Acli, As-
sociazione Comuni Brescia-
ni, Azione Cattolica, Caritas,
Confcooperative, Cgil, Cisl,
Centro Servizi Volontariato,
Forum del Terzo Settore, Fo-
rum delle Associazioni Fami-
liari, Movimento dei Focola-
ri, Società San Vincenzo de
Paoli e Uil.•

Domani alle 17.45 nella cap-
pella dell’Irccs Fatebenefra-
telli di via Pilastroni 4 a Bre-
scia, in occasione del decimo
anniversario dalla morte, sa-
rà celebrata una messa per ri-
cordare fra Raimondo Fabel-
lo e fra Cosimo Bettonagli.

PADREFABELLOera stato con-
sigliere generale dell’ordine e
priore dell’ospedale brescia-
no dei Fatebenefratelli al cui
sviluppo diede un particolare
impulso portandolo al suo ri-
conoscimento come Irccs.
Nell’occasione saranno inol-
tre ricordati, nel loro decimo

anniversario, i frati Igino Fer-
rari e Augusto Campioli e i
professori Pierluigi Morosini
e Yorge Perez.•

Ilvescovo Luciano Monarisi appresta alasciare laguida delladiocesi

IlCentroOratori
presenterà
aisacerdoti
unaproposta
perlapastorale
giovanile

Lachiesa delleGrazieaBrescia

Venerdì per la Natività di Maria

L’APPUNTAMENTO. TavolarotondastaseraallaFest’AclidiUragoMellasullemisureantipovertà

Lasfidadelredditodiinclusione

RobertoRossini, presidente Acli GabrieleZanni, presidente Acb

L’ANNIVERSARIO. Domani a 10 anni dalla morte

IFatebenefratelliricordano
fraFabelloefraBettonagli

FraRaimondoFabello
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