
L’abbraccio.Tra rettore e vescovo

/ I luoghi di forte espressione
della fede - perché vi hanno
camminato personalità emi-
nenti per testimonianza per-
sonale, perché generazioni e
generazioni vi si sono recate a
pregare affidandosi alla mise-
ricordia di Dio - consegnano
un mandato a quanti li fre-
quentano. Le architetture del-
la Cattedrali, e delle Basiliche,
affidano la continuità di sto-
rie di vita che han-
no voluto esprime-
re la bellezza della
fede.

È il significato
profondo della
Messa che ieri, alle
Grazie, ha unito
due fatti della sua
plurisecolare esi-
tenza. Il 30 maggio del 1920
Giovanni Battista Montini vi
celebrava la sua prima Messa:
lìera unluogo dove lapreghie-
raalimentava la sua grandefe-
dee oggi si custodisce la ma-
glietta insanguinata che por-
tavaquando fupugnalato nel-
le Filippine, apostolo della fe-
de. Ieri, 30 maggio 2017, è sta-
to ufficialmente restituito alla
città il tempio restaurato, pro-
prio a partire dalla beatifica-
zione di Paolo VI. Introdotto
dal rettore mons. Mario Picci-

nelli, ha presieduto la solenne
celebrazioneil vescovo di Bre-
scia mons. Luciano Monari,
assistito, tra gli altri sacerdoti,
dal vescovo ausiliare emerito
mons. Vigilio Mario Olmi, il vi-
cario generale mons. Gian
Franco Mascher, il rettore del
Seminario mons. Gabriele Fi-
lippini... Presenti il sindaco
della città Emilio Del Bono e
l’assessore Marco Fenaroli,
rappresentanti di fondazioni
che hanno sostenuto l’inter-
vento, operatori che lo hanno
realizzato.

L’affido del testamento.
L’omeliadi mons.Monari èdi-
ventata parte del suo annun-

ciatocongedo. Pa-
rentesi: un amico
sacerdote, dopo
la scelta del presi-
dentedi lungocor-
so anagrafico del-
la Conferenza epi-
scopale italiana,
buttava lì: sai che
colpo se Papa

Francesco tenesse nel casset-
to le sue dimissioni in attesa
di un più di visione del pano-
rama bresciano.

Torniamo al congedo.
Mons. Monari ha offerto una
di quelle occasioni nelle quali
scioglie la conoscenza dei te-
sti, la fede che ha, le tappe del-
la vita. Aiutato dalle letture:
Paolo che affida il suo testa-
mento spirituale alla comuni-
tà efesina, Cristo che dice al
Padrechel’ora èvenutaechie-
de di essere all’altezza, come

uomofragile, di glorificarlo in-
carnandoil suo disegno disal-
vezza universale. Peccato che
l’uditorio non fosse foltissi-
mo. Il tema ci riguarda.

Il congedo è un passaggio
fondamentale. Non manca-
no le persone che non amano
fare testamento perché temo-
no che questo avvicini il con-
gedo. Mons. Monari offre una
lettura alternativa, radical-
mente cristiana: l’addio come
consegna delle opere ad altri
che le continuino, anzi le per-
fezionino. Eppure Paolo non
si è mai tirato indietro: nelle
parole, nei sentimenti, nei
viaggiha annunciatola radica-
lità del dono della Grazia di
Dio. Così ha fatto Paolo VI
con la testimonianza di una
limpidezza straordinaria.

Impressiona, evidenzia,
che una persona consapevole
di essere al termine della sua
esistenza si preocupi di chi
viene dopo, che possa fare te-
soro del cammino compiuto
ed evitare gli errori. È la visio-
ne cristiana. Quella che con-
sente di gioire di lavorare a re-
alizzare un mondo sempre
più prossimo al disegno della
creazione divina pur sapendo
che un giono, tra miglia di an-
ni, gli scienziati dicono che
questo nostro mondo avrà fi-
ne. Ecco allora la preghiera di
Cristo alla vigilia della passio-
ne: mandato a testimoniare
agli uomini che, da persona,
può glorificare Dio, chiede di
avere il coraggio di essere
all’altezza dell’impegno che
gli viene richiesto.

Le Cattedrali, e le Basiliche,
le edificano i grandi e la ma-
gior parte di noi non lo sono.
Eppure i grandi lo fanno per
aiutare noi e al momento del
congedo, anche quando la
battaglia combattuta è perso-
nalmente persa, resta una te-
stimonianza, una consegna
da affidare a chi prosegue. //

Una delle chiese
della città
più cariche
di storia ed arte
restituita al culto
nel suo
splendore

Il mandato
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Chiesaecittà. Il vescovo e il sindaco rinnovano il rapporto

/ Nello spazio verde che fian-
cheggiailDuomoVecchio, l’uli-
vo «della riconciliazione e del
dialogo» esprime una condivi-
sa volontà di pace tra le chiese
cristiane e le comunità religio-
se presenti nel nostro territo-
rio. Con parole diverse hanno
pregato per la stessa causa gli
esponentidellefediqui rappre-
sentate,inaugurando ieri ilmo-
numento verde e vivente al be-
ne primario della convivenza
in armonia.

«Un albero di per sé è simbo-
lo di speranza - ha ricordato il
vescovoLucianoMonari-,chie-
diamo che anche la nostra so-
cietà sia capace di rinnovarsi e
di portare frutti continuamen-
te. L’ecologia è un problema
planetario,insiemesiamotenu-
ti a cercare le soluzioni».

«Dionostrotu sei lapace,che
da te proviene - è stata la pre-
ghieradell’imandelCentrocul-
turale islamico di via Corsica,
AminAl Hazmi -: riempi questa
città di pace e riempi la terra di
unapacestabile».Sulparticola-
re significato del ritrovarsi uniti
vicino a un ulivo in segno di pa-
ce si è soffermato l’intervento
dei rappresentanti del Tempio
buddistadiBovezzo,nel richia-
mo alle raffigurazioni di Budda
in meditazione sotto un albero.
L’immagine dell’«albero pian-

tato lungo corsi d’acqua, che
darà frutto a suo tempo» ritor-
na nel salmo di cui hanno dato
lettura a voci alterne la pastora
valdeseAnnZelleipadriGheor-
ghe Timis e Jon Cirlan del Pa-
triarcato ortodosso rumeno.

«Benedetta è quella città do-
vesi pianta unalberodi dialogo
e dove le religioni insieme sono
impegnate a costruire una città
pacifica», ha aggiunto il sinda-
co Emilio Del Bono e, a compi-
mentodellacerimonia, ilvesco-
vo Monari ha consegnato il

messaggiodelPontificioConsi-
glio per il dialogo interreligioso
ai buddisti che celebrano la fe-
sta di Vesak e all’iman per il Ra-
madan.

L’iniziativa, ha spiegato don
Claudio Zanardini, direttore
dell’Ufficiodiocesanoperildia-
logo ecumenico, è nata duran-
te il pellegrinaggio di un anno
fanei luoghi di Lutero,dove cri-
stiani di diverse chiese hanno
concorso alla costruzione di un
grande giardino. //

ELISABETTA NICOLI

Qui Montini celebrò
la sua prima Messa
L’impegno rinnovato
del vescovo e del sindaco

Leggi&Vinci: il buono
diG&BaCalvisano

Insieme. Foto di gruppo per i partecipanti all’incontro di ieri

La Basilica delle Grazie restaurata
nel segno della fede e di Paolo VI

I restauri completati. Il santuario restituito al suo autentico splendore

Alla fine la costanza viene premiata. Come viene premiata
una fedeltà testimoniata da decenni di abbonamento al
Giornale di Brescia. A Calvisano, Bernardo Panelli e la moglie

Marinella hanno vinto uno dei buoni di acquisto di 500 euromesso in
palio da G&B Abbigliamento con "Leggi & Vinci". Per i coniugi della
Bassa è la prima volta dopo aver partecipato praticamente a tutti i
concorsi del nostro giornale. Il premio è stato consegnato nell'edicola
di Angelo Romagnoli.

Un ulivo monumento
alla pace e al dialogo
tra diverse religioni

Convivenza

Inaugurato
nello spazio verde
che fiancheggia
il Duomo Vecchio

IL CONCORSO
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