
Cancelleria
Nomina

La Cancelleria annuncia il 
provvedimento dell’Ordinario:

la nomina a Vicario zonale della zona 
Pastorale VI della Franciacorta – rev.
do sac. don Gian Maria Fattorini, 
parroco di Adro e Torbiato.

Sabato 23
Il lavoro che vogliamo

“Il lavoro che vogliamo: libero, 
creativo, partecipativo e solidale”. 
Sabato 23 settembre dalle 9 alle 13 
è in programma un appuntamento 
diocesano in preparazione alla 48 
Settimana sociale (Cagliari, 26-29 
ottobre). Al centro della mattinata, la 
relazione di Vera Negri Zamagni su 
“Quale futuro per il lavoro?”. Nel corso 
della mattinata saranno illustrati i 
progetti “Cercatori di LavOro” scelti 
dalla Diocesi di Brescia, dalla Caritas 
e dalle Acli che verranno poi proposti 
alla Settimana sociale di Cagliari. 

La Cei vuole, infatti,  raccogliere e 
diffondere le tante buone pratiche 
che, a livello aziendale, territoriale 
e istituzionale, stanno già offrendo 
nuove soluzioni ai problemi del lavoro 
e dell’occupazione. L’imprenditore 
Silvano Lancini illustrerà “Human’s 
Garden: imprenditori e giovani 
insieme per generare valore al 
territorio e mettere in connessione 
risorse di tipo fisico intellettuale 
e economico”. Felice Scalvini, 
assessore del Comune di Brescia, 
porta l’esperienza di “Cento Leve”, 

il progetto del Comune di Brescia 
dedicato all’impiego di giovani leve 
a supporto del settore no profit. Le 
Acli con Kidist Parzani presentano 
la sartoria sociale, il progetto con il 
Circolo di Castel Mella. Infine, Paolo 
Rossetti descrive “Fatto in rete”, 
il progetto generatore di lavoro 
della Caritas diocesana. Durante la 
mattinata saranno consegnati gli 
attestati di frequenza alla Scuola 
di economia civile 2016/17 e sarà 
presentata la Scuola di economia 
civile 2017/18.

Sabato 30
Verso il Sinodo

Collaboratori della vostra gioia: la 
Chiesa e i giovani in cammino verso 
il Sinodo. Sabato 30 settembre alle 
17 al Polo culturale di via Bollani 
intervengono il card. Lorenzo 
Baldisseri (segretario generale del 
Sinodo dei Vescovi), Paola Bignardi 
e padre Giacomo Costa (direttore 
di Aggiornamenti Sociali). 
L’incontro è in preparazione al 
Sinodo dei giovani ed è promosso 
dall’Ufficio per gli oratori, i giovani 
e le vocazioni, dalla Fuci di Brescia 
e dall’Azione Cattolica.
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Alla scoperta di Santa Maria delle Grazie: scrigno di spiritualità e arte 
Dal 7 ottobre e per tutti i sabati successivi, 
alle 15.30, sarà possibile partecipare
alle visite guidate al Santuario e alla Basilica 

Brescia
DI ROMANO GUATTA CALDINI

Il complesso di Santa Maria delle 
Grazie, scrigno di spiritualità e 
d’arte che affonda le sue radici nel 
Medioevo, è intimamente legato alla 
figura del beato Paolo VI. Proprio 
all’altare del Santuario, il giovane 
Giovanni Battista Montini celebrò 
la sua Prima Messa. Oggi il luogo di 
culto mariano è riconosciuto, anche, 
come “Santuario montiniano”. 
In otto secoli di storia è stato un 
punto di riferimento fondamentale 
per la devozione nei confronti 
della Vergine e, di pari passo, si è 
ampliato, modificato, arricchito con 
continuità di dipinti, decori scultorei 
e plastici di alta qualità. Moretto, 
Bagnadore, Camillo Procaccini, 

Grazio Cossali, Antonio Gandino 
sono solo alcuni dei protagonisti 
della cultura figurativa bresciana e 
non che, fra Cinquecento e Seicento, 
arricchiscono, con le loro opere, gli 
altari e il presbiterio della Basilica. 
Ai maestri delle valli comasche e 
luganesi si deve la sorprendente 
decorazione in stucco modellato 
e dipinto che orna con centinaia 
di figure la volta delle navate e del 
presbiterio; un’opera unica nella 
Brescia barocca per la sua qualità, 
vastità e armonia. Sono, invece, 
l’architetto Antonio Tagliaferri e i 
pittori Modesto Faustini e Cesare 
Bertolotti a guidare il restauro 
ottocentesco del Santuario delle 

Formarsi oggi

Brescia
DI LIA COCCA

Ritornano gli appuntamenti della 
Scuola diocesana di formazione al 
sociale e al politico. Al via la propo-
sta messa in campo dalla Sfisp, la 
Scuola di formazione all’impegno 
sociale e politico “Mons. Gennaro 
Franceschetti” e dall’Ufficio per 
l’impegno sociale della Diocesi. L’i-
nizio delle lezioni sarà sabato 7 ot-
tobre e avrà come location il Cen-
tro pastorale Paolo VI. Il percorso 
formativo offre un tema centrale di 
riferimento per tutto l’anno, che ac-
compagna i corsisti nella crescita e 
viene snocciolato, nei suoi ambiti di 
politica e di tematica sociale, nelle 
otto tappe del calendario dal tito-
lo “Il lavoro che vogliamo: libero, 
creativo, partecipativo e solidale” 
(Eg. 192). Riprende il titolo della 
Settimana sociale di Cagliari (26-
29 ottobre).

Il percorso. Tra i protagonisti il se-
natore Pietro Ichino, padre Giaco-
mo Costa, Johnny Dotti, Tito Boe-
ri e molti altri ancora. Ad aprire i 
lavori nel primo sabato di ottobre 
sarà Silvano Corli, direttore della 
Sfisp, che presenterà le iniziative 
messe in campo dalla proposta. A 
seguire la relazione sulla tematica 
del “Lavoro che vogliamo” di padre 
Giacomo Costa, direttore di “Ag-

Sabato 7 ottobre padre Giacomo Costa apre la Scuola di formazione 
all’impegno sociale e politico della Diocesi con una relazione sul “Lavoro 
che vogliamo”. Il lavoro è il filo conduttore della proposta annuale

Bienno
Gli appuntamenti

all’Eremo

L’Eremo ospiterà l’incontro 
diocesano macrozonale per 

i catechisti, con don Roberto 
Sottini e Laura Mino, lunedì 

25 settembre alle ore 20.15. 
Riprendono i ritiri delle donne 

all’Eremo, martedì 26 settembre 
alle ore 9. Tema dell’Anno, in 
linea con i ritiri della diocesi, 

l’Eucarestia.
Sabato 30 settembre, il primo 

degli Eventi per Famiglie. Un 
pomeriggio formativo per i 

genitori, con animazione per i 
bambini e cena fraterna: con 

Roberto Marchesini: La teologia 
del Corpo di san Giovanni Paolo. 
Da lunedì 2 ottobre, alle 20.15, il 

corso di teologia fondamentale 
con don Raffaele Maiolini. I 

lavori di restauro della Chiesa 
procedono, ma la Santa Messa 
festiva non riprenderà fino alla 
loro conclusione. Il programma 

dell’anno è on line: www.
eremodeidsantipietroepaolo.it.

Tra i protagonisti il 
senatore Pietro Ichino, 
padre Giacomo Costa, 
Johnny Dotti, Leonardo 
Becchetti e Tito Boeri

ta attorno al senso dell’impiego og-
gi. Sabato 10 febbraio, Michele Ti-
raboschi, professore di Diritto del 
lavoro all’università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, dibatterà 
sul futuro del lavoro, soffermando-
si sui focus della piena occupazio-
ne e dell’automazione del mondo 
lavorativo. Sabato 10 marzo, Mau-
ro Magatti, sociologo, economista e 
professore di sociologia alla Facol-
tà di Scienze Politiche della Catto-
lica di Milano, parlerà di “Generare 
comunità”, trattando di dimensioni 
sociali e lavorative. Appuntamento 
dopo la pausa di Pasqua con Leo-
nardo Becchetti, economista dell’U-
niversità Tor Vergata di Roma con 
“Finanza, economia e impresa. Ul-
timo evento dal titolo “Precarietà e 
creatività” con Dario Nicoli, esper-
to di processi socio-educativi dalla 
Cattolica, e con Tito Boeri, presi-
dente nazionale Inps. 

Gli obiettivi. Lo staff sta lavoran-
do su un possibile viaggio per con-
cludere in bellezza l’esperienza 
formativa. Obiettivi e linee guida 
ricalcano la tradizione della scuola 
con un’attenzione al senso della po-
litica, per sensibilizzare il cittadino 
all’impegno e al sociale, uno stimolo 
al “ritornare a pensare” in chiave di 
coscienza, libertà, giustizia e socia-
lità. Tra le altre linee guida i criteri 
di discernimento per una lettura cri-
tica della realtà sui temi di rilevanza 
e alcuni momenti di confronto su 
casi concreti. Saranno attivati an-
che laboratori per rielaborare e con-
frontare le tematiche con i corsisti 
e i relatori ospiti. L’offerta si rivol-
ge alle persone (età compresa tra i 
18 e i 35 anni) interessate al tema. 
Si richiede partecipazione costante 
e coinvolgimento diretto. Iscrizioni 
al www.politica.education. Il costo 
per il corso è di 60 euro, con ridu-
zione del 50% per gli studenti.

SILVANO CORLI CON MONS. MONARI

giornamenti sociali” (la rivista dei 
gesuiti). Seconda tappa del calen-
dario proposto con il giurista, gior-
nalista e politico, l’on. Pietro Ichino 
l’11 novembre. Tema della mattina-
ta sarà questa volta la politica vista 
attraverso gli occhi del lavoro. Sa-
bato 16 dicembre, invece, dalle 10 
alle 12 sarà proposto un percorso 
spirituale in preparazione al Nata-

le con don Bruno Bignami. Il nuo-
vo anno si aprirà con l’intervento 
di Johnny Dotti, pedagogista e im-
prenditore sociale. Titolo della mat-
tinata con Dotti sarà “Lavoro quindi 
esisto”. Un’analisi quindi focalizza-

Grazie, la piccola cappella che 
custodisce l’immagine miracolosa 
della Madonna delle Grazie, onorata 
e amata oggi come nei secoli passati, 
facendone un esempio significativo 
della cultura architettonica e 
pittorica del tardo Ottocento. 
Per valorizzare e promuovere la 
conoscenza di questi e altri aspetti 
del Santuario e della Basilica 

vengono proposte– per tutti i sabati 
di ottobre – delle visite guidate 
gratuite aperte alla città.  
Il primo incontro è fissato per 
sabato 7 ottobre alle 15.30, 
nel chiostro, con Mirka Pernis, 
guida turistica autorizzata. 
Gli appuntamenti –promossi 
nell’ambito del progetto di 
riqualificazione del complesso 

religioso di Santa Maria delle Grazie 
sostenuto da Fondazione Cariplo e 
Regione Lombardia – proseguiranno 
il 14, il 21 e il 28 ottobre sempre 
alle 15.30. La partecipazione è 
gratuita previa iscrizione via email 
all’indirizzo infovisitegrazie@
libero.it o al 347/1055910. Ciascun 
gruppo potrà essere composto da 
un massimo di 25 persone.


