
/ «Nel suo profilo identitario
scorgiamo quel tratto tipico
della tradizione bresciana,
che storicamente ha saputo
coniugarespiritualità e opera-
tività, producendo istituzioni
che, caratterizzate da una sa-
na laicità, non hanno mai te-
muto di diffondere, attraver-
so i mezzi giuridici di uno sta-
to democratico, l’annuncio
evangelico». In san Luca, che
definisce «unospe-
ciale santuario
dell’educazione,
dove riposano le
spoglie di due laici
insigni, il beato
Giuseppe Tovini e
ilservodi DioVitto-
rino Chizzolini,
esempi luminosi
di impegno cristiano in ambi-
to formativo», mons. Angelo
Vincenzo Zani, segretario del-
la Congregazione per l’Educa-
zione Cattolica, apre, con una
partecipata liturgia eucaristi-
ca, il triduo dedicato al 60° del-
la Fondazione Giuseppe Tovi-
ni.

Oggi, a partire dalle 18, nel
Salone Vanvitelliano di Palaz-
zo Loggia, dopo l’introduzio-
ne del presidente Michele Bo-
netti, i saluti del vescovo, del
sindaco e del prefetto, mons.
Gabriele Filippini si sofferme-

rà su «Un’esperienza di spiri-
tualità laica» e il prof. Andrea
Riccardi tratterà «Convivere:
religioni, conflitti e pace».

Molteplici attività. Mons. Za-
ni parla di una schiera di per-
sone accomunate nella storia
di quest’opera - cita tra gli al-
tri il prof. Chizzolini, mons.
Zammarchi, mons. Tredici,
padre Gemelli, don Tedeschi,
il prof. Agosti, il dott. Camadi-
ni- che descrive comeun albe-
rorigoglioso «che avevaindivi-
duato nella scuola e nell’edu-
cazione un vero e proprio ter-
reno di missione e di evange-
lizzazione ed è cresciuto nel
corso degli anni, sviluppando

molteplici rami di
attività»

Dalleprime bor-
sedi studio, all’ini-
zio degli anni ’50 a
studenti capaci e
meritevoli,ma pri-
vi di mezzi, a quel-
le destinate a gio-
vanilaureati avvia-

ti alla ricerca, alla promozio-
ne di iniziative culturali, pub-
blicazioni, incentivi in colla-
borazione con le riviste nate
all’interno dell’Editrice La
Scuola, il Ce.Doc, l’Opera per
l’EducazioneCristiana, il Cen-
tro Universitario Vittorino
Chizzolini,e con le attività rea-
lizzate insieme all’Università
Cattolica, alle Università di
Brescia e Bergamo, le editrici
La Scuola, Studium, Morcel-
liana, Il Giornale di Brescia:
cresciute perché «la Tovini ha
saputocoinvolgere molte figu-

re di laici e presbiteri che han-
no profuso, con esemplare ge-
nerosità e senso di servizio, la
propria competenza».

Sacerdoti e laici. È il tema for-
te, che attraversa tutta l’ome-
lia dell’arcivescovo dai natali
bresciani e quindi profondo
conoscitore della nostra terra,
la collaborazione tra sacerdo-
ti e laici. Profuma di invito alla
continuità.La tipicità dellatra-
dizione bresciana «si eviden-
zia nella fioritura di quel laica-
to maturo che, interpretando
un ruolo sempre più proprio,
opera autonomamente, an-
che se sempre in sintonia col-
laborativa con l’autorità eccle-
siastica, ma non in nome del-
la stessa, nei vari settori della
vita pubblica e sociale». La
dottrina sociale della Chiesa
necessitadi un pensiero socia-
le e uno stile di vita di uomini
edonne che danno concretez-
za ai pronunciamenti del Ma-
gistero.

La freschezza della Fonda-
zione Tovini le consente di es-
sere strumento di esperienza
formativa in grado di rispon-
dere alle nuove sfide interpre-
tando i segni che caratterizza-
no il nostro tempo. Indica tre
obiettivi focalizzati da Papa
Francesco: umanizzare l’edu-
cazione, promuovere una cul-
tura del dialogo, globalizzare
la speranza della verità di Ge-
sù Cristo.

Ricordato il notaio Camadi-
ni, nelquintoanniversario del-
la morte, mons. Zani invita a
chiedere a Dio «non soltanto
di essere custodi gelosi e re-
sponsabili di quanto hanno
costruito coloro che ci hanno
preceduto, ma di impegnarci
a rinnovare la loro provviden-
ziale intuizione e il loro intelli-
gente e generoso servizio per
saper rispondere con altret-
tantadedizione aquanto lavo-
lontà divina e l’umanità ci
chiedono oggi». //

Seimila euro per
contribuire alla
costruzione della

nuova scuola di Gualdo. È la
cifra consegnata dai giovani
della Famiglia Universitaria
della Fondazione Tovini al
presidente della Editoriale
Bresciana, Gianmaria
Seccamani, e al presidente
della Fondazione Comunità
Bresciana, Pierluigi Streparava,
al termine dellaMessa in san
Luca, nell’adiacente piazzetta
Tovini. Si tratta del ricavato
della Festa di primavera degli

universitari bresciani, cifra alla
quale vanno aggiunti i mille
euro che tradizionalmente
vengono offerti a Casa
Gabriella dove i ragazzi
prestano volontariato.
Streparava ha ringraziato e
auspicato che gli intoppi
burocratici non rallentino i
tempi di consegna. Seccamani
ha sottolineato l’importanza
della solidarietà che viene dai
giovani. Il presidente della
Tovini, Michele Bonetti, si è
detto orgoglioso di presiedere
una tale realtà.

/ Una Messa e un ricordo a
più voci per Fulvio Manzoni a
dieci anni dalla prematura
scomparsa, avvenuta il 10 giu-
gno 2007, sono in programma
per domani, venerdì: la prima
sarà celebrata alle 17, in Duo-
mo Vecchio; il secondo si terrà
dalle 18.15 nella sala Libretti
delGiornale diBrescia,nellase-
de del quotidiano in via Solferi-
no 22.

Qui, con il coordinamento
del direttore del GdB Nunzia
Vallini, sarà fatta memoria di
diversi aspetti della figura di
Fulvio: quellopiù privato,quel-
logiornalistico (Manzoni fuap-
prezzatissimodirettore diTele-
tutto) e quello del suo rapporto
con la montagna. Un aspetto,
quest’ultimo, emblematico
della personalità di Fulvio,
sempre pronto alla fatica ne-
cessaria per raggiungere ogni
vetta. L’incontro potrà essere
seguito in diretta streaming su
www.giornaledibrescia.it. //

La Famiglia Universitaria Tovini
per la nuova scuola di Gualdo

Via Tosio 12
All’Ateneo
si riuniscono
idottori di ricerca

Domani,venerdì, dalle 10, nel-
la sede dell’Ateneo in via To-
sio 12, si svolgerà un incontro
sul tema «I dottori di ricerca in
Filologia, Letteratura e Lingui-
stica a Brescia. Studi e proget-
ti futuri» con interventi mattu-
tini e pomeridiani. L’appunta-
mento segue quello tenutosi
l’anno scorso con i dottori di
ricerca in Storia. Anche que-
sta volta, sarà l’occasione per
farconoscerei risultatidella ri-
cerca umanistica bresciana.

/ Tre giorni di festa da domani
a domenica all’oratorio di Fol-
zanoin occasionedellachiusu-
ra dell’anno catechistico e del-
le varie attività di animazione.

Due gli appuntamenti più
propriamente spirituali. Il pri-
mo si terrà sabato alle 15 in
chiesa,ed è rivolto in particola-
re a tutti i ragazzi e ai loro geni-
tori cui saranno presentati i la-
vorie iprogrammi proposti du-
rante il cammino di iniziazio-

ne cristiana. Si terminerà in
oratorio con la merenda. Il se-
condo è in programma dome-
nica alle 10, pure in chiesa, do-
vela messa di chiusura dell’an-
no catechistico sarà animata
dai ragazzi.

Nelle tre serate sarà festa in
oratorio con lo stand gastrono-
mico, la pesca di beneficenza
organizzata dalla Caritas par-
rocchialee la musica. Domeni-
caalle 12.30, poi, ci sarà lo spie-
do da asporto (da prenotare).

Quanto alla musica, venerdì
alle 21 sarà protagonista Ivana
Gatti- Duo e sabato, sempre al-
le21, siesibirà l’orchestra «Fau-
sto e amici». Infine domenica,
dopo il pomeriggio di giochi
per i ragazzi, la serata sarà ani-
mata dai giovani di Folzano
con «I soci del socio». //

Mons. Zani:
come affermava
PapaMontini
servono i tecnici
ma ancor più
uomini di
pensiero

Fondazione Tovini
sessanta anni
di giovinezza
educativa

Insieme. L’abbraccio tra il presidente Bonetti e l’arcivescovo mons. Zani
Impegno rinnovato
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a.migliorati@giornaledibrescia.it

Oggi pomeriggio in Loggia
proseguono le iniziative
per celebrarne la presenza
nella città e nel mondo

Solidarietà.Gli studenti della Tovini per la nuova scuola di Gualdo

Messa e ricordo
a più voci per
Fulvio Manzoni
dieci anni dopo

Direttore.Fulvio Manzoni ha

guidato Teletutto

Memoria

All’oratorio di Folzano
l’anno si chiude in festa

SanSilvestro. La chiesa di Folzano

Catechismo

Èmorto ieri a Bergamo, a 100 anni, l’artista Trento Longaretti, che fu amico di papaMontini. La
collezione Paolo VI Arte Contemporanea di Concesio, che custodisce parecchie sue opere, gli
aveva dedicato una retrospettiva neimesi scorsi, alla quale aveva presenziato lo stesso artista.

AddioaLongaretti, amicodiPaoloVI

AVEVA 100 ANNI
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