
In settembre si riparte
con l’iniziativa «Scopri l’Europa»
dedicata ai neo diplomati

/ Si riprende il cammino. In
quest’Europa un poco ferita
eppure necessaria. E chi me-
glio dei giovani può riscoprir-
ne le radici e nello stesso tem-
po portare la testimonianza
chesì, loro, forse sono i più eu-
ropei di tutti.

Così mentre i «grandi» spes-
soli troviamoimpe-
gnati ad allargare le
ferite, inostri ragaz-
zi, con la loro sem-
plicità e insieme
con la loro cultura
fresca ed entusia-
sta, ci dicono che
l’Europa va risco-
perta. Perché or-
mai,checché se ne dica, è dav-
vero una casa comune.

«Scopri l’Europa», l’iniziati-
va del Giornale di Brescia in
collaborazione con Fondazio-
ne della Comunità Bresciana
e Fondazione Giuseppe Tovi-
ni che l’anno scorso ha per-
messoa44ragazziappena ma-

turatidi visitare Monaco di Ba-
viera, Norimberga, Weimar,
Berlino, Brema, Heidelberg e
Losanna, torna più convinta
che mai, proprio nel momen-
to più difficile per il vecchio e,
un poco stanco, continente.

Quest’anno il viaggio, che si
terrà sempre a settembre,
avràcome mete le grandi capi-
tali della Mitteleuropa.

Cultura, arte, scienza sono i
punti cardine del nostro viag-

gio cui si mescola-
no (e l’esperienza
dello scorso anno
lo sottolinea deci-
samente) la possi-
bilità di vivere ap-
pieno gli ambien-
ti umani di ogni
luogo e soprattut-
to un’amicizia tra

i giovani che siamo certi dure-
rà nel tempo.

Lemodalità di partecipazio-
ne alla selezione dei viaggiato-
risaranno rese notenei prossi-
mi giorni. Ora i ragazzi sono
impegnati negli esami di ma-
turità, ma nel paniere delle
motivazioni di un ottimo esa-

me, un posto particolare po-
trebbe averlo anche questa
straordinaria possibilità.

Tenete d’occhio il giornale,
dunque e, appena aperte le
iscrizioni, non esitate.

Iragazziprotagonistidelpri-
mo viaggio sono ancora oggi
legati a quell’esperienza che li
ha segnati in modo significati-
vo e ancora li guida nella vita
universitaria. Ma è soprattut-
to la loro amicizia, il loro ritro-
varsi tra un esame e l’altro, il

loro sapersi confrontare sui
grandi temi che li coinvolgo-
no, il loro raccontarsi le diver-
se esperienza di studio e ricer-
ca, a segnare un’esperienza
unica, straordinaria. A presto,
dunque, con i nuovi ragazzi di
«Scopri l’Europa» che in que-
sti giorni, in ogni parte della
nostra provincia, si misurano
con la loro preparazione, la lo-
ro cultura e, indirettamente,
stanno già preparando la loro
bisaccia. Pronti a ripartire. //

/ Molteplici spazi che si apro-
no man mano. Il viaggio ha in
sé delle straordinarie incogni-
te: tra la partenza e l’arrivo c’è
un mondo da scoprire.

È stato questo lo spirito che
ha mosso i 44 ragazzi partitial-
lascopertadelleradicicultura-
li dell’Europa, siano esse uma-
nistiche o scientifiche. Qua-
rantaquattro giovani selezio-
nati dopo moltissimi colloqui.
Tre le dimensioni affidate al

viaggio. Innanzitutto la di-
mensione della relazione: co-
noscersi, scambiarsi idee, co-
struirereti di rapporti, unvalo-
rericondottoallarealtà dell’es-
sere uno accanto all’altro, go-
mito a gomito, insieme nello
spazio. Poi la dimensione
dell’esperienza dei luoghi e
nei luoghi, degli uomini e del-
le donne, della parola, della lu-
ce e dell’aria in un itinerario
che è sì «turistico», ma è so-
prattutto esistenziale.

Il viaggio i ragazzi lo hanno
raccontato in presa diretta sul
nostro giornale, nella nostra

tv,sul nostro sitoweb. Relazio-
ne, esperienza e racconto so-
no stati i capisaldi di questa
piccolacarovanadisconosciu-
ti che si è messa in marcia: so-
no tornati amici e certamente
quel legame durerà nel tem-

po. La vita è fatta di incontri,
bisogna aprirsi alla conoscen-
za di chi ci sta accanto. I qua-
rantaquattro ragazzi hanno
vissuto un’esperienza che li
ha sicuramente arricchiti. Ora
è il tempo di ripartire. //

Lo scorso anno
44 ragazzi
partirono
con destinazione
la Germania:
un’esperienza
indimenticabile
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