
D
on Renato Laffranchi,
prete-artista,
indistintamente della
parola e della pittura,

morto domenica all’alba, 95 anni
appena compiuti, è stato visitato ieri,
per tutto il giorno, fino a sera, nella
cappelletta di San Nazaro, dai ricchi e
dai poveri, dai folli della fede e dai
folli senza fede come li chiamava lui
in una dissertazione in cui
nascondeva forse sé stesso e ognuno
di noi, così credenti e così dubbiosi.
In tempi così ardui di riferimenti
morali e spirituali, don Renato
Laffranchi, diceva, ieri sera, un
gruppo di giovani avanzante da via
Matteotti verso piazza della
Repubblica, mancherà per il modo di
ragionare e di accogliere, in quella
formula ampia e mai scomunicante
in cui ci stavano dentro tutti,
ospitalmente tutti. Così gli era
apparsa la Brescia di prima del 1930,
quando, avanzando da Rivarolo
Mantovano, dov’era nato, verso la
nostra città. Era stato accolto con la
sua famiglia da una brescianità
magra di cose e ricca di intenti, ricca
di quella speranza da lui coltivata
come l’orto migliore di ogni altro
orto. Come l’orto del Getsemani
prima e dopo l’agonia.

Si ritorna al seme, diceva, al seme
che muore per la crescita dei frutti.
Forse, l’arte della luce di don Renato
Laffranchi, soltanto l’arte alla ricerca
della luce secondo le forme dei testi
sacri e dei suoi adattamenti nella
modernità stilistica e spirituale, è
stata l’altra riserva per onorare il
cammino lungo della fede e degli
spaesamenti, insieme con i fratelli e
qualche volta discosto, ma sempre
nella comunione della chiesa.
Altrimenti, per quale ragione i
Vescovi sarebbero uniti intorno alla
sua memoria e talmente spaesati per
un’assenza certamente logorata dagli
anni, eppure fresca di sentimenti e di
parole nuove come le prime parole
dei Testamenti? Di don Renato si
ricordano le arguzie e l’amore per la
vita, la celebrazione dell’amicizia

intesa come la prima attiva profezia,
la fedeltà alla famiglia cristiana
costituita dal corpo e dallo spirito di
ogni persona senza il nome: tutti,
egualmente bresciani, mantovani,
milanesi. Nell’arte pittorica, da
Milano, Carrà lo rievocherà come la
grande speranza a metà del
Novecento e lo segnalerà al vescovo
monsignor Giacinto Tredici così
come il popolo bresciano lo segnalerà
alla propria coscienza e al proprio
stupore ogni qualvolta ascolterà le
sue prediche in onore di Cristo e in
onore di chi si allontanava da questa
nostra terra. Domani, alle 11, i
funerali a San Nazaro e Celso, la sua
parrocchia da cui distava sette passi,
vivendo in una specie di canonica
ricca di testi e di quadri, di piante e di
portacenere, di visite frequenti nelle
ore del giorno fino a sera. Domani
sarà mezzogiorno, quando il vescovo
Tremolada concluderà la Messa
dell’arrivederci e qualche automobile
seguirà il carro nuovo e antico di don
Renato Laffranchi verso il
camposanto di Rivarolo. Là sotto, nel
Mantovano dove è nato e da cui non
si è mai separato. Complice una
madre che ha adorato fino a pensarla
la sua Maria, la nostra Maria. Come
Maria è ogni nostra madre.

/ Vecio e Vecia sono un duo
di personaggi animati pronti a
regalare al pubblico fragorose
risate: un rapper bullo e una
pupa alla modache sembrano
strizzare l’occhio ai «Ferra-
gnez»,maparlanodialettobre-
sciano mentre sfrecciano ver-
so S. Eufemia a bordo di una
spider, sognando un piatto di
polenta.

Sono i protagonisti di «Che
bel maià», uno degli 8 corto-
metraggi realizzati nel 2018
dai 109 giovani pazienti (tra i 4
e i 17 anni) dell’Ospedale di
Bambini di Brescia, coinvolti
nel progetto Cartoni animati
incorsiaacuradell’associazio-
ne Avisco. Come ogni anno i
brevi film verranno proiettati
sulgrandeschermo,percondi-
videre i risultati dell’attività
svoltaduranteil periododi de-
genza con le famiglie e la citta-
dinanza.

L’appuntamento è al Nuo-
vo Eden dopodomani, giovedì
24 gennaio, e prevede 2 repli-
che (alle 17.30 e alle 20.30, in
via Nino Bixio 9; ingresso gra-
tuito,prenotazioneobbligato-
ria: 349.7938518 o info@avi-
sco.org).«Le idee per il sogget-
to delle storie da raccontare
nascono quasi tutte dai giova-
ni degenti, è stato così anche
per questo primo esperimen-
todialettalein7an-
ni di attività, pen-
sato in Neuropsi-
chiatria infantile,
uno dei 6 reparti
che ospitano il no-
stro progetto» ha
spiegato Vincenzo
Beschi, presidente
di Avisco, durante
la conferenza stampa di ieri
all’Ospedale Civile.

Parole (e immagini) accolte
con grande favore dai dirigen-
ti di nuova nomina, che han-
no entrambi sottolineato la ri-
levanza dell’iniziativa. Il diret-
toregeneraleMarcoTrivelli ri-
conoscendoneilvaloreeduca-
tivo, mentre il direttore medi-
co dell’Ospedale dei Bambini,
Mauro Ricca ne ha sottolinea-

to la funzione di alleanza tera-
peutica e di occasione di inte-
grazionetraospedaleeterrito-
rio.

Prospettive. Considerazioni
molto rilevanti, contando che
Cartoni animati in corsia do-
vràin futuro reperire fondi per
proseguire:«LaFondazioneAl-
ta Mane, ovvero il principale
sponsor-haspiegatoSilviaPa-
lermo di Avisco - per statuto
non può finanziare lo stesso
progetto per più di cinque an-
ni».

Roberta Morelli, assessore
condelegaallePolitichegiova-
nili e alle Pari opportunità del
Comune, ha espresso in mo-
do inequivocabile «l’impegno
per fare in modo che l’Ammi-
nistrazione (che già sostiene

l’iniziativa, ma
non eroga fondi)
intervenga in mo-
do più significati-
voperfarprosegui-
re il progetto».

Il tessuto sociale
vienecoinvoltoan-
che attraverso un
concorsodiscrittu-

ra per le scuole: 2 dei nuovi
filmsonolatrasposizionecine-
matografica dei testi vincitori
della scorsa edizione («Il non-
no coi piedi di cristallo» e «Il
fiore sognatore»), mentre du-
rante la presentazione delle
17.30 di giovedì prossimo ver-
ranno premiate le scuole par-
tecipanti all’ultimo bando.
L’iniziativasaràvisibileinstre-
aming su www.avisco.org. //

/ Aggiornando il conteggio
delle donazioni al 18 gennaio
scopriamo che la quota di bo-
nifici registrati è 556 corri-
spondenti a 531.613 euro. Ri-
sorse che sono ad un solo pas-
so dal traguardo, ennesima ri-
prova della solidarietà tenace
che i bresciani sanno mante-
nere. Il progetto «Un letto in
più per Nikolajewka» corre ve-
loce e certamente raggiunge-
rà la meta molto prima dei cin-
que mesi che i grandi sotto-
scrittori (Aib, Fondazione Co-
munità Bresciana ed Editoria-
le Bresciana) hanno stabilito
per toccare i 600mila euro ne-
cessari ad erigere otto nuove
stanze con sedici posti letto su-
per tecnologici e attrezzati di
tutto. Tra gli ultimi benefatto-
ri ritroviamo gli «affezionati»
anonimi (tra loro anche un al-
pino), la Cittadini spa e due bo-
nifici in memoria: del dott.

Giuliano Pezzola, scomparso
solo pochi giorni fa, e di Lilia-
na Poletti.

È questo il leitmotive che ri-
corre quasi ogni giorno che te-
stimonia l’attaccamento di
un’intera comunità all’«opera
con la penna nera» dedicata
all’assistenza ai disabili fisici.

Quasi ci siamo. L’obiettivo è
a portata di mano, grazie a tut-
ti i nostri lettori, impegnati in
un moto di generosità colletti-
va che prosegue ormai costan-
temente dalla fine di novem-
bre. //W.N.

Nikolajewka,
le donazioni
vicino quota 560

In moltissimi ieri hanno reso omaggio a don Renato Laffranchi. Domani alle 11 i funerali

UN CAMMINO DI ARTE E FEDE
NEL SEGNO DELLA SPIRITUALITÀ

Omaggio. La camera ardente

ToninoZana · t.zana@giornaledibrescia.it

Vecio e Vecia, un duo «da ridere» insegna
il dialetto ai Cartoni animati in corsia

Torna sul grande schermo
l’iniziativa che vede
protagonisti i degenti
dell’Ospedale dei Bambini

In attesa dei grandi
sponsor c’è chi ha
ideato unmodo

«goloso» e alla portata di
tutti di sostenere in modo
concreto il progetto Cartoni
animati in corsia: Carla
Boglioni, già trent’anni fa tra i
soci fondatori di Avisco, ha
publicato il libro «Cuochi
dell’anima. Luoghi, incontri e
ricette», illustrato ad
acquerello.
Un’opera realizzata per
finanziare il cinema di
animazione prodotto dai
pazienti dei reparti pediatrici.
Una decina i punti vendita
bresciani dove trovarlo (info:
https://cartonianimatiincor-
sia.org/sostieni-il-progetto/).
Sul sito dell’associazione, alla
quale si può destinare anche
il 5x1000, sono disponibili
tutte le informazioni per
donare.
Cartoni animati in Corsia,
oltre al sostegno della
Fondazione AltaMane
(principale sponsor, per
l’ultimo anno) e della
Fondazione Comunità
Bresciana riceve un
contributo dalla Regione
Lombardia e da Gestioni
Assicurative Landriscina srl.

Anonimo ................................... 500,00

Anonimo ...................................... 45,00

Cittadini spa ......................... 2.000,00

Un alpino Anonimo ................... 50,00

Per Guido Sofo - in ricordo

del Dott. Giuliano Pezzola .100,00

Tania e Katia .............................. 50,00

In memoria

di Poletti Liliana ................... 250,00

Totale del 18/01 ................ 2.995,00

TOTALE FONDO ................ 531.613,21

Grazie al progetto
promosso
da Avisco saranno
8 i cortometraggi
proiettati
dopodomani
al Nuovo Eden

Protagonisti.Vecio e Vecia, protagonisti di «Che bel maià»

Dietro lequinte. Il backstage di uno dei cortometraggi

Creatività

Paolo Fossati

«Cuochi
dell’anima»,
tutto il gusto
della solidarietà

La sottoscrizione

Si avvicina sempre più
il raggiungimento
dell’obiettivo
dei 600mila euro
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