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L’altare Averoldi è pronto
per tornare a splendere. I la-
vori per far tornare alla sua
antica bellezza l’altare posato
nell’omonima Cappella all’in-
terno della chiesa del Carmi-
ne, sono cominciati da pochi
giorni e, chiunque vorrà, po-
trà vederli con i propri occhi:
il cantiere sarà infatti «aper-
to» da oggi e ogni venerdì, sa-
bato e domenica dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 18, grazie
all’associazione «Amici chie-
sa del Carmine Brescia», che
si è occupata di reperire i fon-
di necessari per la pulizia e il
restauro di un vero e proprio
tesoro sconosciuto ai più. Se-
condo il programma, ci vorrà
un mese per riportare l’altare
all’antico splendore.

LA CAPPELLA Averoldi all’in-
terno della chiesa del Carmi-
ne è stata realizzata tra il
1454 e il 1456, mentre l’alta-
re, dominato da un soffitto
che il Foppa affrescò tra il
1477 e il 1486, è stato posato
pochi anni più tardi: l’opera è
formata da paramenti lapi-
dei di natura e provenienza
differenti, come tre lastre di
marmo greco ,una rarissima
di «preda de lùna» di colore

azzurro proveniente dalla
Valcamonica e varie cornici e
fregi, tra cui due stemmi del-
la famiglia che lo commissio-
nò e che oggi sono resi quasi
illeggibili dal tempo e dallo
sporco che vi si è posato. Se-
condo le ricostruzioni stori-
che, è il primo esempio di al-
tare di gusto rinascimentale
classicheggiante (e uno dei
pochi superstiti in provin-
cia), stile che si affermerà ne-
gli anni Settanta del Quattro-
cento e che culminerà con la
realizzazione della facciata
della Chiesa dei Miracoli in
corso Martiri della libertà:
ma il tempo non è stato cle-
mente con l’opera, che mai
era stata restaurata prima di
allora e che soffre anche per

colpa di una pesante vernicia-
tura che risale a qualche de-
cennio fa e che ha raccolto
sporco di ogni genere. L’idea
diripulire l’altare non è recen-
te, ma ciò che mancava erano
i fondi per realizzare il lavoro
di restauro.

Per questo l’associazione,
presieduta da Luciano Anel-
li, fin dal 2017 si è mossa se-
condo due direzioni: prima
con continui contatti con la
Soprintendenza dei beni cul-
turali, espletando tutti i pas-
saggi burocratici e indivi-
duando in Massimiliano
Lombardi, professionista di
Monticelli Brusati che si oc-
cupa anche della cura delle
pietre antiche conservate nel
Museo di Santa Giulia, il re-
stauratore adatto per portare
a nuova vita l’altare. Poi è sta-
ta la volta della ricerca dei fi-
nanziamenti: in due anni,
grazie a donatori privati (tra
cui monsignor Osvaldo Min-
gotti e altri amanti dell’arte
che gravitano intorno all’as-
sociazione) ed enti come la
Fondazione Banca San Paolo
e la Fondazione Ubi, si è rac-
colta la somma necessaria
per dare il via ai lavori.

Il cantiere è partito il 2 mag-
gio e proseguirà per circa un
mese, salvo sorprese: il re-
stauro riporterà alla luce la
bellezza dei marmi, delle inci-
sioni e delle statue che ador-
nano l’altare, ma interverrà
anche sulla struttura dell’ope-
ra, gravemente compromes-
sa da secoli di incuria.•
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La provincia di Brescia è ai
primi posti in Italia per nu-
mero di Fondazioni in rap-
porto alla popolazione, po-
tendo vantare la media di 2,5
enti ogni 10mila abitanti a
fronte di una media naziona-
le di 1 e regionale di 1,9.

IL QUADRO che caratterizza
l’azione delle 313 Fondazioni
bresciane è emerso nel corso
del seminario “Gli orizzonti
della filantropia”, proposto
da Fondazione Comunità
Bresciana e Fondazione Asm
in collaborazione col Centro
Studi Sociali e il sostegno
dell’Università statale. Il con-
vegno ha messo al centro il
tema della riforma del Terzo
Settore e le prospettive di cre-
scita dischiuse dal nuovo Co-
dice di riordino del non pro-
fit, il quale prevede l’istituzio-
ne di un Registro Unico e del-
la nuova natura giuridica di
Enti del Terzo Settore, all’in-
terno della quale le Fondazio-
ni compariranno insieme al-
le organizzazioni di volonta-
riato, alle associazioni di pro-
mozione sociale, alle impre-
se sociali e agli enti filantropi-
ci.

La ricerca elaborata da So-
cialis ha fotografato la pre-

senza nel 2018 di 240 Fonda-
zioni puramente operative e
48 spiccatamente erogative,
quest’ultime in prevalenza
impegnate nel campo del vo-
lontariato e in misura mino-
re nella ricerca medico-scien-
tifica o nella promozione di
attività culturali, artistiche e
sportive. Nel complesso, l’am-
bito d’azione prevalente ri-
guarda la formazione scola-
stica e il sostegno all’educa-
zione, così come l’assistenza
agli anziani attraverso la ge-
stione di Rsa. Analizzando le
trasformazioni dal 2005 ad
oggi - un aumento del +31%
delle Fondazioni e un n incre-

mento del valore medio delle
uscite di denaro - Giancarlo
Provasi ha posto l’accento sul
graduale processo di raziona-
lizzazione, dovuto soprattut-
to alla tendenza a preferire la
pratica erogativa piuttosto
che la gestione diretta. Punto
di vista condiviso dal presi-
dente di Fondazione Asm,
Felice Scalvini, fiducioso che
la riforma determini una po-
larizzazione tra enti filantro-
pici propriamente detti, che
usano risorse acquisite per fa-
re erogazioni in denaro, e im-
prese sociali che vendono ser-
vizi alla pubblica amministra-
zione e alla collettività.•D.VIT.
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Il vescovo Pierantonio Tre-
molada, dopo alcuni mesi di
tregua, ha ripreso il cammi-
no che mira a rinnovare com-
pletamente gli assetti delle
strutture ecclesiastiche. No-
minati i vicari, assegnate nuo-
ve figure ai vertici degli uffici
di curia e cambiati di sede
più di quaranta parroci, l’al-
tra sera ha comunicato ai se-
minaristi il cambio del retto-
re monsignor Gabriele Filip-
pini, specificando di aver già
avviato le consultazioni per
la nomina del nuovo respon-
sabile.

Il vescovo ha anche chiesto
a monsignor Filippini di ri-
manere in carica a tutti gli ef-
fetti fino alla comunicazione
del suo sostituto, che avverrà
dopo le ordinazioni, in calen-
dario il prossimo 10 giugno.
Oppure più avanti e comun-
que entro l’estate. Niente di
nuovo, ancor meno di sensa-
zionale o di misterioso.

Un vescovo che arriva met-
te a dimora sementi nuove, è
un suo diritto e dovere, che
ha esercitato in questi primi
venti mesi di episcopato e
che continuerà a esercitare
nei tempi e nei modi che riter-
rà più opportuni. Però, oggi
come quando alcuni mesi fa
emersero velate voci di dis-
senso sui tempi e i modi di
attuazione del «giro di parro-

ci e preti» voluto dal vescovo,
l’impressione è che attorno al
metodo usato nell’attuazione
degli avvicendamenti faccia
capolino anche un certo diso-
rientamento. Non è il caso
del rettore del seminario. In-
fatti, monsignor Gabriele Fi-
lippini, in carica dal 2014,
era in scadenza, non obbliga-
toria ma comunque prevista
dalla prassi. Opinioni circola-
te ieri a proposito della deci-
sione del vescovo di cambia-
re il Rettore del seminario,
sottolineano che nell’immi-
nenza dell’ordinazione dei
preti novelli, di certo l’atto
più solenne dell’anno, basta-
va rimandare la comunicazio-
ne di appena trenta giorni,
non per togliere al vescovo

una sua prerogativa, ma per
lasciare al Seminario quella
serenità che favorisce la gran-
de festa. «In ogni caso – ha
detto monsignor Gabriele Fi-
lippini ai tanti che gli chiede-
vano notizie sulla decisione
appresa – sono sereno: ho fat-
to e farò il mio dovere di retto-
re fino in fondo. Poi sarò lieto
di ubbidire al vescovo, qua-
lunque sia l’incarico che vor-
rà assegnarmi».

MONSIGNOR Filippini, nato a
Comezzano-Cizzago nel
1952, è stato nominato retto-
re del seminario diocesano
cinque anni fa dopo essere
stato parroco dei Santi Naza-
ro e Celso dal 2006 e, prima,
direttore del settimanale dio-
cesano «La Voce del Popolo»
dal 1989 al 2005 e curato a
Palazzolo Santa Maria Assun-
ta dal 1976 al 1983. Prete con-
vinto della bontà e dell’utilità
del dialogo e del confronto,
don Gabriele ha impostato
ogni sua azione pastorale sul
piano della condivisione e
della corresponsabilità. Dia-
logo e collaborazione non so-
no mai mancati e con questi
presupposti il seminario dio-
cesano ha camminato spedi-
tamente verso una comunità
impostata sulla fraternità e
animata ogni giorno dalla vo-
lontà di formare giovani entu-
siasti di diventare preti di
Dio in mezzo agli uomini.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Unafasedelseminario organizzatoin università stataleaBrescia

BRESCIAOGGI
Venerdì 10 Maggio 201916 Cronaca

ds: fondbresciana


