
LA PRESENTAZIONE. Il profilo di Giovanni Battista Montini secondo l’intima analisi messa nero su bianco nel libro di Luciano Costa: Paolo VI Santo. L’amico vero e sincero

PaoloVI:santobresciano,«amicosincero»
LapresentazionedelritrattodelPapabresciano
èstataaffidataamonsignorGiacomoCanobbio,
delegatovescovileperlaPastoraledellacultura

Davide Vitacca

Paolo VI che seppe guardare
al di fuori della Chiesa, oltre i
concistori e le sagrestie verso
il mondo e la società in tra-
sformazione. Paolo VI che
ben prima del pontificato di
Bergoglio parlò dei poveri
delle periferie e in loro vide
riflesso «il volto di Cristo».

Paolo VI primo viaggiatore
in cammino per adempiere a
itinerari di fraternità nel rin-
novamento, ricercatore
dell’umanità nella sua concre-
tezza a cui non mancò mai il
sostegno e il conforto dato
dal profondo legame spiritua-
le e culturale con la «sua» ter-
ra bresciana. È in sintesi il
profilo, irriducibile a sempli-
ficazioni onorifiche, di Gio-
vanni Battista Montini secon-
do l’intima analisi messa ne-
ro su bianco da Luciano Co-
sta — collaboratore e firma
storica di Bresciaoggi —, che
alla vigilia dell’attesa canoniz-
zazione di domenica prossi-
ma ha presentato in Loggia il
libro dedicato a «Paolo VI
Santo. L’amico vero e since-
ro» (Arti Edizioni). Non ca-
suale né fuorviante il riferi-
mento al sentimentodi amici-
zia, che l’autore sperimentò
nei confronti dell’allora cardi-
nale di Giovanni XXIII e che
ne guida la scrittura affettuo-
sa e appassionata, tra le cui

righe emerge la stima nei con-
fronti di una figura precorri-
trice delle trasformazioni ec-
clesiastiche in seno alla mo-
dernità.

La presentazione del ritrat-
to del Papa bresciano, che
spazia tra annotazioni e ricor-
di dagli anni di studio solerte
alla sintonia intellettuale col-
tivata con i Padri della Pace
guidati da padre Giulio Bevi-
lacqua, dal contributo dato al
compimento del Concilio Va-
ticano II allo storico pellegri-
naggio in Palestina del 1964,
è stata affidata a monsignor
Giacomo Canobbio, delegato
vescovile per la Pastorale del-
la cultura e autore della prefa-
zione al volume. Dal suo com-
mento all’opera di Costa so-

no emersi vividi bagliori di
quell’amore e di quell’umiltà
che il Santo Padre di Conce-
sio non smise mai di incarna-
re, professandosi sempre
«servitore piuttosto che reg-
gente».

NON CASUALE rispetto a tale
indole, impersonata nella ri-
servatezza di un carattere mi-
te, il riferimento alla «politi-
ca quale forma più elevata di
carità», alla difesa incondizio-
nata della vita umana e
all’omelia «alla Papa France-
sco» rivolta a migliaia di cam-
pesinos colombiani riuniti a
Bogotà nel 1968. Il compito
di «certificare» il legame a
doppio filo che ha unito fino
alla fine Montini all’humus
del cattolicesimo illuminato
bresciano è toccato al sinda-
co Emilio Del Bono, il quale
non ha esitato a definire Pao-
lo VI «figlio del clima cultura-
le e sociale in cui è nato e in
cui si è formato». Merito di
un cattolicesimo definito
«manzoniano», che
all’ombra del Cidneo sarebbe
stato capace, fin dal Risorgi-
mento, di immaginare oriz-
zonti nuovi. Impegno prose-
guito, secondo il primo citta-
dino, «nella categorica oppo-
sizione al fascismo, ma anche
nel rifiuto di uno scontro vio-
lento: caratteristica riscon-
trabile anche nel secondo do-
poguerra nella capacità di co-
struire dialogo e confronto
pacifico tra opposti schiera-
menti, in linea con la visione
di un leder del calibro di Aldo
Moro, non a caso amico e con-
fidente di Montini». •
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ILCONVEGNO.Al museo DiocesanodiviaGasparo da Salò obiettivopuntato sullenuove frontiere estrategie delleFondazioni dicomunità

«Nonbancomat,mafinanziatoridiprogetti»
IlsociologoAldo Bonomi
ha«spinto» questerealtà
aessere operatori
«nonsemplicierogatori»

Flavio Cammarota

Il14 ottobre,per decreto di
papaFrancesco,papaPaolo VI
verràproclamatosanto.Lui,
finoalla suamorte avvenuta
nel6agosto1978, dopo15
annidipontificato,fu sempre
un«figlio» diBrescia. Per
l’occasioneèstata ideata,
programmataerealizzatada
FondazioneCiviltà Bresciana,
FondazioneCanossi eAcli,una
mostra, intitolata«Paolo VI: i
passibresciani versola
santità»,aperta alpubblico in
DuomoVecchiofino al21

ottobre,dalle9alle 12 edalle15
alle18.

Conla mostrasi intende onorare
lamemoria esoprattutto
richiamarel’attualitàdel
messaggiodiMontini,cercando di
cogliereil valoreeil significato del
suoessere edicome lasua terra
d’origineabbiainfluitocosì tanto
sulsuo carattereesul suo modo di
fare.Non solo patriad’origine
anagraficaquindi, masoprattutto
ambientevitale dacuiil giovane
GiovanniBattista Montiniha
potutoattingereidee,esperienze
evalorichelo hanno
accompagnatopertutta lavita.

Scopodellamostraèmetterein

risaltola brescianitàdiPaoloVI,
unaspettoforse poco conosciuto,
macheverrà indagatoanche
grazieall’aiuto dimonsignore
AntonioFappani.Anche facendo
appelloallasua memoria, la
mostraracconteràtuttala vita di
PaoloVI, dalleoriginivalsabbine
dellafamiglia nelXVsecolo finoal
Sogliopontificio,eracconterà
anchechefu il primopapaa
viaggiarein aereoeil primoa
visitaretutti i cinque continentie
dell’attentatodicui fu vittimanel
corsodiun viaggionelSud-est
asiatico.

L’ESPOSIZIONEfotografica
corredatadididascalie,presenta
unGiovanni BattistaMontini
immersonellaquotidianità dei
primiannidell’apostolato, nei
paesiche porteràsempre nel
cuore(Concesio,Verolavecchia,
Pezzaze,Pontedilegno), unfuturo
papachecresceattraversole
amiciziecon gli uominiper luipiù
importanti,qualipadre Giorgioeil
suo“maestro” Giulio Bevilacqua,e
mostraanchela sensibilitàdi
PaoloVInell’incontro volutoe
realizzatocon il mondo deldisagio
equellodellavoro.

«Terradellemie radici»chiamò
ungiornoPaolo VI, quella
bresciana.Anchese inquella terra,
unavolta divenuto papa,non fece
piùritorno,nelsuo testamento
nonvollefarlemancarela sua
benedizione;quella benedizione
noneraun gestoconvenzionale,
erainvece ilgesto diun “figlio”
riconoscenteversola propria
città.Diquella benedizionela
Chiesaela terrabresciana
conservanoancoraoggi un
sentimentodigratitudine e
riconoscenza.
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LAMOSTRA. Incorsetto Sant’Agatafotografie in biancoe nerofino al4novembre

LedonnedelBurkinaFaso

Silvana Salvadori

Non unbancomat, maun mo-
tore che spinga in avanti. È
un cambio di paradigma
quello che le Fondazioni di
Comunità, riunite ieri e oggi
a Brescia per la seconda con-
ferenza nazionale, vogliono
affrontare per il loro futuro.
Niente più erogazioni di fi-

nanziamenti a pioggia, «ma
basati su una progettualità
concreta a cui si stanno ade-
guando anche le realtà che
chiedono risorse», ha com-
mentato il sindaco Emilio
Del Bono. «La credibilità del-
le Fondazioni di Comunità fa-
cilita la disponibilità alla do-
nazione, e fa sentire noi istitu-
zionipiù rassicurate nel soste-
nere i progetti». La nuova
strada da intraprendere da
parte delle Fondazioni è indi-
cata dal sociologo Aldo Bono-
mi che ha spiegato come sia
necessario, per queste realtà,
diventare «un pezzo mobili-

tante della comunità di cura.
Voi dovete essere dei veri ope-
ratori di comunità per non di-
mostrarvi semplici erogato-
ri».

IL CONCETTOdi «comunità di
cura» indicato da Bonomi ri-
guarda un ruolo più attivo da
parte delle Fondazioni «che
le ponga a metà strada fra i
flussi finanziari e sociali e i
luoghi di destinazione. Le
Fondazioni sono un humus
che permette la coscientizza-
zione dei luoghi nei grandi
processi di cambiamento».
Felice Scalvini, presidente di

Assifero, l’Associazione italia-
na che rappresenta le fonda-
zioni e gli enti della filantro-
pia istituzionale, ha tradotto
il pensiero di Bonomi in una
metafora: «Per essere prota-
goniste della comunità di cu-
ra, le Fondazioni devono agi-
re come medici agopuntori
per mirare ai gangli vitali del
proprio territorio e qui instil-
larvi le risorse economiche
perché non vadano perdu-
te». Risorse economiche qua-
si sempre di natura privata,
in particolare a Brescia dove,
lo ricorda Stefano Kuhn, re-
sponsabile macro area terri-

toriale Brescia e Nord Est di
Ubi Banca, proprio qui nel
2012 Ubi lanciò il primo so-
cial bond su scala nazionale.
«Dal 2012 al 2018 abbiamo
emesso 88 social bond, che
sono stati sottoscritti da oltre
34milarisparmiatori per qua-
si un miliardo di euro di im-
porto collocato e 4,7 milioni
di liberalità a sostegno di pro-
getti o investimenti ad eleva-
to impatto sociale».

Al suo prossimo futuro Fon-
dazione della Comunità Bre-
sciana guarda tendendo una
mano alle colleghe: «Con
Scalvini stiamo lavorando ad
un censimento di tutte le real-
tà che erogano finanziamen-
ti per creare una rete di lavo-
ro” ha concluso il presidente
Pier Luigi Streparava.•

AlleradicidiMontini:
unamostraripercorre
labrescianitàdelPapa

«Ci sono associazioni che
ogni anno ci abituano, con
un appuntamento artistico, a
confrontarci con la nostra co-
scienza ricordandoci che, co-
me singoli e come città, pos-
siamo dare una mano», ha
detto l’assessore alla cultura,
Laura Castelletti, presentan-
do la mostra fotografica
«Burkinabé» che si inaugura
oggi alle 19 allo Spazio Con-
temporanea di corsetto
Sant’Agata 22. Ritratti in
bianco e nero di giovani don-
ne del Burkina Faso rinviano
a tematiche sociali: fotogra-
fie etiche «che colgono il
dramma in modo sfumato»,

ha spiegato Massimo Chiap-
pa, direttore Medicus Mundi
Italia, una delle realtà che or-
ganizzano l’evento. Le altre
sono l’Osservatorio AiDS
(Aids Diritti Salute) e Aidos
(Associazione italiana donne
per lo sviluppo Onlus).

A QUESTA esposizione se ne
uniscono altre due, quindi
questa sera saranno visibili
tre percorsi: «Sono lavori, ri-
spettivamente di Francesco
Cocco, Damiano Rossi e Lo-
renzo Passini, fotografi tra lo-
ro diversi ma uniti dall’espe-
rienza di viaggio in Africa e
che hanno saputo coniugare

la passione per l’arte alla pas-
sione per gli ultimi», ha preci-
sato Lucio Merzi, co-curato-
re della mostra assieme a Giu-
lia Tornari e il coordinamen-
to di Barbara Romagnoli.
L’arte diviene veicolo per co-
municare il lavoro in Africa
di Ong e realtà associative,
con, in questo caso, una decli-
nazione al femminile: «è
un’occasione per riflettere su
problemi come le mutilazio-
ni genitali o i matrimoni pre-
coci», ha aggiunto Maria Gra-
zia Panunzi, presidentessa di
Aidos mentre Stefania Bur-
bo, dell’osservatorio AiDS,
ha ricordato le «diseguaglian-
ze nell’accesso alle cure». La
mostra è aperta fino al 4 no-
vembre, con ingresso gratui-
to dal giovedì a domenica dal-
le 15 alle 19. • IR.PA.

Via Corsica, presidio in Broletto

Iltavolo dellapresentazionedellibrodi LucianoCosta su PaoloVI

Ilcompitoèstato
di«certificare»il
legameadoppio
filochehaunito
Montiniall’humus
delcattolicesimo

Montinièstato
ricercatore
dell’umanitànella
suaconcretezzaa
cuinonmancò
maiilsostegno

AlDiocesano si è parlato diFondazioni di comunità

Lapresentazione dellamostra allestita nelDuomo vecchioincittà

In Duomo vecchio

Fotodi gruppo inLoggiadopo lapresentazione dellamostra

Fotonotizia

«NON ACCETTEREMO ipotesi di sgombero che non prevedano
una soluzione abitativa dignitosa per gli occupanti»: è ilmessaggio
lanciato dall’Associazione Diritti, con un presidio davanti alla pre-
fettura,riguardolasituazionedell’hoteloccupatoinviaCorsica«so-
loafine abitativoe non peruna rivoluzionecontrolo Stato».
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