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Carpenedolo
Notte bianca
con letteratura

CARPENEDOLO Notte bianca a tema letterario a Carpenedolo. Sabato
14 dicembre dalle 21 palazzo Laffranchi ospiterà la terza edizione di «Racconti nella notte». L’iniziativa è organizzata dalla commissione giovani di
Carpenedolo, in collaborazione con
la biblioteca comunale. Si comincia
alle21 nella sala polivalente con la pri-

Chiari
Auxilium dal Papa
ore d’emozione
All’udienza 97 volontari del polo d’accoglienza
La lettera: «Ci ricordi nelle sue preghiere»

CASTEL GOFFREDO

Premio Acerbi:
la letteratura
incontra la scuola
CASTEL GOFFREDO
La 21esima edizione del
premio letterario
Giuseppe Acerbi, dedicata
alla lingua e cultura della
Lituania, entra nel vivo
venerdì e sabato. Nelle
due mattinate, Leonidas
Donskis, scrittore, filosofo
e membro lituano nel
Parlamento Europeo,
assegnatario del premio
speciale per la saggistica
2013, e Kestutis
Kasparavicius,
incontreranno i lettori e
gli studenti; i pomeriggi
saranno invece dedicati ai
meeting culturali. Venerdì
alle 17.30, a palazzo
Acerbi (piazza Mazzini),
viene presentato il libro
«Il diario del soggiorno in
Inghilterra e Irlanda di
Giuseppe Acerbi», a cura
di Simona Cappellari.

riprenderà alle 23. A mezzanotte pausa con caffè, briosche e cappuccino e
a chiusura il concerto del gruppo bresciano «Nanabang». Durante la serata ci sarà la possibilità di farsi fotografare in costume a tema letterario, scrivere su un enorme foglio bianco un
pezzo di una storia collettiva e imparare a fare segnalibri e origami.

ma sessione di lettori che presenteranno i loro libri preferiti, segue alle
22 la visione dei 5 booktrailer finalisti
del concorso «Libro ti taggo» con la
premiazione dei vincitori.
Alle 22.30 prima pausa, musicale con
il blues di Charlie&Suzan e ristoratrice con l’offerta di tisane, dolci e vin
brulè. La seconda sessione di lettori

Ghedi È partito
un carico di aiuti
per la Guinea
L’iniziativa nel quadro delle attività
promosse dal Gruppo 29 Maggio

BAGNOLO

I volontari di Auxilium a Roma: sono partiti martedì e ieri hanno partecipato all’udienza
CHIARI «Un’esperienza memorabile:
rimarrà sempre nel cuore». Parole di Nino Carsana, presidente di Auxilium, polo d’accoglienza agli ultimi fondato da
don Silvio Galli, i cui volontari - ieri mattina - hanno partecipato all’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro.
Il popolo della carità clarense ha fatto
pervenire al Pontefice una lettera.
Un’umile richiesta: «Santo Padre, ci benedica e ci ricordi nelle sue preghiere».
In piazza, ieri mattina, c’erano circa
30mila fedeli. I 97 partiti da Chiari martedì verso mezzogiorno hanno esposto
uno striscione azzurro: in bianco, la scritta «Auxilium Don Silvio Galli - Chiari», a
ricordare la figura carismatica del salesiano scomparso il 12 giugno dello scorso
anno. Il cui esempio di amore e costante
servizio verso gli ultimi è in assonanza
con il cuore del messaggio del Pontefice.
«Ci siamo trovati ancora una volta in perfetta sintonia con Papa Francesco - racconta ancora Carsana -, le sue parole e le
sue azioni rinfrancano il nostro operare
di ogni giorno».
La giornata dei volontari di Auxilium è
iniziata alle 5 di mattina. Subito la Messa
negli spazi del Salesianum di Roma, dove hanno pernottato, la colazione e il

viaggio verso piazza San Pietro, raggiunta già alle 7. Il Santo Padre è arrivato attorno alle 9.45 (ieri, va ricordato, la rivista
Time lo ha nominato «persona dell’anno»). Leggermente influenzato, tormentato da un raffreddore che non gli dà tregua, il Pontefice ha proposto una riflessione sul tema della Fede e si è intrattenuto con i fedeli fino alle 12.45, salutando
bambini, infermi e malati.
Per i volontari clarensi, purtroppo, è sfumata la possibilità di ottenere una breve
udienza privata. Le richieste in questo
senso sono praticamente infinite: impossibile accontentarle tutte. Ma non è detto che ciò non possa avvenire in futuro:
«Un’esperienza simile è talmente bella racconta ancora Carsana - che viene voglia di ripeterla subito».
Tutto il viaggio, in realtà, è stato speciale
e all’insegna della convivialità. I volontari sono partiti alla volta di Roma divisi in
due pullman. Sia all’andata che al ritorno si sono fermati in Toscana e, in
un’area sosta, hanno tirato fuori dalla
pancia dei mezzi due banconi, che hanno riempito di brocche con caffè caldo e
panini. Divisi in allegria, come fratelli.
«Come ci ha insegnato don Galli».
Daniele Ardenghi

L’asino Pino
scende in campo
con Santa Lucia
BAGNOLO Pino ha
ormai in groppa lunga
esperienza come asino di
Santa Lucia. E quest’anno
replica, impegnato fino
nella notte di oggi. A
trainarlo, come già di
mattina all’asilo di via
Bellavere,sarà Beppe
Girelli, intabarrato in abiti
di pastore. Non per nulla,
infatti, a dar corpo alla
manifestazione «La notte
di Santa Lucia» è
l’Amministrazione
comunale con
l’Associazione nazionale
del Fante, di cui Girelli è
presidente. Oltre che
proprietario di Pino.
Dunque, Pino, come già
sua madre Camilla, e sua
sorella Pina, dalle 19,30
tirerà il suo carretto,
abbondantemente
addobbato e ricco di
caramelle e presenze,
lungo le vie del paese. Per
la gioia dei più piccoli.

Operazioni di carico per la missione di aiuti destinati alla Guinea Bissau
GHEDI La scorsa primavera, il
«Gruppo 29 Maggio - Fabio Sergio
Guido» ha ricordato la tragedia accaduta vent’anni fa: il 29 maggio
del 1993, a Gornji Vakuf, località
della ex Iugoslavia, Fabio, Sergio e
Guido, tre volontari impegnati a
portare aiuto alla popolazione locale stremata dalla guerra, vennero
uccisi nel corso di un’imboscata. A
loro è stato dedicato un gruppo di
volontari, che ha sede a Ghedi, in
via Ugo Foscolo e che, in memoria
dei tre martiri, in questi vent'anni
ha portato aiuti nei quattro angoli
del mondo.
Naturalmente, nell’anno del ventennale i volontari non si sono persi in celebrazioni, ma, al contrario,
si sono spesi anima e corpo per fare ancora di più. Ne sono prova le
numerose spedizioni partite dal
magazzino di Ghedi.
Nei giorni scorsi, ad esempio, da
Ghedi è partito un carico, destinato alla Guinea Bissau, grazie al quale si intende realizzare un progetto
che prevede la costruzione di un'infermeria infantile, che verrà poi gestita dalla missione dei Padri Obla-

Rudiano «Elogio alla mia terra» di Luigi Pasolini
Domenica 15 dicembre, alle 11, apre l’antologica del pittore nel palazzo municipale
RUDIANO Domenica 15 dicembre, al
palazzo municipale di Rudiano, alle 11,
mostra del pittore Luigi Pasolini. La mostra, intitolata,«Elogio alla mia terra», rimarrà aperta fino al 5 gennaio, orari dalle 15 alle 18 sabato e domenica; nei giorni feriali orari degli uffici comunali.
«Si tratta di un omaggio alla mia terra ha dichiarato il pittore Pasolini -, dai primi lavori agli ultimi di questi mesi. Una
sorta di antologica dai disegni dell’infanzia agli studi composti intimamente fino
agli attuali paesaggi».
Presenteranno la mostra Agostino Garda, Margherita Peroni e Tonino Zana.

Particolare
di un dipinto
di Luigi Pasolini

Tre voci per interpretare i lavori di un rudianese puntiglioso con la vita e con
l’esperienza pittorica, serio nel congiungere esperienze guadagnate prova dopo
prova, mostra dopo mostra.
Luigi Pasolini ha osservato i maestri bresciani della sua terra, Giacomo Bergomi
e Giovanni Repossi, li ha frequentati,
ammirati e quindi si è inoltrato lungo un
cammino diligente, passando diverse
stagioni con numerosi soggetti e raggiungendo, ora, un rapporto intenso con la
terra e il paesaggio.
Dopo la recente e felice esperienza a Villa Morando, a Lograto, Luigi Pasolini

torna a casa, passaggio che emotivamente rimane sempre il più oneroso, il meno
libero per la ragione che la comunità da
cui sei atteso conosce la tua storia e deve
operare una sottrazione tra cittadino e
artista, tra manualità creativa e professione civile, tra carattere e paesaggio. È sempre bello tornare a casa ed è sempre complicato. È un atto di amore e un fioretto
rispettato con te stesso.
Il paesaggio di Pasolini contiene la lingua della nostra terra, la sua limpidezza
quando è limpida, il profondo silenzio di
una certa timidezza, la discrezione cromatica dei suoi lineamenti.

ti di Maria a Farim, in Guinea Bissau. L’obiettivo è di salvare dalla cecità provocata da un insetto che colpisce in particolare i bambini.
«Partita dal Gruppo 29 maggio e caldeggiata dalla Caritas Diocesana spiega Giancarlo Rovati -, l'iniziativa ha trovato la piena collaborazione degli amici del Politecnico di Milano coordinati dall'ingegner Marco Imperadori, che hanno provveduto alla progettazione e sollecitato alcune ditte fornitrici alla donazione dei materiali di loro competenza».
«Noi abbiamo provveduto alla costruzione della struttura e di alcune componenti, nonché al coordinamento del progetto, pensato in
memoria degli amici Fabio Sergio
e Guido nel 20° anniversario del loro sacrificio».
In questi giorni, inoltre, in collaborazione con la Caritas Diocesana,
da Ghedi è partito un carico che,
dopo essere passato da Trieste, proseguirà via mare fino alla Turchia,
per poi arrivare in Siria, dove sono
attese attrezzature per ospedali.
gaf

La linea dell’orizzonte viene sempre raggiunta, nelle ore della neve, in certe giornate chiare, all’alba e al tramonto, misurando il tempo della natura magistralmente centrale ai passi della persona.
Non si perde la memoria di un azzurro
declinato in molte varianti, il bianco morale alla fine di un campo, probabile premio a un’ideale misura di fatica. E permane una luce che sale, lenta e misurata da
ogni parte del paesaggio. Si direbbe di
una moderazione di Pasolini, di una tempra lombarda che obbedisce alla grandezza del creato e al dovere del rispetto
per le anime e per le cose. A proposito
dell’anima, ovunque presente con le vesti che crede. Qui, nei dipinti di Pasolini,
l’anima è la terra che si intende come luogo e come madre. L’anima è il silenzio
estratto da una passione.
Tonino Zana

