
■ Cinquanta primavere da
ricordare e un volto rimesso a
nuovo,per l’Oratorio Combo-
ni della parrocchia del Buon
Pastore. Eraproprio il 21 mar-
zo 1965 e si celebrava alla pre-
senza del Vescovo di Brescia,
monsignor Luigi Morstabili-
ni, l’inaugurazionedellastrut-
tura nella zona di viale Vene-
zia. I ricordi richiamati nel
bollettino parrocchiale, dai
più lontani ai più
vicini, danno il
senso di una per-
manenza vitale
nella società tra-
sformata e il pro-
gramma dei fe-
steggiamenti che
prende avvio in
questo fine-setti-
mana coincide
conla presentazione dei lavo-
ri sulla facciata insieme a
idee e progetti per il futuro
prossimo, con l'impegno a
trasmettere «i valori di sem-
pre con linguaggi nuovi - co-
me spiega il parroco monsi-
gnor Claudio Paganini -, in
untempo cheoffre pochi rife-
rimentiai giovanissimi.L’ora-
torio è il luogo in cui trovarsi,
peri ragazzi immersi nella co-
municazione virtuale e la sua
proposta deve adeguarsi ai
tempi, trovando modi nuovi
per annunciare il Vangelo».
Le testimonianze raccolte
peril cinquantesimo anniver-
sario dell’inaugurazione ri-
portano a una miriade d’ini-
ziativenel cammino di cresci-
ta di diverse generazioni. Im-
magini lontane di attività di-
stinte per ragazzi e ragazze,
con la presenza di giovani Pa-
dri Comboniani in attesa di
partire per le missioni e di
suoreimpegnateatempo pie-
no nella vita dell’oratorio. Le
feste, i campeggi, le raccolte
della carta, gli scout, il basket,
gli incontri, il teatro hanno la-
sciato ricordi sempre vivi.
Dal 1986, nel calo delle voca-
zioni religiose, la cura della
parrocchiaè passata alla Dio-
cesi e oggi, osserva monsi-
gnor Claudio con riferimento

alla mutata realtà giovanile e
sociale, «nuove vie si aprono:
per l’accoglienza e l’integra-
zionee permantenere all’ora-
torio il suo carattere educati-
vo. Sognerei un catechismo
per gli sportivi», aggiunge ri-
chiamando l’esperienza ma-
turatanel suo ruolo di delega-
to vescovile in questo ambi-
to. L’oratorio si attrezza:
all’impegno di rivestire il

campo in sinteti-
co si aggiungono i
progettisullapale-
stra per le varie di-
scipline.
Oratorio Day, la
grande festa
dell’anniversario
rinviata per la
prossimità della
Pasqua, è prevista

a fine maggio ma le celebra-
zioni sono avviate: con il con-
corso peril nuovo logo (i dise-
gni vanno inviati all'indirizzo
info@buonpastore.brescia.
it), il laboratorio di creatività
di sabato 28 marzo e lo spie-
do del 26 aprile.
Intanto dall’oratorio rinnova-
to partirà la processione della
Domenica delle Palme.

Elisabetta Nicoli

■ I poveri, in Italia, sono quasi il 26 per
cento della popolazione, ma la loro voce
è solo sussurrata, quasi impercettibile,
nonostante il numero di persone che og-
gi - anche a causa della crisi - vivono in
condizione di difficoltà. Sei milioni, di
cui 1,4 sono bambini, hanno una soglia
di reddito che non consente di soddisfa-
re i bisogni minimi. Di loro si deve occu-
pare la politica, non solo rendendo pub-
blici questi dati, ma soprattutto metten-
do in cima alle priorità dell’agenda il te-
ma, per provare a risolvere le situazioni
di povertà in un momento in cui si intra-
vedono da una parte spiragli di ripresa,
ma dall’altra ancheipesanti lasciti di lun-
ghi anni di difficoltà. Come si esce dalla
povertà, come si affronta il nodo delle di-
suguaglianze? Sono domande cuiprove-
rà a dare risposte il convegno organizza-
to dal gruppo deputati del Pd bresciani e
dalla segreteria cittadina, in programma
domani alle 17 nella sala Piamarta
dell’istituto Artigianelli. A introdurre e
coordinare i lavori sarà Alfredo Bazoli,
membro della commissione Giustizia
della Camera: «La politica deve dare una
risposta all’emergenza vera che i numeri
rappresentano - afferma - con risorse e
strategie. Occorre oggi agire con modali-
tà diverse, a partire da interventi di natu-
ra economica come i sussidi per garanti-
re un reddito minimo, che integri lerisor-
se per le famiglie sotto la soglia di pover-
tà assoluta. È necessaria poi una grande
alleanza tra l’intervento legislativo stata-
le e i servizi comunali e, in parallelo, col
terzo settore».
Il convegno, che verrà replicato in tutta
Italia, afferma proprio la centralità del
Pdnel darerispostea emergenze cosìevi-
denti. Quattro i relatori: Cristiano Gori,
docente in Cattolica, Marco Fenaroli, as-
sessore in Loggia, Edoardo Patriarca e
Donata Lenzi della Commissione Affari
sociali della Camera. «Il convegno è uno
dei tanti che stiamo organizzando su te-
mi concreti - sottolinea il segretario Mi-
chele Orlando -. Il nostro Governo ha un
occhio di riguardo alla redistribuzione
dei redditi: dagli ottanta euro in su c’è
un’attenzione alle fasce sociali più debo-
li. La ripresa economica, senza occupa-
zione e redistribuzione della ricchezza,
sarebbe un risultato a metà».
Per Michele Scalvenzi è «la prima dimo-
strazione di come si affrontano in modo
serio esistematico iproblemi, conla con-
sapevolezza che il social welfare sarà la
vera sfida».
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■ «Soddisfatti» perché non è arrivata «l’ennesima
proroga» sulla chiusura degli Ospedali psichiatrici
giudiziari, prevista per il prossimo 31 marzo, ma
ancora «all’erta per vigilare che quando prevede la
legge, compresi i progetti individuali di riabilitazione
e reinserimento sociale venga rispettato».
E’ la posizione del Comitato «Stop Opg di Brescia» - e
naturalmente del Comitato a livello nazionale - sulla
chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari italiani,
sancita dalla legge 81 del 2014. Chiusura che il
comitato, riassume Massimo Fada, chiede da tempo,
«e che finalmente dopo due proroghe sembra
arrivare. Per noi il 31 marzo sarà una data storica, così
come il 13 maggio 1978, con la legge Basaglia che
sanciva la chiusura dei manicomi italiani». Dal 1
marzo, a staffetta, ieri toccava a Brescia, «Stop Opg»
ha indetto un digiuno, a tappe, per vigilare che
quanto stabilito per legge venga rispettato. «Vogliamo
essere sicuri - prosegue Fada - che al loro posto non
vengano aperte nuove strutture manicomiali».

Per «Stop Opg», dovrà essere messo in pratica quanto
la legge prevede, quindi non solo «percorsi di
reinserimento sociale individuali, ma anche la
formazione per gli operatori e un aumento degli
organici. La nostra mobilitazione continua perciò
affinché si lavori per buone pratiche per la salute
mentale e una buona assistenza socio sanitaria sul
territorio». La legge prevede, prosegue Fada, «i
cosiddetti Rems al posto degli attuali ospedali
psichiatrici giudiziari, destinati alle persone
considerate non dimissibili. Il numero dei Rems per
noi può e deve essere drasticamente ridotto. In
Lombardia abbiamo l’Ospedale psichiatrico
giudiziario di Castiglione delle Stiviere. Che sarà
trasformato, questo secondo le intenzioni della
Regione, in 8 Rems, ospitando, con apposite
convenzioni, anche quelli di altre regioni, in
particolare Piemonte e Liguria». Conclude Fada: «Per
noi resta imprescindibile il superamento degli opg e il
rafforzamento della rete sul territorio».

Premiati i vincitori del concorso Cerri 2015

L’INIZIATIVA

A digiuno per chiudere gli ospedali psichiatrico giudiziari

IL PARROCO
«Oggi i giovani

hanno così pochi
luoghi veri

dove incontrarsi»

Oratorio Comboni, i primi 50 anni
Era il marzo del 1965 quando veniva inaugurato dal vescovo Morstabilini
La facciata ritinteggiata, un Oratorio Day e tanti progetti per guardare al futuro

Un convegno del Pd
per cercare risposte
alle disuguaglianze
e alla povertà in Italia

■ Ieri in San Barnaba sono stati premiati i vincitori del concorso «Giuseppe
Cerri» 2015 legato al Festival Pianistico internazionale di Brescia e Bergamo. Il
concorso, alla 30esima edizione, ha proposto agli studenti delle scuole di Brescia e
provincia tracce di temi di argomento musicale. La risposta è stata ottima, dalla
scuola secondaria di primo grado all’università: più di trecento gli elaborati
pervenuti e di questi oltre 120 sono stati ritenuti meritevoli di un riconoscimento.
L’elenco dei premiati è pubblicato sul sito del Festival: www.festivalpianistico.it.

■ Quando si parla di Giuda ognuno
di noi pensa immediatamente al suo
tradimento,ma raramenteèstato ap-
profondito il suo rapporto con Gesù.
Luca Doninelli, con il libro «Fa’ che
questa strada non finisca mai», ci
prende per mano alla scoperta del le-
game tra i due, per capire in che cosa
consistaladifferenza, ilpuntoche tie-

ne distanti, e forse anche vicine, le
due persone all’interno della compa-
gnia degli apostoli. Il volume verrà
presentato domani alle 18 al collegio
universitarioLuigi Lucchini in viaVa-
lotti 3C-D in città; l’introduzione
dell’incontro sarà curata dal nostro
direttore Giacomo Scanzi.
Leggendo attentamente il Vangelo si

capisce che quella tra Gesù e Giuda
Iscariota fu una grande amicizia, che
crebbe a dispetto della radicale diffe-
renza di vedute tra i due e che nem-
meno il tradimento riuscì a cancella-
re. Il libro di Luca Doninelli si inseri-
sce esattamente in questa piega, en-
trando nel profondo dell’animo dei
personaggi.

Luca Doninelli
e il rapporto
tra Gesù e Giuda
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