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«IlPapa puòfaretuttele visite
pastoralichevuole, manoncon
ildenaro pubblico». Ieri
pomeriggioeraquestoil
concettopiùricorrentetra il
centinaiodipartecipantial
«camminodi
controinformazione»
dell’Avventolaicopromosso da
Magazzino47,circolo
anarchicoBonometti, Unione
ateiagnosticirazionalisti ealtri
collettivi.

ILCORTEO ÈPARTITO da
piazzaRovetta edopoaver
percorsocorso Mameli, via
Paceecorso Martiri della
Libertàsièconcluso inpiazza
Vittoria.Unpercorso obbligato
dipochecentinaia dimetri,

esempiofra i tanti «della
militarizzazionedellacittà di
questigiorni»,come èstato
osservatoieri. SergioMazzzoleni,
esponentediArcigayOrlando, dà
una lettura piùampia delle
manifestazionidell’ «Avvento
laico»:«Vogliamo mettercifuori
dalcoro degli entusiastiedire che
nontutta la città èintrepida
attesa»,spiega. Echece n’è
un’altradicittà cheall’arrivo del
papa«associanonil leader
religiosoma quellopolitico» che
intervienesumorale,
orientamentisessuali evia

dicendo.Tra il serioeil faceto ieri
c’erachi faceva l’uomosandwich
concartelli riportanti la scritta
«Scrocifiggiamol’Italia» echi
indossavatiarevescovilidi
cartoneconslogan anni ’70 del
tipo«Clitoride dove chiesa
brucia». Il tuttosintetizzato dallo
striscioneska diaperturacon
scritta«Nonvoglioun reun papao
unduceche decideper me». Tra i
passantiqualcheborbottio
polemicoma ancheuna«famiglia
anticlericale»di turistitedeschi
chesièaggregata alcorteo per
qualchedecinadimetri. fTH.BEN.
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Mesi per realizzarlo, qualche
camion per trasportarlo, e
nonpoca faticaperposizionar-
lo vicino al sagrato. Quello
pensatodaimaestri diBottici-
no è un omaggio «di peso»,
spirituale e materiale: 1.500
quintali di marmo per Bene-
dettoXVI,chequi fa tappaper
entrare nella basilica di Santa
MariaAssuntae inginocchiar-
si davanti alle reliquie di San-
t’ArcangeloTadini .

I BLOCCHI DI MARMO fanno da
basamento e cornice dell’in-
stallazione, che ricrea proprio
lo scorcio di una cava: al cen-
tro,unaseriedibustiraffigura-
no imaestri delmarmo.Negli
intarsi spiccano l’orgoglio e la
fatica, che si tramandano da
secoli. «E l’energia che tra-
smette il marmo di Botticino,
lasirespiranei lorovolti -com-
menta Gianpietro Moretti, lo
scultorechehadatovitaalmo-
numento -. Questi busti rap-

presentanogenerazionidiver-
se, la continuità nel tempo tra
cavatoriemarmisti;alcuniso-
no stati realizzati da mio pa-
dre». Perchè non si tratta di
fantasia, ma di persone che
sulseriohannolavoratolapie-
tra, dai primi del ’900. «Così
vogliamo ricordare al Papa
una grande tradizione, quella
delmarmo, aBotticino:unva-
lore naturale infinito, ma an-
che una fortissima speranza
per il domani». Ed è un’opera
imponente, che il consorzio
Produttori Marmo Botticino
Classicoha volutononostante
le difficoltà logistiche. «Sim-
boleggia il legame tra il mon-
do delle cave, che trasuda dai
bloccchi di marmo, e la gente
delposto, che si rispecchianei
volti dei cavatori scolpiti nel
marmo», sottolinea il presi-
dente, GiovanniMerendino.

DALLA TERRA AL CIELO,dal pe-
so del marmo alla leggerezza
diunaquilone:bianco.simbo-
lodipace.Lo troveràBenedet-
toXVI tra i doni, con una per-
gamena firmata dal fruppo
aquilonistibrescianidiBottici-
no, che alla passione unisce la

difesa dei diritti dei bambini.
«Perragionidiprotocollonon
potremo consegnarglielo di
persona», sottolinea il presi-
dente del gruppo, Salvatore
Leonardi, cheanticipaunpas-
sodella lettera scritta alPapa:
«Perchè Lei possa essere am-
basciatorediunaculturadipa-
ce universale contro ogni for-
madiguerra, razzismoeintol-
leranza». fNA.DA.

Uncentinaio
alcorteo:«No
all’usodisoldi
pubblici»

LAVISITA.Alle9.30 l’atterraggioa Ghedi, alle19 il decollo. Inmezzo letappe aBotticino,Brescia eConcesio

Brescia,èil«Papa-day»

Traidoni
ilpapatroverà
unaquilone
bianco,simbolo
dipacee
unapergamena
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Brescia abbraccia oggi Bene-
detto XVI. Joseph Ratzinger
viene per la prima volta da
pontefice in terra bresciana.
Sulla visita, che durerà poco
meno di dieci ore, pesa l’inco-
gnita climatica: tutte le previ-
sioni meteo indicano brutto
tempo,conprobabilitàdirove-
scidipioggia.I12mila fedeliat-
tesi inpiazzadovrannofare ri-
corso al poncho anti-pioggia
previsto nel «kit», ma anche
l’uso degli ombrelli (che ini-
zialmente sembrava proibito)
saràchiaramenteammesso.

LETAPPEdellavisitasononote
datempo:atterraggioall’aero-
basediGhedialle9.30.Da lì in
avanti iltragittoinpapa-mobi-
le lambirà Castenedolo e il ca-
sello di Brescia Est, poi copri-
rà lavecchiaStatale11aRezza-

to, infine entrerà a Botticino
seradoveilPapasosterà inpre-
ghiera sulle spoglie di San Ar-
cangelo Tadini nella chiesa
parrocchialediSera.
Da lì il corteo partirà per la

città attraverso sant’Eufemia,
viale Bornata, viale Venezia,
via Turati, via Pusterla. L’in-
gresso in centro storico avver-
rà da via San Faustino. Poi il
Papapasserà inpiazzaLoggia,
in via X giornate e entrerà in
piazzaPaoloVI.Dopounabre-
vesosta induomo, lamessaal-
l’apertoèprevistaalle 10.30.A
seguire la recitadell’Angelus.
Alla fineBenedettoXVI,sem-

pre in papa-mobile, si recherà
a Centro pastorale Paolo VI,
dove pranzerà con vescovi e
cardinali.Dopounbreve ripo-
so, BenedettoXVI si dirigeràa
Concesio dove l’arrivo è previ-

stoalle16.45.Lìvisiterà lacasa
natale di PaoloVI e inaugure-
rà la nuova sede dell’Istituto.
Èprevista laconsegnadelPre-
miointernazionalePaoloVIal-
la collana Sources Chrétien-
nes. All’uscita il Papa (alle
18.15) farà visita alla chiesa di
Sant’AntoninoinConcesiodo-
veMontini fubattezzato.Subi-
to dopo di corsa verso Ghedi,
dove il decollo in direzione di
Roma èprevistoalle 19.

MUOVERSI IN AUTO in città do-
vràmunirsi di pazienza.Qual-
che criticità è prevista sulla
Triumplina, che sarà chiusa
da Brescia a Concesio dalle 13
finoalla finedelle esigenze.
La messa del Papa sarà tra-

smessa da Rai Uno. Brescia
Punto Tv dedicherà alla visita
papale una maratona che an-
dràdalle8.30 alle 18.30.
Allavisitarendeomaggioan-

chePoste Italiane con due an-
nulli filatelici e tre cartoline.
Oggi dalle 7.30 alle 14.30pres-
so il Telebus di Poste Italiane
inpiazzadellaLoggiaverràal-
lestitounospecialesportellofi-
latelico temporaneo. f

Pesa l’incognitadelmaltempo:
leprevisionidannobruttostabile
Per laviabilitàgiornodipassione
dalle13chiusa laTriumplina

La«prova» delcorteopapalein viaSan Faustino. Inalto, piazza PaoloVI:è pronta

IL«DONO».Questamattina il SantoPadre faràtappa nella basilica diSantaMaria Assuntae si inginocchieràdavanti allereliquie diSant’ArcangeloTadini

ABotticinounmonumentoinmarmoda1.500quintali

GianpietroMorettiposa davantiallasua operacon LilloMarciano

L’installazione ricrea
lo scorcio di una cava
Alcuni busti raffigurano
i maestri artigiani

L’itinerario in città
Nel «cuore»
di Brescia
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«Seloincontrassiglidirei
chelesueparolenonmihanno
maitraditoodeluso»
GRAZIANOTARANTINI
PRESIDENTEDIA2A

«Ciinsegniapregareilpadre
nostro,padreanchediquelliche
tentanodiarrivaresuibarconi»
CESARETREBESCHI
EXSINDACODIBRESCIA

Tutte leautorità

Speroche
parlidellavoro
dipendenteedelle
diseguaglianze
delcapitalismo
MARCOFENAROLI
SEGRETARIOCGIL

Unasostaalla
steledellastrage
comeomaggio
allacittàferita
neisuoivalori
MANLIOMILANI
PRES.ASS.VITTIME STRAGE

Vacreato
undialogo
armonioso fra tutte
lecomunità
cristiane
GHEORGHE TIMIS
PARROCODEGLIORTODOSSI

Èunpunto
diriferimento
perchiaspira
aunmondopiù
umanoepiùgiusto
MICHELEBUSI
PRESIDENTE AZIONE CATTOLICA

Lacittà
habisogno
diunmessaggio
diaccoglienza
edisperanza
LAURACASTELLETTI
CONSIGLIERECOMUNALE

Unprofessore
universitario
diquellibravi:dice
coseintelligenti
concandore
EMANUELESEVERINO
FILOSOFO

Speroche
offraparole
difratellanza
ancheallealtre
religioni
AYMANALSABAGH
COMUNITÀISLAMICA

BenedettoXVI
aiutiibresciani
ariscoprire
lagrandezza
dipapaPaoloVI
MASSIMOGANDOLFINI
PRESIDENTEMEDICI CATTOLICI

Massimo Tedeschi

Un’attesa trepidante. «Cal-
da». A dispetto del clima che
volgeal peggio.
La cittàdelle istituzioni e dei

movimenti, dei credenti e dei
laici,deicattolici edei fedelidi
altre religioni, attende l’arrivo
diBenedettoXVI con una for-
te curiosità per il messaggio
che offrirà a Brescia. Per tutta
la settimana Bresciaoggi ha
raccoltoleparoledirappresen-
tantidi diversimondi cultura-
li, professionali, associativi.
L’economia ha fatto sentire la
propria voce attraverso Fran-
coBettoni,presidentedellaCa-
meradi commercio, che spera
che Benedetto XVI parli «dei
grandi temi etici: la solidarie-
tà, ilvolontariato, l’integrazio-
ne sociale, il lavoro e l’econo-
mia non tanto nel suo aspetto
più concreto quanto come ge-
neratrice di lavoro, di solida-
rietà sociale,di empatiapiena
di valori». Il mondo della fi-
nanza, attraverso il presiden-
te di Federcasse Alessandro
Azzi, attende sottolineature
«circaunmododigestire la fi-
nanza che coniughi l’etica con
la pratica», nel solco della Ca-
ritas in veritate.
Qualcuno attende gesti spe-

ciali daBenedettoXVI.È il ca-
so del portavoce dell’Associa-
zione familiari vittime della
strage di Piazza Loggia,
Manlio Milani, che spera che
ilPapasi fermidavantiallaste-
le che ricorda gli otto caduti:
«Sarebbe non un omaggio a
noi familiari,maallacittà feri-
ta dalla strage nei suoi valori,
anche cattolici».

IN AMBITO CULTURALE abbia-
mo sentito la voce del filosofo
Emanuele Severino, un non
credente che sulla stampa ha
criticato spesso le posizioni di
Ratzingersu fedee ragione,su
StatoeChiesa.Severinohatut-
tavia espresso stima verso il
papa-teologo:«Dicecoseintel-
ligentianchese,essendointel-
ligente, spesso è abbastanza
candido. È un professore uni-
versitario,edi quellibravi».
Grande attenzione alle paro-

lechepapaRatzingerpronun-
cerà a Brescia c’è anche nel
mondodel lavoro.RenatoZal-
tieri, segretario dellaCisl, spe-
ra che il pontefice abbiamodo
di sottolineare «la centralità
del lavoro,di tutti i lavorinella
vita quotidiana. Dalla bocca
delPapaèarrivatounmessag-
giodisperanza:dallacrisipos-
siamo uscire se rimettiamo al
centro l’uomo». Dal leader di
un sindacato laico come la
Cgil, Marco Fenaroli, è giunto
un auspicio di intonazione di-
versa: la speranza è che nelle
parole del pontefice ci sia at-
tenzione«alladignitàdel lavo-
ratore dipendente e alle dise-
guaglianzecheancoracaratte-
rizzano questo capitalismo».
Fenaroli, laicoconradicicatto-
liche, aggiunge: «Mi ha sem-
pre incuriosito la visione del
Papadel rapporto tra la carità
e la verità. Il grande progres-
so, non dimentichiamocelo, è
semprevenutodal dubbio».
Ci sono anche pezzi di Bre-

scia cheattendonounaparola

di «apertura» dal Papa. Paolo
Marchiori, presidente dell’Ai-
sla (l’Associazione dei malati
di Sla) in passato aveva spera-
to in atteggiamenti più dispo-
nibili,dapartedellaChiesa,su
ricercascientificaecellulesta-
minali.Ora la sua posizione è
molto più sfumata: «Ora - di-
ce - credo che le cose si possa-
nofareancherispettandol’eti-
ca.Le staminali possono esse-
re ricavate anche in modi che
laChiesaaccetta, inmodinatu-
rali, senza troppe sperimenta-
zioni».Orasemmai lasuaatte-
sa per le parole del Papa inve-
ste un altro terreno: «Credo
che in cima alla lista si debba
affrontare la crisi di valori di
cui soffriamo».

ILTEMADEIDIVORZIATIedeise-
parati è sempre più avvertito
ancheaBrescia.Sene fa inter-
preteGianluigiLussana,presi-
dente dell’Associazione geni-
tori separati.Lussana siatten-
de «un messaggio di vicinan-
za umana anche a noi separa-
ti. È giusto che la Chiesa non
faccia differenze almeno in
questo, perchè anche noi sia-
mofiglidiDio.Siamo tutti fra-
telli. E poi noi separati siamo
tanti:30-40mila in città».
Lasperanzadiunpronuncia-

mentonettodapartedelPapa
riguardaanche lavasta comu-
nità islamica presente a Bre-
scia.AymanalSabagh,delcon-
siglio dell’Associazione comu-
nità islamica,sperache«Bene-
detto XVI, come Paolo VI, of-
fraparoledipaceedifratellan-
za, soprattutto in un momen-
to di crisi che tocca tutti noi,
credenti e non, bresciani e im-
migrati». IssamMujahed, an-
ch’egli esponente del mondo
islamico, chiede ai cittadini
bresciani«diascoltareprofon-
damenteleparoledelPapa,so-
prattutto quando parla di ac-
coglienza e convivenza pacifi-
ca».
Dalmondodei cattolici orto-

dossi si leva invece la voce di
padreGheorghe Timis che in-
voca«lacreazionediundialo-
go armonioso tra tutte le co-
munitàcristiane».
Ricche e variegate, infine, le

attese di associazioni e movi-
menti cattolici.SilvanaPlatto,
presidentedellaConsultadio-
cesanaper l’apostolatodei lai-
ci, attende lumi su «come de-
clinare l’enciclica di Benedet-
toXVI per il bene dellanostra
comunità». Roberto Rossini
delle Acli spera che il Papa
«continui nell’opera di disin-
cantoversoalcunimiticomeil
successo, i soldi, l’economia
che minano l’educazione dei
nostri figli».
MicheleBusi (Azione cattoli-

ca) chiede al Papa di «conti-
nuare a essere punto di riferi-
mento non solo per i cristiani,
maper tutti gliuomini dibuo-
na volontà».Walter Sabattoli,
di Comunione e liberazione,
vede in Benedetto XVI «l’uo-
mo capace di indicarci la bel-
lezza e la ragionevolezza del
cristianesimo».MassimoGan-
dolfini, presidente dei medici
cattolici ha un sogno: «Che la
venutadelPapapossasegnare
un rilancio dell’associazioni-
smo cattolico, che ora sta vi-
vendograndidifficoltà». f

GianniLetta
rappresenta
ilgoverno

AlPapaladomanda
diessereesigente

Ratzinger,unvero
profetadellaragione

LAPAROLA ALLACITTÀ.Credenti enon credenti, interpellati da Bresciaoggiin questigiorni, hannoriviolto il loro «messaggio» alPapa

Eccoleattesedeibresciani

Eccole autorità annunciate:
GianniLetta (sottosegretario
allapresidenzadelConsiglio);
AntonioZanardiLandi
(ambasciatored'Italiapresso la
SantaSede),Mariastella
Gelmini(ministro Istruzione),
RobertoFormigoni (presidente
Lombardia),GiuseppeFrigo
(giudiceCorte Costituzionale),
StefanoSaglia
(sottosegretario),Davide
Caparini (presidentecomm.
parlamentare),Narcisa
BrassescoPace (prefetto),
AdrianoParoli (sindaco di
Brescia),DanieleMolgora
(presidenteProvincia),
GiuseppeCusimano
(presidentevicarioCorte
d'Appello),Roberto Mazzoncini
(presidenteTribunale),Nicola
MariaPace (procuratoredella
Repubblica),gen.Carlo Gualdi
(comandoGeneraledei
Carabinieri),gen.Daniele
Caprino(comandante
interregionaleGuardiadi
Finanza),Giuseppe Camadini
(presidente Istituto PaoloVI),
GiovanniBazoli (presidente
BancaIntesa), Vincenzo
Montemagno(questore), col.
MarcoTurchi (Carabinieri),col.
FabioMigliorati (Guardia di
Finanza),col.Francesco Vitolo
(comandanteAerobaseGhedi).
Parlamentaribresciani;
assessoricomunali,provinciali.

PRESENTItrecardinali: Dionigi
Tettamanzi,Giovanni Battista
Re,Paul Poupard.Fra i 26
vescovi,attesi i vescoviemeriti
diBresciaBruno Foresti,Giulio
Sanguineti,Mario VigilioOlmi e
ivescovi brescianiCesare
Mazzolari,Domenico Sigalini,
FrancescoBeschi, Giacomo
Capuzzi,Gian Battista
MorandinieLuigiVentura,
nunzioapostolico diParigi.f

Pensoche
ilPapatoccherà
igranditemietici:
solidarietà,lavoro
integrazione
FRANCESCOBETTONI
PRES.CAMERADICOMMERCIO

Incimaalla lista
deiproblemi
c’èlacrisi
divaloridicui
tuttisoffriamo
PAOLOMARCHIORI
PRESIDENTEAISLA

La sua enciclica
indicalanecessità
diunireetica
epratica,anche
nellafinanza
ALESSANDROAZZI
PRESIDENTEFEDERCASSE

Papa Ratzinger
cifascoprire
labellezzae
laragionevolezza
delcristianesimo
WALTERSABATTOLI
PORTAVOCEDICL

Ciguidi
nell’usodella
ragione
percombattere
ilrelativismo
MARGHERITAPERONI
CONSIGLIEREREGIONALE

Miauguro
unmessaggio
divicinanza
umanaanche
aiseparati
GIANLUIGILUSSANA
PRES.ASS.CONIUGISEPARATI

Dal Papa parole
disperanza:dalla
crisisipuòuscire
serimettiamo
alcentrol’uomo
RENATOZALTIERI
SEGRETARIOGENERALECISL

Sperocontinui
lasuaopera
didisincanto
verso i miti dei soldi
edelsuccesso
ROBERTOROSSINI
PRESIDENTEPROV. ACLI

Specialità carne e pesce
Pizza e cucina da asporto

Pranzi di lavoro - Cene aziendali
Montichiari - Via Tito Speri, 86

Tel. 030 9657172

Ilprefetto NarcisaBrassesco Paceinpiazza

Lavoro,crisieconomica, integrazionedegli immigrati.Maancheildesideriodiascoltareparoledisperanza
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