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Oratori,otto«guide»laiche
perlagestioneel’educazione
OggiaGambararicevonoilmandatodalvescovo
DonMori:«Corresponsabilitànellacomunità»

Manuel Venturi

Una volta, in oratorio, la figu-
ra di riferimento era il cura-
to, che si occupava di tutto.
Ma i tempi cambiano: a cau-
sa della crisi vocazionale, il
numero di preti è diminuito
e alcuni di loro devono occu-
parsi di più comunità. E cam-
bia anche la società, i cui mo-
delli di vita sono diversi ri-
spetto al passato. Ma il valore
educativo degli oratori, eredi-
tà tramandata da figure co-
me San Filippo Neri e San
Giovanni Bosco, deve restare
intatto: per questo, il vescovo
di Brescia, monsignor Lucia-
no Monari, oggi darà il man-
dato diocesano alle prime ot-
to «Guide dell’oratorio» del-
la Diocesi. Otto laici, indicati
dalle loro stesse comunità,
che hanno seguito un percor-
so di formazione e che per tre
anni gestiranno gli oratori
del loro paese.

ESISTONO GIÀ esempi di laici
che collaborano al funziona-
mento dell’oratorio, ma è la
prima volta che il loro ruolo
viene «istituzionalizzato».
«Dovenon ci sono i curati ser-
ve una guida, altrimenti un
oratorio non può funzionare
- ha detto don Marco Mori,
direttore dell’Ufficio per gli
Oratori -. La guida è un mini-

stero, un servizio che si assu-
me in collaborazione con chi
opera già all’interno dell’ora-
torio, coordina i gruppi e tie-
ne alto il valore educativo».

Il percorso di accompagna-
mento per le guide è iniziato
negli ultimi mesi del 2016,
ha coinvolto 22 partecipanti,
otto di loro oggi riceveranno
il mandato diocesano (agli al-
tri sarà consegnato nel
2018): sono Giovanni Alberti-
nelli (Rogno), Vittorio Degia-
comi (Caino), Michele
D’Oronzo (Villanuova sul Cli-
si), Mario Frassine (Cellati-
ca), Paolo Ghio (Lumezza-
ne), Lorenzo Merlo (Gamba-
ra), Giancarlo Riccobelli
(Fornaci) e Alberto Vivenzi
(Zanano). La celebrazione,

presieduta dal vescovo, avver-
rà alle 18.30 a Gambara. Scel-
ta non casuale: «Nel 1978,
l’allora parroco decise che la
gestione del Centro parroc-
chiale doveva essere affidata
ai laici, assistiti da una com-
missione direttiva e dal cura-
to», ha spiegato Sergio Tebal-
dini, la prima «guida» di
Gambara nel 1979. Da 5 an-
ni, dopo la nomina del Consi-
glio pastorale, il ruolo è rive-
stito da Lorenzo Merlo, che
oggi diventerà la guida del
suo oratorio: «Non essendo-
ci più il curato, non mi occu-
po solo degli aspetti gestiona-
li. Spero che questa figura
possa contribuire al rilancio
delle vocazioni».

LA DIOCESI di Brescia è la se-
conda in Italia (dopo Mila-
no) a istituzionalizzare la fi-
gura della guida degli orato-
ri. Il suo ruolo è spiegato nel
documento «Dal cortile.
Idee e scelte per l’oratorio
bresciano», al punto 2.4: «La
guida dell’oratorio è uomo,
donna o famiglia che offra
una sincera testimonianza di
fede cristiana e, in accordo
con il parroco, sarà il riferi-
mento per le scelte operative
dell’oratorio». «Viene ricono-
sciuta una corresponsabilità
dei laici all’interno della co-
munità cristiana – ha conclu-
so don Mori -. La cura degli
oratori o passa da una respon-
sabilità attiva dei laici o c’è il
rischio che tante realtà chiu-
dano». •
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Sono state accolte dal giudi-
ce, per le indagini prelimina-
ri Carlo Bianchetti, le istanze
di dissequestro presentate
per la Nicho srl e l’Autotra-
sporti Montini srl di Sabbio
Chiese.

LE DUE AZIENDE erano state
poste sotto sequestro nel no-
vembre scorso. Il provvedi-
mento era stato eseguito
nell’ambito di un’indagine su
un presunto smaltimento ille-
cito di rifiuti. Traffico, che

sulla base della ricostruzione
degli inquirenti, sarebbe av-
venuto collocando delle sco-
rie inquinanti tra due strati
di rottami «puliti». Proprio
questostratagemma aveva in-
dotto gli investigatori a chia-
mare «sandwich» l’inchiesta
coordinata dal pm Alessan-
dro Raimondi. Ora si regi-
stra questo sviluppo impor-
tante per le due aziende, se-
guite legalmente dall’avvoca-
to Andrea Puccio. Nicho Srl,
potrà tornare a svolgere l'atti-
vità di intermediazione e
commercio di rottame, men-
tre, Autotrasporti Montini
Srl potrà riprendere a svolge-
re l'attività di trasporto per
conto terzi.•M.P.
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Legambiente si schiera a fian-
co della Loggia. Dopo la sen-
tenza del Tar, che ha sancito
l’illegittimità della parte di va-
riante al Pgt sull’area del Par-
co agricolo di San Polo, i cir-
coli cittadino e regionale
dell’associazione premono af-
finché il «consumo di suolo
zero» diventi una realtà: sot-
to accusa c’è la legge regiona-
le 31 del 2014, «non una nor-
ma per il contenimento del
consumo di suolo ma una leg-
ge-truffa, con una moratoria
di trenta mesi che dà via libe-
ra a ricorsi da parte dei priva-
ti», viene sottolineato.

LEGAMBIENTE sta pensando a
come appoggiare la Loggia
in caso di ricorso al Consiglio
di Stato, perché «la sentenza
apre un precedente pericolo-
so: nelle stesse condizioni del
parco di San Polo, in Lombar-
dia ci sono 45 mila ettari di
suolo liberi, il doppio della
provincia di Monza e Brian-
za», spiega Damiano Di Simi-
ne di Legambiente Lombar-
dia. L’appoggio di Legam-
biente arriva dopo che la stes-
sa associazione, all’indomani
dell’approvazione della va-
riante al Pgt, aveva criticato
l’amministrazione per scelte
che erano state definite «timi-
de»: «Il Tar ha annullato
una scelta di inedificabilità
proprio sulla base della legge
31, che in realtà è una sanato-
ria a tutela di interessi specu-

lativi - dichiara Alberto Plat-
to di Legambiente Brescia -.
La variante al Pgt aveva de-
cretato che le aree non sareb-
bero state edificate, il Tar ha
ribaltato la situazione».

«In Lombardia ci sono 45
mila ettari di aree ricompre-
se in piani urbanistici che ne
prevedono una trasformazio-
ne urbana: queste aree, se-
condo la legge 31, non sono
comprese nel “consumo ze-
ro” perché è come se il suolo
fosse già stato consumato»,
sottolinea Di Simine. Secon-
do Barbara Meggetto, presi-
dente di Legambiente Lom-
bardia, «la legge regionale è
ferma: dopo due anni, il pia-
no attuativo non è ancora
all’ordine del giorno». Que-

sto piano dovrebbe essere re-
cepito dalle Province e dai Co-
muni, «sancendo l’uscita da
un regime transitorio che li-
mita fortemente la potestà
dei Comuni. Oggi la legge re-
gionale impone agli enti loca-
li di mettere a disposizione
tutte le facoltà di nuovi consu-
mo di suolo contemplate dai
loro vecchi piani».

Per sostenere la battaglia,
Legambiente guarda anche
all’Europa: l’associazione
aderisce infatti a una petizio-
ne ( www.salvailsuolo.it) con
460 altre associazioni di 26
Paesi dell’Ue per chiedere al-
la Commissione europea una
legislazione per tutti gli Stati
membri. •M.VEN.
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URBANISTICA.Legge 31: l’associazionesiscaglia contro laRegione

«Pgt»,Legambiente
afiancodellaLoggia
DiSimine:«Siapreunprecedentepericoloso»

Le bancarelle hanno inco-
minciato ad affollare via
Francesco Crispi e via Calini
fin dal mattino. Una tradizio-
ne, quella della fiera di
sant'Angela Merici, santa
bresciana fondatrice delle Or-
soline, che da anni porta colo-
re e movimento nella zona.
Rispetto alla fiera di san Fau-
stino è sicuramente più con-
tenuta ma è comunque mol-
to sentito come appuntamen-
to dai bresciani e dai fedeli.
Sant'Angela richiama meno

bresciani, una festa più «rio-
nale», quindi, rispetto a quel-
la che si svolge in occasione
della giornata dei santi patro-
ni, ma che conserva il suo fa-
scino. Soprattutto per le per-
sone più anziane, per le quali
la piccola fiera del 27 genna-
io è ormai diventata una tra-
dizione.

LAGIORNATAper gli esposito-
ri presenti con il proprio ban-
co fra via Crispi e via Calini è
partita con la speranza di ve-

dere le persone ritrovare
l’entusiasmo della passeggia-
ta e dell’acquisto al mercato.
Così si sono riversate anche
decine di bambini, che insie-
me alle maestre hanno inizia-
to a girare fra le bancarelle: si
erano appena conclusi i fe-
steggiamenti per la ricorren-
za, che ogni anno richiama-
no moltissimi alunni delle
scuole bresciane nel chiostro
di sant'Angela.

Merito, anche, della tradi-
zione mantenuta viva dalle

Orsoline. La compagnia di S.
Orsola è stata fondata da An-
gela Merici, nativa di Desen-
zano, il 25 novembre 1535 a
Brescia. Nel 1810 ha subito la
soppressione decretata dalle
leggi napoleoniche; nel 1866
è rinata a Brescia ad opera
del vescovo Gerolamo Verze-
ri e delle Sorelle Elisabetta e
Maddalena Girelli, dichiara-
te Venerabili e adesso in atte-
sa del miracolo che sancisca
la loro beatificazione.•
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Tradizionerispettatain viaCrispicon lapiccola fiera delrione

DasinistraMerlo, Tebaldinie don Morialla presentazione

Allaformazione
hanno partecipato
in22:glialtri
completeranno
illorocammino
ilprossimoanno

DopoMilano,
quelladiBrescia
èlaseconda
realtàinItaliache
istituzionalizza
questefigure

SALESIANI
SANGIOVANNIBOSCO
OGGILAFESTA
CONLAMESSA
L’istituto salesiano celebra
oggi la festa di San Giovan-
ni Bosco «padre, amico e
maestro della gioventù».
«Per tutti noi - si legge in
una nota - è stimolo forte
nell’impegno educativo
nei confronti delle giovani
generazioni, che meritano
la nostra dedizione». Que-
sta mattina alle 11 nella
chiesa di San Giovanni Bo-
sco è in programma una
messa presieduta da don
Emanuele Cucchi, diretto-
re dell’Opera Salesiana di
Bresciacon la partecipazio-
ne di collaboratori, autori-
tà, amici e benefattori.

Brevi

PARTECIPAZIONE
CONSIGLIQUARTIERE
MARTEDÌPROSSIMO
DOPPIASEDUTA
Martedì alle 20.45, al cen-
tro sociale di via della Pal-
la, si riunirà il Consiglio di
Quartiere di Folzano.
All’ordine del giorno gli in-
terventi nel quartiere, il cir-
colo Acli, l’isola pedonale
in via della Palla e il Punto
Comunità. Lo stesso gior-
no, sempre alle 20.30, se-
duta del Consiglio di Don
Bosco all’oratorio di S. Ma-
ria in Silva. All’ordine del
giorno l’incontro con il con-
sigliere Ferrari sui Punti
Comunità, la preparazio-
ne dell’incontro con il sin-
daco del 2 febbraio, il di-
battito sull'assemblea del
26 gennaio.

Ilgip ha dissequestratodue aziende aSabbioChiese FOTOLIVE

Iportavoce di Legambienteillustranoalla stampa laloroposizione

Grandefolla perla festadi Sant’Angela MericiaBrescia FOTOLIVE
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