
! «Quando in udienza gli ho
presentato il progetto, Papa
Francesco è sobbalzato sulla
sedia. Era davvero entusia-
sta».Così mons. VincenzoZa-
ni,segretario della Congrega-
zione per l’educazione catto-
licadellaSantaSede, haintro-
dotto l’assemblea dell’asso-
ciazioneSfera Gennaro Fran-
ceschetti onlus, che si è svol-
ta ieri pomeriggio al Polo cul-
turale diocesano. Il progetto
che ha suscitato il plauso del
Santo Padre si chiama «Mai-
son de paix» ed è un centro
formativo polifunzionale e
di promozione umana nella
città di Kikwit (Congo). Nel
concreto, la costruzione di

centri di formazione maschi-
le e femminile, una scuola
dell’infanzia, ambulatori, la-
boratori, depositi, una casa
dellesuore,una cappella e di-
versi spazi di accoglienza e
ospitalità.

I lavori. Dall’inizio dei lavori
aoggiègiàstatoin-
vestito un milione
dieuroeentrol’au-
tunno dovrebbe
essereprontoilpri-
mo lotto, che per-
metteràlascolariz-
zazione di 150
bambini:«Nonfac-
ciamo assistenzia-
lismo - ha precisato il presi-
dente di Sfera onlus Ennio
Franceschetti-,maformazio-
ne:vogliamo aiutare la popo-
lazionecongoleseaessereau-
tonoma». Ottimo il bilancio
del 2016, con un saldo com-
plessivo di oltre 373mila eu-
ro, ma, ha spiegato France-

schetti, «c’è ancora tanto da
fare e adesso arriva la parte
più difficile. Una volta realiz-
zate le strutture, tocca ai con-
tenuti».Per questo si costitui-
rà un comitato scientifico di
alta formazione, che disegni
le linee di sviluppo dell’ope-
rato di Sfera in Congo: «Il no-
stro intento- sottolinea mon-
signor Zani - è offrire qualco-
sa che ancora non c’è, altri-
menti come potremmo esse-
re davvero utili?».

Il convegno. Sfera onlus -
l’acronimo di Sviluppo, Fra-
ternità,Educazione, Respon-
sabilità, Accoglienza - è
un’ideabresciananata inme-
moria di monsignor Genna-
ro Franceschetti, ma il suo
raggiosièesteso inambito in-
ternazionale, coinvolgendo
istituzioni di spicco come
quelle che parteciperanno il
mese prossimo al convegno
di studio internazionale
«Educazione e sviluppo per
la pace tra i popoli», per cele-
brare il 50° dell’enciclica di
Papa Paolo VI «Populorum
progressio»e il 60° dei Tratta-
ti di Roma.

La tre giorni, organizzata
daUniversitàCattolica, Lum-
sa, Istituto universitario
Sophia e Accademia Santa
Giulia in collaborazione con
Sfera onlus, Fondazione Giu-
seppe Tovini e Istituto Paolo
VI e con il sostegno di Banco
Bpm, si terrà dal 23 al 25 mar-
zo. Le prime due giornate si
svolgeranno nella sede della

Cattolica, men-
tre la mattina di
sabato25ildibat-
tito, aperto a tut-
ti, si sposterà in
Loggia,congli in-
terventi del sin-
daco Emilio Del
Bono, di monsi-
gnorZani, del di-

rettore generale di Banco
Bpm Maurizio Faroni ed
esponentidelmondoaccade-
micoepolitico, tracui l’ex mi-
nistro dell’Istruzione ghane-
se Samia Nkrumah. Iscrizio-
ni (gratuite) scrivendo a: co-
municazione@sferaonlus.
org. //

! «Terra Santa, Terra di Dio e
dell’uomo», tema dell’incon-
tro di mons. Vincenzo Peroni -
bresciano del Villaggio Sereno
- con tre Rotary (Vittoria Alata,
Brescia Est Montichiari, Bre-
scia Nord) nel salone del Cen-
tro Paolo VI.Peroni - che predi-
lige il semplice «don» - è addet-
to alla segreteria delle celebra-
zioni liturgiche in Vaticano ed
è anche l’organizzatore dei
viaggidi papaFrancesco.Ritor-
nanella suaBrescia, peruna se-
rata molto gradita, sulla predi-
letta Terra Santa senza segreti,
visto che l’ha visitata una qua-
rantina di volte. Don Vincenzo
ha offerto una visione classica
delle «vicende» bibliche, par-
tendo dal libro della Genesi,
col Giardino dell’Eden, Adamo
ed Eva peccatori di superbia, la
conseguente felicità (grazia)
perduta, nella speranza del ri-
scatto promesso da Dio fin da
subito,definitivo con la Passio-
ne di Cristo.

Bibbia eluoghi, Bibbia e sim-
boli, in un percorso di fede la
quale, per essere tale, preten-
de «l'irrazionalità» insita pro-

prio nel credere al di là…
dell’incredibile. Così, con l’au-
silio d'un filmato, sono corsi
via i luoghi sacri ai cristiani
d’ogni tendenza: Betlemme,
Nazaret, il Cenacolo dove è na-
ta la fede e il… tradimento, i
luoghi della Passione, i monti,
fra Tabor e Golgota, il Giorda-
no, il lago di Tiberiade, il Mar
Morto in un’escursione che ha
dispensato emozioni fideisti-
che più che turistiche. Simboli,
si diceva: il deserto (tre quarti
d'Israele) simbolo del peccato;
le piante del Vangelo, come il
fico (amore), l’ulivo (pace), la
vite (innesto della vita), il sico-
moro (pianta di Zaccheo, sim-
bolo dell’umanità), la senape,
microscopico granellino, ma
possente come la parola di
Dio. Le acque: le grandi masse
simbolo delpeccato chetravol-
ge; ancora il Giordano in cui
Gesù s’immerge per pendere
su di sé il peccato. Il sepolcro,
col giardino della resurrezione
(di Cristo e dell’uomo); le grot-
te, con quella storica dove Cri-
sto è stato deposto nella man-
giatoia.

Don Vincenzo fa venir voglia
divisitare la Terra Santa, pur ri-
cordando che il pellegrinaggio
nonè turismo, inteso nel senso
comune, perché richiede la fa-
tica di lasciarsi educare dalle
pagineevangeliche, nel sussur-
ro di Dio per il quale «se tu sei
con me, torni ad essere perfet-
to». // E. BON.

! Due ingressi al prezzo di
uno, visite guidate con il cura-
tore, e l’atmosfera del Cabaret
Voltaire, per l’ultimo giorno di
apertura della mostra «Dada
1916. La nascita dell’antiarte»,
oggi al museo di Santa Giulia,
in via Musei 81/b.

Curata da Luigi Di Corato,
ElenaDi Raddo eFrancescoTe-
deschi, la mostra allestita nel
centenario della nascita di Da-
da,ricostruisce lapotenzacrea-
tivadelmovimentocheha rivo-
luzionato l’arte del ’900. Nelle
saledelmuseosipossonovede-
re opere dei protagonisti indi-
scussi della scena Dada, da
Marcel Duchamp a Man Ray,
da Kurt Schwitters a Hans Arp,

senza dimenticare Julius Evo-
la,unico artistaitalianoufficial-
mente iscritto al movimento.

Oggi, in occasione dell’ulti-
mo giorno di apertura, è possi-
bile entrare in due pagando un
solo ingresso. In mattinata, al-
le 10,15è in programma una vi-
sitaguidata daFrancesco Tede-
schi, co-curatore dell’esposi-
zione, che ne racconta curiosi-
tà e retroscena. La visita pro-
grammata alle 11.45 permette-
rà di immergersi nellaatmosfe-
ra di Cabaret Voltaire.

Proseguono nel pomeriggio
levisite della«Domenica dadai-
sta»,alle 15 e alle16, con l’offer-
ta «2 x 1»: partenzadalla bigliet-
teria del Museo, durata circa 1
ora e 15 minuti, biglietto 5€, ri-
dotto 3,50 € dai 6 ai 13 anni. Il
servizioguidacosta 4€aperso-
na. Prenotazione obbligatoria
allo 030-2977833-834 e santa-
giulia@bresciamusei.com. //
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Presentato l’avanzamento
del progetto promosso da
associazione Sfera onlus:
entro l’anno il primo lotto
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Mons. Peroni,
organizzatore
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e visite con il curatore

Surreale.Di scena Cabaret Voltaire
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Martedì sera
Cai: incontro
perpresentare
«GeoresQ»

Martedì alle 20.30, al Cfp «Za-
nardelli» in via Gamba, il Club
Alpino Italiano ha organizza-
to un incontro aperto di pre-
sentazione di «GeoresQ». Si
tratta di un servizio di geoloca-
lizzazione e d’inoltro delle ri-
chieste di soccorso dedicato a
tutti i frequentatori della mon-
tagna, e a quanti praticano at-
tività sportive all’aria aperta.
Interverrà Carlo Parini, capo
stazione della Valle Sabbia del
Corpo Nazionale del Soccorso
Alpino e Speleologico.

Museo di Scienze
Determinazione
dei funghi
con il circolo Carini

Alle 20.30 al museo di Scienze
naturali in via Ozanam incon-
tro di determinazione dei fun-
ghiacura del Circolomicologi-
co Carini (info 030/395286 0
030/302606)

Villaggio Sereno
«Cosa fare in caso
di...», domani
incontropubblico

Lunedì sera alle 20.30 al Cen-
tro socio culturale in Traversa
XII al Villaggio Sereno assem-
blea pubblica sul Piano di Pro-
tezione civile con l’assessore
Pierluigi Fondra e la responsa-
bile del servizio Elsa Boemi.
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