
! Arte e spiritualità. Due fac-
ce plasmate sulla medaglia
delriscatto socialeepersona-
le che fanno da filo condutto-
reallasecondaedizionediRe-
surrexit,rassegnadiappunta-
menti culturali ed esposizio-
ni sul miracolo della resurre-
zione. L’iniziativa, che coin-
volgeràlacittà pertuttoil me-
se di maggio fino al 2 giugno,
è organizzata dall’Ambito
Cultura e territorio dell’Uni-
tà pastorale del centro stori-
co, in collaborazione con
Hdemia di belle arti Santa

Giulia, carcere di Verziano e
molte altre realtà cittadine, e
con il sostegno di Ubi Fonda-
zione Cab.

In mostra. «La figura che
quest’anno viene messa in
evidenza-haspie-
gato don Alfredo
Scaratti, parroco
della Cattedrale -
èl’angelo messag-
gero, il primo che
dà l’annuncio del
Cristo risorto alle
donne». E di ope-
re con angeli sono
adornate, oltre al Duomo
Vecchio, le chiese di San Lu-
ca, Sant’Agata, San France-
sco e Santi Faustino e Giovi-
ta, con creazioni realizzate
dagliallievi dell’Hdemia San-
ta Giulia e da alcuni detenuti

del carcere di Verziano sotto
laguidadeldocentedi scultu-
ra Agostino Ghilardi. «Un la-
voro come questo - ha detto
la direttricediVerziano Paola
Francesca Lucrezi - s’inseri-
scenellosforzo, focalenelno-
stro istituto, di ridare speran-
za di riscatto a uomini e don-
ne,facendocapireallacittadi-
nanza che esistono compor-
tamenti sbagliati, ma non
persone sbagliate».

AnchepergliallievidelSan-
ta Giulia si è trattato di
un’esperienza arricchente: i
ragazzi hanno aggiornato lo
splendido repertorio delle si-
nopie dell’anno scorso con
nuove opere dal titolo «Holy
Brixia e Crucifige, Angeli del
Risorto», realizzate in Duo-
mo Vecchio dagli studenti
dei corsi di pittura e anato-
mia artistica guidati dal do-
cente Adriano Rossoni.
«Quello dedicato - ha com-
mentato il direttore Riccardo
Romagnoli - è un tempo di
umanizzazione, oltre che di
crescita didattica».

Gli incontri. Accanto alle
esposizioni, visitabili negli
orari di apertura delle chiese,
ci saranno diversi appunta-
menti, tra cui la conferenza
«La resurrezione oltre il mu-
ro, testimonianze dal carce-
re», oggi alle 16.30 nella chie-

sa di San Luca;
«L’angelodellare-
surrezione», lec-
tio tenuta dal ve-
scovo di Brescia
mons. Tremola-
dasabato11mag-
gio alle 17.30 nel
salone Ferramo-
la delle Ancelle

della Carità e lo spettacolo
«Alla tenue luce dell’angelo»,
con l’interpretazione di Lu-
cianoBertoli,domenica2giu-
gno in Duomo Vecchio. Il ca-
lendario completo è sulla pa-
gina Facebook Resurrexit. //

! In occasione della Giornata
mondiale della famiglia, indet-
tadall’Onuperil15maggio,Bre-
sciaspalancaleportedelCastel-
loallerealtàcheoperanoaservi-
ziodellefamiglie.Grazieallacol-
laborazione tra l’associazione

EventiAmo e il portale di infor-
mazione Bresciabimbi, sabato
11 e domenica 12 maggio, dalle
10alle19,ilCidneoaccoglieràla
seconda edizione di «Famidì».

Due giorni di festa nelle quali
bambiniegenitoripotrannoin-
contrare le associazioni che si
occupano e preoccupano della
famiglia. Due le aree: nell’ex
zoolepropostefoodeglispetta-
coli; il piazzale della Locomoti-
va, invece, sarà allestito da 40
espositori. Dalla collaborazio-
ne di Mara Civini, presidente di
EventiAmoedi Laura Lorenzini
diBresciabimbi,ènatal’iniziati-

va di animazione del Castello
«chemerital’attenzionedellefa-
miglie-hannoprecisatoleorga-
nizzatrici-invitateadunappun-
tamentoistruttivoeludico».Sa-
ranno disponibili punto nurse-
ry, noleggio gratuito di fasce e
marsupi e servizio gratuito di
navetta con partenza da San
Faustino (sabato 14-19, dome-
nica 10-19). Tra le novità le Ter-
me di Sirmione e i musei di Ga-
vardo e di Vallesabbia; le bici-
clette che insegnano ai bimbi
ad abbandonare le rotelle e gli
spettacoli del Cut La Stanza.
Tra gli stand anche il Comune a
rappresentare «la condivisione
-haricordatol’assessoreMarco
Fenaroli - dell’Amministrazio-
neconleassociazioniimpegna-
teperilbenesseredibimbi ege-
nitori». // W.N.

I
nizia domani sera il Ramadan, il nono
del calendario islamico, sacro per
l’Islam perché è il mese in cui fu
rivelato il Corano.

Gli oltre settantamila musulmani che
vivono nel Bresciano si preparano,
dunque, ad un mese di preghiera e,
soprattutto, di digiuno, che è un atto
basilare del culto. Coloro che rispettano la
sacralità del mese, e che non sono
dispensati per ragioni di salute o di età,
digiunano infatti dalle prime luci dell’alba
fino al tramonto. Non si tratta solo di
astensione da ogni cibo e bevanda, come
prevedono i precetti, ma anche da
qualsiasi contatto sessuale e da ogni altro
cattivo pensiero o azione, compresi litigi,
menzogne e calunnie. Il clima che si crea
durante il Ramadan - «mese di
purificazione» - è dunque proficuo «perché
davanti a Dio si riscoprano le ragioni della
pace per tutti, indistintamente» è l’augurio
di monsignor Ambrogio Spreafico,
presidente della Commissione Cei per il
dialogo rivolto ai circa 2,5 milioni di
musulmani che vivono in Italia. Di dialogo
e confronto parla anche don Roberto
Ferranti, direttore dell’Ufficio per il
Dialogo interreligioso della Diocesi di
Brescia, che ieri ha inviato una lettera ai
Centri islamici di Brescia - anticipando che
gli auguri del vescovo Pierantonio
Tremolada saranno consegnati al termine
del Ramadan, che perminerà alla sera del 4
giugno -: «Sempre di più è importante
testimoniare che la pratica religiosa che
viviamo, mentre ci avvicina a Dio, grande e
misericordioso, ci permette di avvicinarci
sempre di più anche ai fratelli per stringere
con essi legami autentici e rispettosi. Il
clima internazionale che viviamo a volte
sembra smentire tutte queste cose: gli
attacchi alle moschee in Nuova Zelanda,
alle chiese cattoliche in Sri Lanka a Pasqua
e tanti altri conflitti nel mondo imputati a

cause religiose sembrano voler distruggere
la forza di fraternità che invece le religioni
possono alimentare. Noi vogliamo
testimoniare che non è vero che la
religione divide e vogliamo dire che la fede,
vissuta in modo sincero anche se in modi
diversi, ci rende fratelli. Il cammino che a
Brescia e provincia stiamo condividendo
vuole essere una testimonianza di
fraternità che dobbiamo continuare a
offrire alle nostre comunità. Vi auguro che
la preghiera e il digiuno di questo tempo
siano vissuti proprio per la crescita della
fraternità e della pace». Nel segno del
dialogo, l’Ufficio della Diocesi invita i
musulmani «a sostenere momenti di Iftar
(la rottura del digiuno, ndr) condiviso
anche con comunità della nostra Diocesi:
penso sia una possibilità buona per
favorire la reciproca conoscenza e
collaborazione tra fedeli cristiani e
musulmani, nonché cittadini dello stesso
luogo».

La preghiera alla moschea di via Corsica
inizia domani sera alle 21,15.

La rassegna propone
appuntamenti culturali
ed esposizioni sul tema
della resurrezione

«Famidì», in Castello
festa per famiglie e bimbi

L’EVENTO

L’iniziativa
coinvolgerà
la città per tutto
il mese di maggio
e fino al 2
giugno: si parte
oggi alle 16.30

A tu per tu
con «l’angelo»:
Resurrexit torna
tra arte e lezioni

SanLuca.Oggi l’incontro «La resurrezione oltre il muro»

Cultura

Chiara Daffini

L’iniziativa

L’11 e il 12 maggio
navetta e servizi gratis
tra food, spettacoli,
giochi e 40 espositori

Il mese del digiuno e della preghiera

RAMADAN AL VIA
A BRESCIA 70MILA FEDELI

ViaCorsica. La preghiera dello scorso anno

AnnaDellaMoretta
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