
■ «Il ricordo di Carlo Albini è un
gestosemplice e sobrio,proprio co-
me avrebbe desiderato». È stato il
segretario generale della Cisl bre-
sciana, Enzo Torri, ad introdurre
l’incontrovoluto propriodal sinda-
cato di via Altipiani d’Asiago e dal
Cedoc, Centro di documentazione
della storia del movimento cattoli-
co, per presentare il libro che rac-
chiude molti scritti di colui che fu
tra i «costruttori» della Cisl, fonda-
tore e presidente del Cedoc, ammi-
nistratore, direttore dei magazzini
generali e revisore dei conti del no-
stro giornale.
«Albini, per la sua levatura intellet-
tuale, morale e sociale - ha conti-
nuato Torri - portava in sé quella
cultura della solidarietà, della vici-
nanza e della valorizzazione delle
persone che fanno parte dei valori
e dello stile della Cisl». La sua spiri-
tualità consapevole e critica lo ha
reso interprete dell’impegno socia-
lee politico, protagonistaattivo del-
la lunga tradizione di civiltà bre-
scianache altro non è se non transi-
zione tra passato e futuro.
«Umile e concreto, Carlo Albini ha
servito le istituzioni bresciane sen-
za servirsene. Uomo forte e mite,
istintivamente schierato dalla par-
te dei più deboli…». La frase è pic-
cola parte dell’introduzione alla
raccolta dei suoi scritti firmata
dall’indimenticato Gian Battista
Lanzani, a lungo direttore del Gior-
nale di Brescia, presidente del Ce-
doc sino alla sua recente scompar-
sa. «A lui si deve la cura del volume
- ha ricordato Michele Busi, oggi al-
la guida del Centro di documenta-
zione -, fortemente voluto per rac-
contare ai giovani il perché di un
impegnosociale, l’animae lavisibi-
lità del mondo cattolico».
Pergliappassionati di memorie cit-
tadine,di storiabrescianadeldopo-
guerra, di vicende dei nostri mag-

giori, leggerele testimonianzedi Al-
bini rappresenta la conoscenza di
ricordi nitidi, giudizi taglienti, rac-
conti suggestivi.
«Colpisce, in particolare, come
chiunque passeggi tra le realtà del-
la nostra città trovi un segno evi-
dentedi CarloAlbini». Lo ha sottoli-
neato Massimo Lanzini, vicecapo-
redattore del nostro giornale che
ebbe la possibilità di intervistarlo
alcompimento deisuoi90anni, po-
co prima della sua morte. «Tracce
concrete - ha continuato - del suo
apporto alla vita bresciana, con
quella logica limpida che descrive
nel 1945igiovani dalla maturità an-
ticipata che poteva aprire le co-
scienze all’impegno». Parola chia-
ve l’impegno, che lo ha portato, in
una visione prospettica, a farsi ere-
de, più che custode, della storia.
«Cisono alcunipassaggi neisuoi in-
terventi - ha insistito Lanzini - che
continuano ad interrogarci anche
oggi. Mi riferisco al tema delle nuo-
ve cittadinanze e del lavoro che ri-
trovano straordinaria attualità a di-
stanza di decenni».
«Credo sia un atto dovuto ricorda-
re CarloAlbini nell’auditorium del-
laCisl - ha osservatoMelino Pillitte-
ri, segretario generale Cisl dal '62 al
'78 - perché pochi come lui sono
stati espressione di incontro. Pro-
prio alla fine degli anni Cinquanta
venni catapultato da Rovigo a Bre-
scia, in una realtà completamente
diversa e nel periodo di grande
spintanelsindacato versol’autono-
mia gestionale. Albini è stato il più
grande interprete di quell’epoca
storica - ha concluso Pillitteri - pro-
prio perché ebbe la forza di capire
cheil suo tempo, per come era con-
testualizzato, non poteva andare
oltre e lasciò, senza rancori né no-
stalgie per dare al sindacato possi-
bilità di cambiamento».

Wilda Nervi

■ Oggi, alle ore 16, nella chiesa di San Pietro in Castello, viene
celebrata una Messa in suffragio del dottor Luigi Matricardi nella
ricorrenza del trigesimo della morte, avvenuta il 31 gennaio scorso.
La celebrazione sarà occasione anche per ricordare la signora
Camilla Montini Cantoni Marca, moglie di Francesco Montini,
fratello di Papa Paolo VI, scomparsa il primo marzo di 21 anni fa.
Celebra padre Antonio Sicari.

Carlo Albini, la memoria e l’attualità
Alla Cisl presentato il libro del Cedoc con gli scritti di colui che fu tra i costruttori
del sindacato di via Altipiani d’Asiago. Firmata da Lanzani l’introduzione al volume

Lapresentazione
■ La presentazione
del libro con scritti di Carlo
Albini nell’incontro voluto
dalla Cisl e dal Cedoc,
Centro di documentazione
della storia del movimento
cattolico, fondato e
presieduto dallo stesso
Albini (nella foto a sinistra)

■ Lezioni aperte alla chiesadei Miraco-
li, per non perdere la memoria del no-
stro patrimonio artistico. L’iniziativa na-
sce dalla collaborazione tra Comune, di-
stretto cittadino dei Lions e Accademia
di Belle Arti Santa Giulia. «Si tratta di un
mini-ciclo di conferenze pensate per far
conoscere ai giovani la loro identità, far
loro respirare la bellezza e invogliarli a
crearla»afferma RiccardoRomagnoli, di-
rettore dell’Accademia. «È importante
soprattutto coinvolgere i giovani, per
renderli fieri della lorocultura efar inmo-
do che le loro radici affondino nel territo-
rio» aggiunge Achille Mattei, Governato-
re Lions.
Pensate per gli studenti, le lezioni sono
però aperte anche a tutti i cittadini inte-
ressati, e descriveranno i molteplici
aspetti dellachiesa dei Miracoli luogo de-
gli appuntamenti e oggetto delle lezioni.
Sette gli incontri, da marzo a fine mag-
gio, durante i quali alcuni docenti
dell’Accademia analizzeranno l’edificio
dal punto di vista storico, artistico-cultu-
rale e pedagogico (il programma detta-
gliato è disponibile sul sito www.comu-
ne.brescia.it).
Martedì 4 marzo alle 11.30 il primo ap-
puntamento, dedicato alle vicissitudini
storiche della chiesa, mentre venerdì 28
marzoalle 9 si svolgerà un laboratorio di-
dattico per bambini, alla scoperta delle
immagini e delle storie di Maria. Ad apri-
le altre tre lezioni, dedicate alla realizza-
zione di un rilievo laser scanning 3D nel-
la chiesa (martedì 1 parile alle 14.30),
all’analisi del suo apparato architettoni-
co e decorativo (venerdì 11 alle 9.30) e
della sua decorazione scultorea (merco-
ledì 30 alle 9). Le ultime due lezioni, che
si svolgeranno a maggio, riguardano in-
vece il valore religioso e sociale del san-
tuario (giovedì 8 alle 15) e l’analisi delle
opere scultoree e pittoriche contenute
all’interno (martedì 27 alle 10). A conclu-
sione del ciclo si svolgeranno due visite
guidatedella chiesa, il 4 e il 17 giugno alle
16, dedicate al Lions Club e alla città.

Francesca Roman

A lezione d’arte,
storia e religione
nel santuario
dei Miracoli

OGGI IN SAN PIETRO

Suffragio per Luigi Matricardi
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