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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
■ «Il ricordo di Carlo Albini è un
gesto semplice e sobrio, proprio come avrebbe desiderato». È stato il
segretario generale della Cisl bresciana, Enzo Torri, ad introdurre
l’incontro voluto proprio dal sindacato di via Altipiani d’Asiago e dal
Cedoc, Centro di documentazione
della storia del movimento cattolico, per presentare il libro che racchiude molti scritti di colui che fu
tra i «costruttori» della Cisl, fondatore e presidente del Cedoc, amministratore, direttore dei magazzini
generali e revisore dei conti del nostro giornale.
«Albini, per la sua levatura intellettuale, morale e sociale - ha continuato Torri - portava in sé quella
cultura della solidarietà, della vicinanza e della valorizzazione delle
persone che fanno parte dei valori
e dello stile della Cisl». La sua spiritualità consapevole e critica lo ha
reso interprete dell’impegno sociale e politico, protagonista attivo della lunga tradizione di civiltà bresciana che altro non è se non transizione tra passato e futuro.
«Umile e concreto, Carlo Albini ha
servito le istituzioni bresciane senza servirsene. Uomo forte e mite,
istintivamente schierato dalla parte dei più deboli…». La frase è piccola parte dell’introduzione alla
raccolta dei suoi scritti firmata
dall’indimenticato Gian Battista
Lanzani, a lungo direttore del Giornale di Brescia, presidente del Cedoc sino alla sua recente scomparsa. «A lui si deve la cura del volume
- ha ricordato Michele Busi, oggi alla guida del Centro di documentazione -, fortemente voluto per raccontare ai giovani il perché di un
impegno sociale, l’anima e la visibilità del mondo cattolico».
Per gli appassionati di memorie cittadine,di storia bresciana del dopoguerra, di vicende dei nostri mag-
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giori, leggere le testimonianze di Albini rappresenta la conoscenza di
ricordi nitidi, giudizi taglienti, racconti suggestivi.
«Colpisce, in particolare, come
chiunque passeggi tra le realtà della nostra città trovi un segno evidente di Carlo Albini». Lo ha sottolineato Massimo Lanzini, vicecaporedattore del nostro giornale che
ebbe la possibilità di intervistarlo
al compimento dei suoi 90 anni, poco prima della sua morte. «Tracce
concrete - ha continuato - del suo
apporto alla vita bresciana, con
quella logica limpida che descrive
nel 1945 i giovani dalla maturità anticipata che poteva aprire le coscienze all’impegno». Parola chiave l’impegno, che lo ha portato, in
una visione prospettica, a farsi erede, più che custode, della storia.
«Ci sono alcuni passaggi nei suoi interventi - ha insistito Lanzini - che
continuano ad interrogarci anche
oggi. Mi riferisco al tema delle nuove cittadinanze e del lavoro che ritrovano straordinaria attualità a distanza di decenni».
«Credo sia un atto dovuto ricordare Carlo Albini nell’auditorium della Cisl - ha osservato Melino Pillitteri, segretario generale Cisl dal '62 al
'78 - perché pochi come lui sono
stati espressione di incontro. Proprio alla fine degli anni Cinquanta
venni catapultato da Rovigo a Brescia, in una realtà completamente
diversa e nel periodo di grande
spinta nel sindacato verso l’autonomia gestionale. Albini è stato il più
grande interprete di quell’epoca
storica - ha concluso Pillitteri - proprio perché ebbe la forza di capire
che il suo tempo, per come era contestualizzato, non poteva andare
oltre e lasciò, senza rancori né nostalgie per dare al sindacato possibilità di cambiamento».
Wilda Nervi

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)

OGGI IN SAN PIETRO

Suffragio per Luigi Matricardi
■ 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.

A lezione d’arte,
storia e religione
nel santuario
dei Miracoli
■ Lezioni aperte alla chiesa dei Miracoli, per non perdere la memoria del nostro patrimonio artistico. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune, distretto 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 Riccardo Romagnoli, direttore dell’Accademia. «È importante
soprattutto coinvolgere i giovani, per
renderli fieri della loro cultura e far in modo che le loro radici affondino nel territorio» aggiunge Achille Mattei, Governatore Lions.
Pensate per gli studenti, le lezioni sono
però aperte anche a tutti i cittadini interessati, e descriveranno i molteplici
aspetti della chiesa dei Miracoli luogo degli appuntamenti e oggetto delle lezioni.
Sette gli incontri, da marzo a fine maggio, durante i quali alcuni docenti
dell’Accademia analizzeranno l’edificio
dal punto di vista storico, artistico-culturale e pedagogico (il programma dettagliato è disponibile sul sito www.comune.brescia.it).
Martedì 4 marzo alle 11.30 il primo appuntamento, dedicato alle vicissitudini
storiche della chiesa, mentre venerdì 28
marzo alle 9 si svolgerà un laboratorio didattico per bambini, alla scoperta delle
immagini e delle storie di Maria. Ad aprile altre tre lezioni, dedicate alla realizzazione di un rilievo laser scanning 3D nella chiesa (martedì 1 parile alle 14.30),
all’analisi del suo apparato architettonico e decorativo (venerdì 11 alle 9.30) e
della sua decorazione scultorea (mercoledì 30 alle 9). Le ultime due lezioni, che
si svolgeranno a maggio, riguardano invece il valore religioso e sociale del santuario (giovedì 8 alle 15) e l’analisi delle
opere scultoree e pittoriche contenute
all’interno (martedì 27 alle 10). A conclusione del ciclo si svolgeranno due visite
guidate della chiesa, il 4 e il 17 giugno alle
16, dedicate al Lions Club e alla città.
Francesca Roman

