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Il domenicano TimothyRadcliffe stasera alla Pace

Laviastrettadei cristiani fra fondamentalismiepopulismi

È uno degli intellettuali
cattolici più noti a livello
internazionale. Il dome-

nicano inglese Timothy Ra-
dcliffe sarà a Brescia questa
sera alle ore 20,45 su invito di
Cooperativa Cattolico-demo-
cratica di Cultura, Editrice
Missionaria Italiana, Accade-
mia Cattolica di Brescia e Pa-
dri della Pace. Radcliffe (già
Maestro generale dei dome-
nicani dal 1992 al 2001) terrà
una conferenza su «Credere
nel tempo dei fondamentali-
smi». L’occasione è la pubbli-
cazione del suo nuovo libro
«Alla radice la libertà. I para-
dossi del cristianesimo»
(EMI, pp. 144, euro 15,00), da
pochi giorni in libreria. L’ap-

puntamento, nella Sala Bevi-
lacqua di via Pace 10 in città, è
introdotto dal vescovo di Bre-
scia Pierantonio Tremolada.
Nel suo intervento Radcliffe

affronterà il rapporto tra la
proposta cristiana e i populi-
smi che si sono affermati ne-
gli Stati Uniti e in Italia. Rifa-
cendosi al celebre filosofo te-
desco Jürgen Habermas, pa-
dre Radcliffe annota che il
fondamentalismo in Occi-
dente è nato con lo scienti-
smo nel XVII secolo, ovvero
quando si è affermata «la con-
vinzione che un giorno la
scienza darà una risposta a
tutte le nostre domande».
Da parte sua il fondamenta-

lismo religioso, nato per rea-

zione a tale tendenza cultura-
le, «è completamente moder-
no. Fa parte della nostra cul-
tura contemporanea».
Guardando alle tendenze

populiste che si stanno affer-
mando Radcliffe dice: «Molte

persone si avvicinano a partiti
populisti o alle sette fonda-
mentaliste perché si sentono
lasciate indietro. Non hanno
voce né futuro. Sono solo nu-
meri nelle statistiche». Per
questo le persone cercano in
questi movimenti politici e
culturali «un’identità».
Di fronte a queste involu-

zioni sociali, a cosa sono chia-
mati i cristiani? Anzitutto a
«contestare gli assunti di que-
sta cultura fondamentalista»,
che è ben riassumibile nella
definizione data da Adolfo Ni-
cholas della «globalizzazione
della superficialità». I creden-
ti sono chiamati a testimonia-
re la ricchezza di ogni identi-
tà, che non significa fissazio-

ne monolitica né uniformità,
perché «l’identità è data ed è
da scoprire. Essere piena-
mente umani significa non
sapere pienamente chi sei»
ed essere coscienti che «il
piacere della differenza sov-
verte le formule semplicisti-
che della nostra cultura fon-
damentalista». Infine, compi-
to del cristiano è quello di re-
spingere «i l l inguaggio
riduttivo», ovvero ricordare,
nel dibattito pubblico, che «le
parole si estendono oltre al
loro significato letterale per
indicare il mistero che intra-
vediamo ma non riusciamo
ad articolare pienamente».
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● L’incontro
con Timothy
Radcliffe dal
titolo «Credere
nel tempo dei
fondamentali-
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«I Santoni» e gli altri generosi
Eranoungruppodi laici impegnati a favoredeipiùdeboli:migliaia le iniziative

U
n pellicano, una co-
lomba, un leone, un
gallo: la storia di Bre-
scia— la più edificante
— sta tutta qua. Ad al-

cune povere donne del Carmine
il pellicano della «Congrega di
carità apostolica» portò la casa
lasciata loro in punto di morte da
tale Trivino, unmodesto falegna-
me. Accadeva nel 1575. E chissà
prima e dopo quanti altri aiuti ca-
ritatevoli avrà lasciato al prossi-
mo bisognoso il nostro pellica-
no, simbolo di amore familiare.
Poiché dal bene nasce il bene,

piace immaginare che in quella
stessa casa, tre secoli dopo, Rosa
Mirio o Angela Terinelli —ma sì,
la ècia Coppi cantata dal Canossi
— abbiano curato decine di feriti
di San Martino e Solferino. Gesto
che valse loro il riconoscimento
dell’Ateneo cittadino. In uno
slancio di grande generosità bre-
sciana anche le cantine ed i fon-
daci del Carmine divennero cor-

sie d’ospedale, come le chiese a
cominciare da San Giuseppe.
Dopo il pellicano ecco una co-

lomba che tiene nel becco un ra-
moscello d’olivo. Vola sul vangelo
di Luca. Sotto le zampe, due cep-
pi medioevali. Non è un rebus. Il
disegno sintetizza tre antichi no-
socomi: il Consorzio di Santo
Spirito e i ricoveri di San Luca e di
Santa Maria della Misericordia
che seppero fondersi in un solo
grande ospedale. Accadeva due
anni prima della scoperta del-
l’America. Da allora soccorre il
malato. Se la colomba della pace
ed il testo di un evangelista sono
simboli chiari, le manette rap-
presentano la pietà e l’assistenza

lo per far musica ma sopratutto
per aiutare strumentisti in mise-
ria.
Da sempre sotto il cielo di Bre-

scia istituzioni e semplici cittadi-
ni soccorrono il prossimo. Ab-
biamo avuto “Chèi del bé” (gente
modesta), le “Beatine” (casalin-
ghe silenziosamente portate al-
l’assistenza privata), “Quelli del
biscotto” (visitavano gli ammala-
ti lasciando un dolcetto. Da qui il
nome gentile affibbiato loro da
Carlo Porta). Brescia può vantare
“I Santoni”, gruppo di laici d’in-
tenso impegno sociale e caritati-
vo: Clemente di Rosa, Antonio
Valotti, Carlo Manziana, Cesare
Maria Noy, Giuseppe Porcelli.

Hanno agito per lo più singolar-
mente e la loro opera ha inciso
nella società.
L’elenco dei benefattori è lun-

ghissimo. Ed è bello che sotto lo
stemma cittadino con il leone ce-
leste rampante, una scritta ci ri-
cordi anche in avvenire di essere
costantemente caritatevoli: «Ca-
ritatem cum constatia et observe-
tur in aeternum».
A ben vedere sembra che i bre-

sciani ogni giorno abbiano senti-
to la sveglia data dal gallo appol-
laiato sul campanile della chiesa
di S. Faustino. Lo volle il vescovo
Ramperto, per richiamare alla
preghiera e alle opere di bene la
città e i suoi abitanti. Messaggio
arrivato.
Sulla Brescia che ha dato conti-

nui segni di misericordia, mons.
Antonio Fappani — attivissimo a
95 anni suonati — ha ideato una
mostra. Si inaugura stasera alle
18 in Duomo vecchio e resta aper-
ta fino al 4 novembre. Avvalendo-
si della preziosa collaborazione
di Lucio Bregoli e di Clotilde Ca-
stelli. infaticabile presenza in

“Fondazione Civiltà Bresciana”
ha contenuto in 110 pannelli tutto
ciò che di bello e di buono è acca-
duto nel corso dei secoli in casa
nostra. Foto e stringate didasca-
lie. Si parte dai primi timidi se-
gnali di carità, fino all’esplosione
con il cristianesimo. I pannelli ci
ricordano santi e vescovi, umilia-
ti ed eremiti; le diaconie e le fon-
dazioni benedettine, le discipli-
ne e le confraternite. Un lavoro ti-
tanico di monsignore, di Bregoli
e della Castelli. Oggi suona come
un grazie ai tanti silenziosi bene-
fattori. Proprio così: silenziosi.
Perché il bene non fa mai rumo-
re. È il rumore che non fa bene.
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StoriaFondazioneCiviltà Bresciana dedica allaMisericordia unamostra che si inaugura questa sera inDuomo

per i condannati amorte. Entro la
cornice che racchiude il tutto
campeggiano tre lettere: M.I.A.
ovvero «Misericordia, inopiae
Auxilium» (la misericordia sia
d’aiuto alla miseria).
Il volo della colomba ci porta

idealmente nella galleria princi-
pale degli Spedali Civili. Dai qua-
dri alle colonne ci guardano
compassate signore ed austeri si-
gnori. Sono i tanti bresciani che
lasciarono sostanze e terreni al
nosocomio. Meritano un grazie.
Grande, generosa, caritatevole

Brescia. Ha curato uomini, don-
ne, vecchi, bambini, preti e suo-
re, sani e pazzi, appestati e rachi-
tici. Persino gli incurabili. Agli

orfanelli ha badato Gerolamo
Miani: le orfane hanno trovato
diversi asili accoglienti. La via in-
titolata al Moretto è stata la stra-
da dei ricoveri e degli ospizi, a co-
minciare dall’antica Casa di Dio
che ancora è approdo sicuro per
gli anziani. E in contrada del Ca-
valletto, chi aveva fame trovava
una minestra calda dalle signore
Maggi. Altre cucine erano in
piazzale Battisti volute dalla Cro-
ce Bianca e forse ai fornelli bada-
vano le mogli dei barellieri che
soccorrevano i feriti della strada.
Del bene lo han fatto anche so-

dalizi che si crederebbero nati
per altri scopi. Ad esempio la So-
cietà dei concerti, ideata non so-

Secondo Brueghel Il quadro «Le sette opere di misericordia» di Peter Brueghel il Giovane

Pannelli

La mostra
organizzata
dalla
Fondazione
Civiltà
Bresciana
dedicata alla
Misericordia
nel bresciano si
inaugura
stasera alle 18
in Duomo
vecchio e resta
aperta fino al 4
novembre.
Avvalendosi
della preziosa
collaborazione
di Lucio Bregoli
e di Clotilde
Castelli,
infaticabile
presenza in
“Fondazione
Civiltà
Bresciana”,
mons. Antonio
Fappani ha
contenuto in
110 pannelli
tanti gesti di
carità
disinteressata
compiuti in
passato in terra
bresciana

di Costanzo Gatta

Simbolo
Anche nel simbolo di
Brescia, il leone rampante,
spicca una scritta che
rimanda alla carità

Galleria
Dai benefattori degli
Spedali Civili al soccorso
ai feriti di Solferino: tanti
esempi di altruismo

Convegno
Cattolica e Prefettura
per la Grande Guerra
Lezione aperta a tutti (senza
prenotazione) in Università
Cattolica in via Trieste per
ricordare la fine della Grande
Guerra. Si tiene questa mattina

alle ore 10 in aula magna. Il
titolo: “La prima guerra
dell’ultimo secolo: Brescia tra
storia e storiografia”. L’iniziativa
è curata dall’Università Cattolica
in collaborazione con la
Prefettura.
Nel corso della mattinata
verranno presentate dagli autori
alcune tra le pubblicazioni di

argomento bresciano sulla
Prima Guerra mondiale edite dal
2014 in poi. Intervengono, dopo
il saluto del Prefetto Annunziato
Vardè e del prorettore Mario
Taccolini, Rolando Anni ,
Emanuele Cerutti, Davide
Sigurtà; Domenico Fava;
Valentina Cristini, Deborah Del
Barba, Giulia Franchini; Mauro

Cultura
&Tempo libero

Abastanotti; Giuseppe Bonomi ;
Giampiero Corti. Il
coordinamento scientifico è
stato svolto da Rolando Anni,
Giovanni Gregorini, Maria Paola
Pasini, Riccardo Semeraro.
Moderatore della mattinata
Massimo Tedeschi, discussant
Paolo Corsini.
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