
! Il 30 maggio del 1919 Gio-
vanni Battista Montini cele-
brava la prima messa al san-
tuario delle Grazie. La piane-
ta, il paramento sacro che in-
dossava, era stata confeziona-
ta con l’abito nuziale di mam-
ma Giuditta. Dell’amatissima
mamma Giuditta.

Dopo un secolo. A distanza di
quasicentoanni, ieripomerig-
gio quella stessa pianeta è sta-
ta indossata dal vescovo, e
proprio alle Grazie Mons. Pie-
rantonio Tremolada ha infatti
celebrato una messa per affi-
dareilsuoministeroepiscopa-
le alla Madonna ed al beato
Paolo VI. «Sono qui con gioia
ed emozione - ha detto il nuo-
vo pastore della Chiesa bre-
sciana-, inquestoluogo singo-
lare e unico. Il santuario della
Madonna delle Grazie è allo
stesso tempo un gioiello d’ar-

te e una meta di preghiera alla
qualeibresciani, enonsolo lo-
ro, sono legatissimi».

Mons.Carlo Manziana, reli-
gioso oratoriano della Pace,
molto legato a Giovanni Batti-
sta Montini, da lui nominato
vescovo di Crema, così parla-
va di Paolo VI durante il pro-
cesso di canonizzazione: «Or-
dinato sacerdote, desiderò
servire nella comunità più
umile, ma le circo-
stanze non solo
non favorirono il
suo zelo pastorale,
maquasi glieloim-
pedirono. Con
grande rammari-
co dovette rinun-
ciare al ministero
del confessionale
a lui tanto congeniale e spesse
volte alle celebrazioni dome-
nicali, a motivo, anche, delle
esigenze dei suoi alti uffici».
Della straordinaria umiltà di
papa Montini ha parlato an-
che ieri il vescovo. «Un uomo
di grande cuore - ha detto
mons. Tremolada -. Fu accu-
sato di essere lontano, aristo-
craticamente distaccato. Non
era vero, era una persona sen-

sibilissima nelle forme discre-
te del suo carattere. Un mite
uomo di fede».

Giàin luglio,quandoerasta-
ta ufficializzata la sua nomina
a successore di mons. Lucia-
no Monari, mons. Tremolada
aveva dichiarato tutta la sua
stima e devozione nei con-
fronti di Paolo VI. Ieri davanti
all’altare c’era la teca con la
magliettainsanguinatadi Gio-
vanni Battista Montini dopo
l’attentato di Manila: è la reli-
quia della beatificazione con-
servata, appunto, al santuario
delle Grazie.

«Paolo VI - ha detto il vesco-
vo- è stato ungrande protago-
nista del Novecento, non per
la Chiesa, ma per la storia
dell’umanità.Un grandemae-
stro, dotato di un’intelligenza

penetrante.Unuo-
mo che sapeva
aprirsicon natura-
lezza ad ogni for-
ma di cultura».

Il vescovo ha un
linguaggio molto
simile a quello di
Montini, entram-
bi coltissimi, ma

capacidicomunicareconstra-
ordinarieimmagini.«PapaPa-
olo VI - ha detto il vescovo - ha
dato voce umana alla parola
diDio.Èstatocapacedi rende-
re amabile e attraente la Veri-
tà».

Da ieri, ancora di più, il ve-
scovo si è incamminato nel
suo nuovo impegno seguen-
do i passi, le orme, di uno stra-
ordinario bresciano. //

Prima pietra dell’oratorio
benedetta da Tremolada

AManerbio

! È stata benedetta ieri matti-
na, nel corso della messa delle
10.30, la prima pietra di quel-
lo che sarà l’ampliamento
dell’oratorio San Filippo Neri.
Il rito èstato presiedutodal ve-
scovo mons. Pierantonio Tre-
molada: il presule, al termine
della celebrazione, ha scoper-
to il plastico che raffigura il
progetto di ampliamento del
centro giovanile, che prende-

rà corpo nei primi mesi del
prossimo anno. Esso prevede
in una prima fase la costruzio-
ne di un centro polifunziona-
le, del bar e delle cucine, dei
campi sportivi con annessi
spogliatoi. «Da parte mia - ha
affermato Tremolada - c’è il
desiderio che il vostro orato-
rio possa presto trovare com-
pimento. Mi impegnerò affin-
ché tutto ciò che è necessario
per fare avvio ai lavori possa
compiersi». Al suo fianco, in-
siemealresponsabilediocesa-
no della pastorale giovanile
don Marco Mori, anche il par-
roco, mons. Tino Clementi, e
il curato don Oscar La Rocca,
che in questi due anni hanno
seguitol’intero iterdi riqualifi-
cazione. // U. SCOT.

Labasilicagioiellod’arte. Il vescovo Tremolada ha definito le Grazie «luogo singolare e unico»

! Un tripudio di colori, di stof-
fe, di modi di interpretarel’abi-
to e di indossarlo. Ma anche di
emozioni,di entusiasmo, di or-
gogliodi mostrare quantopen-
sato e realizzato con le proprie
mani. È stata una vera e pro-
pria festa quella che ha riempi-
toieri piazzaVittoriaperl’even-
to clou della «Settimana della
scuola»: uno spettacolo che ha
visto protagonisti gli studenti
di tutte le realtà di formazione
professionale di Brescia e pro-

vincia.Centoindossatriciemo-
delli sul red carpet steso lungo
la scalinata del grande palazzo
delle Poste, pronti ad attraver-
sare la piazza tra battimani e
ovazioni dei compagni seduti
ai lati della passerella.

Il «Viaggio nella bellezza», la
sfilata di moda con la collabo-
razione degli studenti di esteti-
ca e acconciatura, organizzata
dall’assessore alla Scuola, Ro-
berta Morelli, ha messo in gio-
co uno straordinario bagaglio
di creatività e professionalità
per dare lustro a quanto fanno
i giovani per imparare «il me-
stiere della vita».

Sofia e Gaia del Fortuny ne
sono convinte e contano di en-
trare nel «magico mondo del
fashion,portarele loro collezio-
ni alla Settimana della moda di
Milano». Anche Lucia, emozio-

natissima prima di avvicinarsi
allo scalone, con un abito colo-
ratissimo con tantissime piu-
me sul corpino, non ha dubbi:
quello della stilista è il sogno
da realizzare.

Un’aspirazioneche accomu-
na tutti i giovani studenti - lo
staff era composto da 400 ope-
ratori - che si perfezionano tra
modelli, «trucco e parrucco»,
foto e video dei backstage e
dell’intera la sfilata. «L’evento

inserito ha lo scopo di valoriz-
zaree presentare i lavori porta-
ti avanti negli istituti di moda,
sartoria e bellezza - ha ricorda-
to l’assessore Roberta Morelli
che ha ringraziato per la colla-
borazione tutti i Cfp nella per-
sona del loro coordinatore Fla-
vio Bonardi -; ma è anche un
modo per mostrare la grande
professionalità dei docenti e
l’entusiasmo dei ragazzi». //

WILDA NERVI

! Attimi concitati ieri verso le
17.30 nella gelateria Settimo
Gelodi via Corsica. Pochi istan-
ti dopo aver pagato la sua con-
sumazione,un uomo ha spruz-
zato il contenuto di una bom-
boletta i cui vapori hanno satu-
rato in un attimo i locali. L’uo-
mo prima di allontanarsi, si è
scusato: «Mai avrei creduto
che questo prodotto da difesa
personale potesse avere un si-
mile effetto...» avrebbe detto,
come hanno raccontato alcu-
ni testimoni alla pattuglia del-
la Polizia intervenuta sul po-
sto.

Immediato l’effetto di bru-
ciore avvertito alla gola e agli
occhi dal personale e dai clien-
ti, tantoche un addettoha chia-
mato il numero unico
dell’emergenza chiedendo un
intervento afavore delle perso-
ne giunte in contatto col pro-

dotto chimico. Alla fine su 15
avventori solo per una perso-
na è stato richiesto il trasporto
in Poliambulanza a causa del-
la suo stato di salute pregressa
e per effettuare accertamenti.

Gli agenti della Questura
hanno poi acquisito i filmati
del circuito chiuso di sorve-
glianza per rintracciare l’uo-
mo e capire se l’accaduto sia
stato un gesto volontario o del
tutto accidentale. //

La «pianeta»
fu realizzata
con l’abito
nuziale
di Giuditta,
la mamma
del pontefice

Il rito. La benedizione del vescovo

«Papa Paolo VI
mite uomo
di grande fede:
mi affido a lui»
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Il vescovo ha celebrato
alle Grazie, indossando
il paramento della prima
messa di Montini

Piazza Vittoria:
sulla «scalinata»
modelle e colori

Lamanifestazione.Centinaia di persone hanno assistito alla sfilata

Evento

Viaggio nella bellezza
con tutti gli studenti
della formazione
professionale

Spray al peperoncino,
intossicati in gelateria

L’intervento. La Volante in via Corsica

Via Corsica
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