
L’ANNIVERSARIO.GrandicelebrazioniinsiemeamonsignorPierantonioTremolada

LaParrocchialeha200anni:
PezzofafestaconilVescovo
L’edificioèdedicatoaSantaLucia:«Lanostrafedeèforteeradicata»

Grande consenso per «Verso
il Borgo», la due giorni di
eventi, con espositori, attivi-
tà e performance di artigiani
delle Associazioni di Brescia,
Crema e Lodi con i ragazzi
delle scuole professionali,
per immaginare insieme il
Borgoartigianodidomani. A
PadernellodiBorgoSanGia-
como realizzata anche una
torta di ben centometri.•
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L’INIZIATIVA.Consensoper l’iniziativafirmatadall’AssociazioneArtigianialcastellodiPadernellodiBorgoSanGiacomo

«VersoilBorgo»,applausiconilsapore
Eventieperformance,
protagonisti anche i giovani
Propostaunagustosatorta
lungabencentometri

ACONCESIO.Sièconclusoilquattordicesimocolloquiointernazionale

«PaoloVI,unmessaggio
dipacesempreattuale»
IlSegretariodiStatoVaticanoPietroParolin:«Ilsuoinsegnamento
restaunpatrimonioacuiattingereperorientarelenostreazioni»

Èla località«più inalto»del-
la provincia e questo le con-
sente di guardare a valle per
rendersi conto della bellezza
e della vastità innanzitutto
della Valcamonica, di cui è
una delle tante perle più pre-
giate, poi del territorio bre-
sciano che è, almeno aparere
di tantivecchi saggi,«anessu-
no secondo in fatto di inge-
gno, di arte e di religiosità».
Questopiccolo, ridente e bel-
lissimo paese si chiama Pez-
zo, è frazione di Ponte di Le-
gno, suasodale in fattodipro-
posta turistica, e stasera alle
19.30 la comunità si riunisce
per celebrare insieme al ve-
scovo Pierantonio Tremola-
da ilduecentesimoanniversa-
rio della sua parrocchiale (è
dedicata a santa Lucia, che
qui è sempre l’amica che ai
bimbi buoni porta giocattoli
edolcetti prelibati) eper con-
fermare la propria voglia di

esserlo almeno per altri due-
cento anni. Ad accogliere il
Vescovo ci saranno il parroco
don Pierantonio Leoncelli, i
suoi vecchi e giovani parroc-
chiani, le autorità del Comu-
ne (il sindaco ha radici a Pez-
zo, e non è cosa da poco), la
banda che orgogliosamente
difendeuna tradizionemusi-
cale anticaeamata, gli invita-
ti e gli ultimi vacanzieri, di
certo turisti non occasionali,
tutti lì per esprimere affetto e
riconoscenza. Il vescovo ve-
drà, capirà, benedirà e, di si-
curo, chiederà a ciascuno di
essere orgoglioso di ciò che è
stato fatto, ma anche di sen-
tirsi protagonista e partecipe
di ciò il futuro vorrà riservare
allaparrocchiaealla suagen-
te.

AL CENTRO dell’attenzione,
ovviamente, ci sarà la bella
parrocchiale. Costruita, forse

sui ruderidiun’anticacappel-
la a partire dal 1756, fu deco-
rata da Giovan Antonio Cor-
bellini, figlio del più celebre
Paolo, a partire dal 1785 e so-
lo nel 1819 eretta parrocchia
autonoma, quindi, come è
scritto negli annali, «dotata
di un beneficio sufficiente-
mente cospicuo». Corbellini,
affreschista di indubbio
buon talento, dipinse la fac-
ciataarricchendolacon l’Ado-
razionedeipastori;poi, all’in-
gresso, dipinse il Battesimo
diCristo enelle navate episo-
di riferiti alla vitadi santaLu-
cia, completati al centro con
la raffigurazione dell’Incoro-
nazionediMariaSantissima.
Toccò invece al celebre Sante
Cattaneodipingere, al centro
del presbiterio, la pala raffi-
gurante il martirio di santa
Lucia, patrona della parroc-
chia.Mafuancora ilCorbelli-
ni ha completare la serie de-

gli affreschi dipingendo sulla
volta sovrastante il presbite-
rio la grande scena dell’As-
sunzione diMaria Vergine al
cielo.Nel settembre del 1819,
con la partecipazione di una
grande folla, il vescovo del
tempo, salito fin lassù con
l’ausiliodiuomini, carri emu-
li, benedì la chiesa e le confe-
rì il titolo di parrocchia auto-
noma.

ADUECENTOANNIdi distanza
la storia continua, forse sen-
za i fasti di allora, ma certo
con la stessa voglia di stupire.
In fondo, come è scritto tra le
cartedei ricordi,Pezzo, sospe-
so com’è tra cielo e terra, è
sempre lì a far da sentinella
alla sua chiesa, centro di un
piccolopresepio,un luogodo-
ve il sole arriva primo e parte
ultimo, un balcone da cui af-
facciarsi per respirare solida-
rietà e amicizia. Don Pieran-
tonio Leoncelli, parroco dal
1976, dice che «non c’è come
vedere la fede e la religiosità
dall’alto di unmonte, o di un
paese comePezzo, per accor-
gersi di quanto siano radica-
te, forti e coraggiose». Stase-
ra, nella festa dei duecento
anni di fondazione, parroc-
chiaeparrocchianiproveran-
no a confermare tutto il bene
fin qui accumulato.•L.COS.

LucianoCosta

La giornata conclusiva del
quattordicesimocolloquio in-
ternazionaledi studio, incen-
trato sul tema «Paolo VI e la
pace», ha preso il via nella
Pievedi sant’AntoninoaCon-
cesio dove, esattamente 122
anni fa, Giovanni Battista
Montini, destinatoadiventa-
re Papa, venne battezzato. Il
tutto a due settimanedal pri-
moanniversariodella santifi-
cazionedelPonteficebrescia-
no, avvenuta a Roma il 14 ot-
tobre in un anno fa: un anni-
versario speciale di cui è già
avvertita la «presenza». E a
presiedere la solenneconcele-
brazione della giornata do-
menicale è stato il cardinale
GiovanniBattistaRechedet-
tando l’omeliaha anchemes-
so in luce, prima l’attualità
del pensiero espresso dal
grandepapabresciano, poi la
necessità di continuare a ri-
cercare le ragioni della pace
in un mondo che «certo la
cerca,ma cheancoranon rie-
sce a viverla pienamente e
globalmente».

POI, ALL’ISTITUTO PAOLO VI,
distante poche centinaia di
metridallachiesaparrocchia-
le, i lavori della terza e finale
sessione del colloquio sono
stati aperti dalla lettura della
relazione inviatadal cardina-
le Pietro Parolin, Segretario
di StatoVaticano, che seppur
trattenuto altrove da «impe-
gni internazionali», ha volu-
to testimoniare come Paolo
VIabbiaproiettato«una luce
nuovasulle realtà terrene»ri-
cercando «prospettive mai
percorse, senza sfuggire al
confronto e dando sempre
provadiperseveranzadi fron-
te agli ostacoli più diversi»,
capace «di cogliere i cambia-
menti e le sfidesenzamaiper-
dere il coraggio…». Tutto
questo «studiando, amando
e servendo ilmondo», così da
condividere «le fatiche e le
speranze, i progetti e le con-
quiste, ledelusionie i traguar-
di raggiunti dalla Chiesa».
Rifarsi al metodo che Paolo

VI utilizzava, «metodo che –
spiega il cardinale Parolin -
ha al suo centro il ricorso al

dialogo, sempre e comun-
que, anche nel caso di ambiti
nei quali il Magistero della
Chiesa si pone inpienadiver-
genza conmodelli esistenzia-
li, ideologie e pensieri domi-
nanti», significa approfondi-
re per capire e diffondere lo
spiritodiverità.«Il valoredel-
la pace e l’idea di giustizia co-
me metodo per instaurare la
fraternità tra le genti…», an-
che quando l’umanità si
orienta su posizioni «spesso
non affini, se non addirittura
contrapposte, all’annuncio
cristiano». Si tratta di realiz-
zare dando risposte non solo
concrete,mapossibili, bensa-
pendo che in questo contesto
«realizzare significa risolvere
i conflitti eliminando leguer-
re, sconfiggendo la fameme-
diante uno sviluppo integra-
le, garantendo la sostenibili-
tà della casa comunemodifi-
cando i nostri stili di vita».
La ricchezza dell’insegna-

mento di san Paolo VI, ha
concluso il cardinaleSegreta-
rio di Stato «nonpuòpassare
per un sogno o un’utopia. È
piuttosto un patrimonio a
cui attingere per l’azione ec-
clesiale e per orientare anche
quelle istanze che domanda-
no educazione e formazio-
ne». La pace, infatti, nasce e
si attua attraverso «la solida-
rietà universale», quella che
Paolo VI, parlando ai potenti
della terrariuniti all’ONU, in-
dicòcomemodellodi rappor-
ti sociali vissuti «gli uni con
gli altri, gli uni per gli altri,
mai più gli uni contro gli al-
tri».

CHIUDENDO il quattordicesi-
mo colloquio internazionale,
il cardinale Giovanni Batti-
sta Re ha ribadito la necessi-
tà di «continuare a studiare e
a colloquiareper capire e così
tener vivo il pensiero di san
Paolo VI, il papa del dialogo
e dell’umanesimo, testimone
dellaciviltàdell’amore, canto-
re della pace, che per essere
di tutti e per tutti ha bisogno
ogni giorno di uomini e don-
ne disposti a essere essi stessi
modelli di pace e di concor-
dia».Tutto il resto, ha assicu-
rato il cardinale bresciano,
«verrà di conseguenza».•
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PapaPaoloVI:traduesettimanecadeilprimoanniversariodellasuacanonizzazione

LaParrocchialediPezzo

ALCENTROPAOLOVI
LAPROIEZIONE
DI«CAROMONTINI»
Mercoledìprossimo2
ottobrealle18alCentro
PastoralePaoloVIsiterrà
l’anteprimanazionaledel
documentario«Caro
Montini»prodottoda
Tv2000Factory,alla
presenzadiMonsignor
PierantonioTremolada,
vescovodiBrescia;
VincenzoMorgante,
direttoreTv2;donAngelo
Maffeis,presidente
dell’istitutoPaoloVIe
MonicaMondo,autricedel
documentario.Inoccasione

delprimoanniversariodella
canonizzazionediSanPaolo
VI,ildocumentariosarà
trasmessosull’emittentedella
Ceidomenica13ottobreore
19elunedì14ore23.20
(canale28e157Sky).
Ildocumentario,acuradi
AntonellaBecciueperlaregia
diGiampaoloMarconato,èun
ritrattopersonale, intimoe
ineditodell’uomoGiovanni
BattistaMontini,attraversole
testimonianzedichiloha
conosciuto: inipotiChiarae
Fausto,donEnricoTosi,
monsignorGaetanoBonicelli,
GiovanniBazoli, l’aiutantedi
cameraSaverioPetrillo.

Mercoledì
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