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VERSOILNATALE. L’iniziativapunta anchequest’anno acustodire messaggisempreattuali, oltreche atrasmetterli alla comunitàin formeineditee interessanti

Latradizione rivive coni presepibresciani
La45ªedizione delconcorsodel MovimentoCristianoLavoratori èaperta atutti coniscrizionifinoal23dicembre
Anna Castoldi

Il presepe, tradizione natalizia carica di significato, custodisce messaggi sempre attuali: trasmetterli alla comunità
in forme inedite e interessanti è lo scopo del Concorso Presepi, organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori
in collaborazione con la Diocesi di Brescia e con il patrocinio del Comune. L’ evento, alla sua 45esima edizione, si articolerà in tre parti: il concorso, con partecipazione aperta
a tutti e iscrizioni fino al 23
dicembre; «Art’è Natale»,
sguardo artistico al presepe
in tre esposizioni («Artisti in
mostra», «Licei in mostra» e
«I bambini colorano il Natale»); «Presepi in mostra», intreccio di allestimenti e percorsi in città e provincia.
Luca Pezzoli, presidente
provinciale di Mcl, spiega il
tema scelto quest’anno per la
manifestazione: «Chi sono i
primi a incontrare Gesù?».
Queste parole, pronunciate
da San Paolo VI durante la
«Missa in aurora» nella chiesa romana di san Raffaele Arcangelo, incoraggiano riflessioni che rivelano la grande
attualità del Vangelo. Tra chi
incontra Gesù ci sono i poveri, i lavoratori e gli umili, ma
oggi chi fa parte di queste categorie? Sono poveri coloro
che perdono il lavoro in un
mondo sempre più precario,
mentre i lavoratori, ormai ridotti a consumatori, sono pri-

L’iniziativa

Art’èNatale:
iliceidanno
voceaivalori
cristiani

Ilpresepe sottolaLoggia. Tornano ilconcorsoe lamostradelMovimentocristianolavoratori

vati del senso dell’umano. E
gli umili? Pensiamo ai Re Magi, pronti a inginocchiarsi nonostante la loro ricchezza, al
contrario di Re Erode, che fa
strage di bambini innocenti.
«Umile è chi, pur in posizione di potere, ha la forza di
mettersi al servizio del bene». Pezzoli sottolinea la modernità
del
presepio,
un’immagine del senso del lavoro e dello stare insieme:
«L’allestimento del presepe è
un momento di comunione
per tutta la famiglia: crea un
sentimento di appartenenza
che la nostra iniziativa si propone di estendere alla cittadi-

nanza e, idealmente, a tutto
il mondo».
CHIUNQUE, individualmente

o in gruppo, può iscriversi al
concorso accedendo al sito
www.concorsopresepi.it. Le
premiazioni sono previste sabato 19 gennaio alle 15,
all’Auditorium Balestrieri, alla presenza del vescovo di
Brescia Pierantonio Tremolada e del sindaco Emilio Del
Bono. Tutti saranno chiamati sul palco e riceveranno un
omaggio, in quanto «il senso
è nella partecipazione». Le
opere di artigiani locali, artisti e maestri presepisti si po-

tranno ammirare in Duomo
Vecchio, che dal 15 dicembre
al 13 gennaio ospiterà 100
manufatti. Desiderio del Concorso Presepi è infatti coinvolgere l’intera popolazione:
«Il Natale non è una festa
qualsiasi» ha sottolineato
don Adriano Bianchi, responsabile diocesano per la comunicazione «è il compleanno
di Gesù. Il presepe, rivisitato
in chiave dei temi promossi
da Mcl, permette di rilanciarne il significato al di fuori della Chiesa. E i primi a incontrare Gesù, forse, sono proprio i bambini». •
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IlNatale parlaall’arte: a dargli
vocesono toniesfumature
sceltidai partecipantidiEx
tempore-licei inmostra.
L’iniziativa,organizzata
nell’ambitodi«Art’èNatale»,
partedellamanifestazione
ConcorsoPresepi MCL, ha
coinvoltoun gruppodistudenti
dellescuole cittadineVincenzo
FoppaeAstolfoLunardi,
invitandoliierimattina al Polo
CulturaledellaDiocesiper
realizzareun’opera ispirata al
tema«chisono i primia
incontrareGesù?».
Servendosidiuna tecnicaa
sceltatra matita,pastellia cera
epennarelli,i giovani artisti
hannoavutoquattroore di
tempo,dalle9alle 13,per
completarei lorodisegni,
scaturitidalla riflessione
creativasul presepeeil suo
significato.
Dal14dicembre gli elaborati
sarannoespostipresso il
corridoioMontini
dell’UniversitàCattolicadel
SacroCuore,inviaTrieste17. Il
presidenteprovinciale del
MovimentoCristiano
LavoratoriLuca Pezzoliha

Unafase dell’iniziativache ha coinvoltogli studenti bresciani
introdottola giornata,stimolando
ipartecipanti aesprimereun
messaggiopositivo «che
trasmettala bellezzadicostruire
lacomunità comeprogettodi
insieme».Pezzoli haanche
ricordatogli sforzidipapa Paolo
VI,che moltosiimpegnò per
favorireil dialogo con gli artisti,
«dotatidiunasensibilità taleda
mitigarecerte astrusitàerendere
comprensibilealla genteil mondo
dellospirito,pur mantenendone
inalteratal’ineffabilità».
Sebbenele attivitàlegate al
ConcorsoPresepi abbianospesso
interessatole scuole, èilprimo
annocheunasimile iniziativasi
svolgeextempore, al difuoridelle
oredilezione. Ragazzieragazze
hannoaccolto favorevolmente la
proposta,lavorando con grande
entusiasmo:«Èunpo’ come
quandofacevo i lavorettida
piccola-hascherzato Alice- mifa
sentirelo spirito delNatale».Tra
glistudentic’è chi sièrivolto
all’iconografiatradizionaleechi ha
preferitointerpretazioni
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simbolichedellaSacra Famigliaconrisultati geniali. Ganì hascelto
unritratto cherichiama le
fattezzediSanPietro: «Ipastori
sonotra i primia vedere Gesù. Mi
èvenutainmente un’analogia con i
Santi,chedei pastoricondividono
spessola vita eremitica ela
povertà.Pensiamo aGiovanni il
Battistaeallo stessoSan
Francesco».

ILENIAEALEXANDRA hanno
curatoa pastello unafigura
ammantata,rifacendosiai
panneggidelle statue
cinquecentesche:«Umiltàèanche
questo:nonsvelarsi». C’èchi ha
creatouna vera allegoria,con il
misteriosovolto diDioproteso
sullacittà, manon mancano
raffigurazionipiùclassiche, con
MariaeGiuseppe chetengonoin
braccioil neonato Gesù. «Non
potreicreare un’operaastratta,
perchéiltema èestremamente
umano- hadetto Isabella- la
primacosacheincontraGesù, in
fondo,èla sua famiglia». A.C.

L’UTILITY. InBorsa



Acsm-Agam:
A2Aavvia
ilripristino
delflottante
A2A ripristina il flottante di
Acsm-Agam dopo l'Offerta
pubblica di acquisto (Opa) legata alla creazione della superutility della Lombardia.
LO FA lanciando una vendita

Simone Leonardi al «Marte Caffè» di via Cremona 72

«Nuovostadio,èpositivo
l’interessediinvestitori»
Simone Leonardi, 45 anni,
rappresentante, sfoglia Bresciaoggi al «Marte Caffè» di
via Cremona 72 e commenta
le notizie del giorno.
Ancheperla ricercadei regalidi
Santa Lucia ci si affida sempre
dipiùalleproposte online...

«È in atto un'inarrestabile
evoluzione del modo di fare
acquisti, che coinvolge sopratutto i più giovani. In rete la
scelta è molto ampia e le offerte sono convenienti. D’altra
parte, i piccoli e storici negozi di vicinato risultano penalizzati, perché alla spietata
concorrenza del web si aggiunge quella dei centri commerciali».
Nuovo stadio: gli investitori australiani sono stati accolti in
Loggia dal sindaco. Ha fiducia
nelbuon esitodella trattativa?

«Finalmente c’è la volontà di

ds: mclbrescia

dare una svolta su un tema di
cui si dibatte da decenni. Sono felice che ci siano investitori disposti a credere nel progetto. Mi auguro si arrivi alla
costruzione di uno spazio polifunzionale, adatto ad ospitare concerti, negozi e altre manifestazioni sportive. Bisognerebbe però dialogare con
gli abitanti di Mompiano, in
modo tale da ridurre al minimo i disagi».
Crescono le vendite dello spray
al peperoncino per autodifesa.
Strumentoefficace?

«Il suo utilizzo dovrebbe essere concesso esclusivamente
alle forze dell'ordine, che sono state adeguatamente formate per servirsene solo in caso di emergenza. La vendita
libera rischia di far finire lo
strumento nelle mani di persone sbagliate». • DA.VIT.
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accelerata del 5,43% del capitale della società e mantenendo così l'impegno a tenerla
quotata a Piazza Affari. Facendo seguito ai precedenti
comunicati relativi all'offerta
pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa
congiuntamente da A2A e Lario Reti Holding - come viene spiegato in una nota del
gruppo presieduto da Giovanni Valotti e quotato in
Borsa - si comunica l'avvio
della procedura di ripristino
del flottante di Acsm-Agam
al fine di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni, tramite la cessione di
un massimo di 10 milioni
717.426 azioni ordinarie, che
costituiscono il 5,43% del capitale sociale della società
stessa attraverso una procedura di «Accelerated Bookbuilding»: cioè una procedura accelerata di raccolta ordini riservata ad investitori qualificati in Italia ed investitori
istituzionali all'estero. Mediobanca - viene precisato nella
nota - agisce in qualità di sole
bookrunner dell'operazione,
che può concludersi in qualsiasi momento. •
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