
IL CONFRONTO. Nel salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia otto testimoni di comunità religiose si sono raccontati e hanno risposto a tre quesiti davanti a un folto pubblico

«Dòsti», il festivaldeldialogotralereligioni
NelsalutodelvescovoMonaril’auguriodiriuscirea«riconoscereciò
cheabbiamoincomuneperarrivareastimaeaccoglienzareciproca»

Irene Panighetti

Brescia modello di dialogo
tra religioni, da esportare in
tutta Italia: questo l’obiettivo
del progetto «Dòsti, amici-
zia, sadaka: parole comuni a
tradizioni religiose diverse,
capaci di integrare nella fede
i diversi aspetti dell'esistenza
individuale e sociale. Una
manifestazione che vuole
esprimere la fratellanza a Bre-
scia». La prima fase si è realiz-
zata ieri mattina con un festi-
val: «Idee per un Festival del-
le arti e delle culture religio-
se», tenutosi in un salone
Vanvitelliano affollato da au-
torità locali e nazionali, per-
sonaggi della cultura e della
società bresciana assieme a
diversi studenti.

PRIMA DI ENTRARE nel vivo
del confronto c’è stato il salu-
to del vescovo Luciano Mona-
ri con l’augurio di riuscire a
«riconoscere tutto ciò che ab-
biamo in comune per arriva-
re a stima e accoglienza reci-
proca», citando lo studioso
delle religioni Friedrich Hei-
der. Di questi Monari ha ri-
cordato l’idea che le religioni
abbiano alla base sette aree
comuni, ovvero: «il riferi-
mento al trascendente, al di-
vino; la convinzione che que-
sto sia anche immanente nei
cuori umani; che sia il bene
più alto, la verità, la giustizia
e la bellezza; che sia amore
infinito e perfetto; la via che
conduce l’uomo a Dio è com-
posta dal sacrificio, dalla pre-
ghiera e dalla contemplazio-
ne; le religioni insegnano al
riconoscimento del dovere
d’amore verso il prossimo e

infine, la via che conduce a
Dio è e rimane sempre la via
dell’amore». Questi sette
punti comuni non negano
tuttavia le differenze, come è
emerso dai lavori affrontati
nei mesi scorsi dal comitato
interreligioso culminati con
il progetto Dòsti: «un’iniziati-
va che ha alla base il concetto
della religione come risorsa
di integrazione e che assume

pienamente il principio dei
diritti umani e della libertà,
così come la dichiara la Costi-
tuzione italiana, secondo cui
lo Stato accoglie la religione
nella sua dimensione socia-
le», ha dichiarato Adriana
Apostoli, docente di diritto
costituzionale e coordinatri-
ce della tavola rotonda di ie-
ri. Apostoli ha introdotto gli
otto testimoni delle diverse

comunità religiose, invitati a
raccontarsi e a rispondere a
tre quesiti: le diverse religio-
ni cosa possono offrire al con-
testo sociale? Cosa si aspetta-
no di ricevere? Quale urgen-
za sociale deve essere soddi-
sfatta più delle altre? Per pri-
ma ha preso la parola Anne
Zell, pastora valdese che ha
avuto il compito di leggere il
messaggio comune delle di-
verse chiese cristiane: «è si-
gnificativo che sia stato affi-
dato ad una minoranza l’inca-
rico di riportare un testo uni-
tario dei cristiani». Richiesta
di valorizzazione delle mino-
ranze è arrivata da Silvia
Quilleri che ha letto il contri-
buto della comunità ebraica
in vece di Bruno Carmi, presi-
dente della comunità di Vero-
na e Vicenza. Accento sulla
necessità di «conoscenze ap-
profondite delle singole reli-
gioni» è stato posto da Svami-
ni Hamsanada Ghiri, a nome
dell’Unione induista e terza
ed ultima donna delle testi-
moni presenti ieri, mentre i
Sikh hanno sottolineato co-
me la loro non sia «una reli-
gione ma una scelta di vita
che ispira sempre a perfezio-
nare ogni suo studente». Do-
po quella cristiana la comuni-
tà religiosa più numerosa è
quella musulmana, rappre-
sentata ieri da Omar Ajam a
nome del coordinamento dei
centri culturali islamici di
Brescia e Provincia: «l’Islam
non è venuto per costruire so-
lo la relazione dell’uomo con
Dio, ma anche per realizzare
le relazioni fra gli esseri uma-
ni, in primis nel quadro della
famiglia, indicando nella ma-
dre la figura fondamentale».
Dopo tali dichiarazioni la sfi-
da è, per citare il sindaco Emi-
lio Del Bono, continuare con
questo dialogo che è «pale-
stra di democrazia». •
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PIAZZAPAOLO VI. LaRete bresciana dei serviziCdd e Cssha coinvoltolacittà grazie auna performance emotivacon uominiedonne disabili

«Connessioni»,ilflashmobsenzabarriere
Musica, arte e danza risorse
perl’inclusione sociale
Gorlani:«Questepersone
rappresentanounarisorsa»

Lo sguardo fatica a distrarsi
quando a danzare, su teli cir-
colari colorati e accompagna-
ti dalla musica, sono uomini
e donne disabili, magari su
carrozzina o con disturbi
mentali, supportati ogni gior-
no dalla «Rete bresciana dei
servizi Cdd e Css».

Per una volta, in occasione
del flash mob promosso ieri
dalla stessa Rete, danze, mu-

sica e ballerini hanno invaso
piazza Paolo VI portando vo-
ci e sorrisi speciali tra i molti
bresciani che si sono ritrovati
all’interno di una performan-
ce dal forte impatto emotivo.
Incoraggiati e aiutati da edu-
catori e operatori dei centri
diurni per disabili e delle co-
munità socio-sanitarie, i ra-
gazzi e le ragazze disabili han-
no portato in scena coreogra-
fie studiate da tempo, frutto
di un lavoro che ha richiesto
mesi e mesi di impegno e di
energie. «Connessioni» il ti-
tolo dato all’evento per rimar-
care come da legami e relazio-

ni possano nascere nuove
possibilità, punti di vista ina-
spettati e occasioni di cresci-
ta. «Abbiamo cercato di tra-
smettere contenuti profondi
attraverso strumenti leggeri
ma molto comunicativi» spie-
ga Luca Gorlani, coordinato-
re della Rete nata circa un an-
no e mezzo fa. La musica,
l’arte e la danza rappresenta-
no infatti alcune tra le risorse
più idonee per raggiungere
un duplice obiettivo: da un la-
to entrare in contatto con le
persone con disabilità e con i
soggetti più bisognosi di at-
tenzione; dall’altro, attirare

lo sguardo del pubblico per
portare avanti attività di sen-
sibilizzazione e attivare una
riflessione sul significato e
sull’importanza dell’inclusio-
ne sociale.

ATTRAVERSO IL FLASH mob e
molte altre attività, la Rete
sottolinea il valore sociale dei
disabili, che devono essere
considerati utenti attivi e
non passivi della società.

«I disabili rappresentano
un valore positivo per la socie-
tà, sono una risorsa» eviden-
zia Gorlani, rendendo sem-
pre più condivisibile la stra-

da intrapresa della Rete.
La manifestazione ha impe-

gnato tutti e 30 i centri diur-
ni e le 20 comunità che com-
pongono la Rete e che quoti-
dianamente si occupano di of-
frire servizi a un migliaio di
disabili. Ciò per ribadire an-
cora una volta quanto sia in-
dispensabile l’unione di tutte
le forze e la condivisione del-
le risorse. «Siamo certi che
aver creato una rete ci con-
senta di promuovere iniziati-
ve che si proiettano sul terri-
torio con maggior efficacia»
commenta Gorlani da una
piazza trasformata in un pal-
coscenico dove disabilità e
difficoltà hanno lasciato il po-
sto a bellezza e solidarie-
tà.•FE.PIZ.
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L’EVENTO. IlCentroBresciano Downinvita i cittadinial Carmineperguardare insiemealfuturo

Unpomeriggiod’arteper l’inclusione

Ilfestival di ieri«non èstato
l’iniziobensìunpercorso già in
essere, inunacittà come
Bresciaabituataadincluderee
chepuòessereguida nazionale
ditalecammino»,haspiegato il
prefettoValerio Valenti.Con
lui, inrappresentanza delle
istituzioninazionali, l’onorevole
MarinaBerlinghieri cheha
portatoa Romal’esperienza
bresciana,assiemea Domenico
Manzione,sottosegretariodel
Ministerodell’Interno.

PERLAPROVINCIADiego
Peliharicordato «la ricchezza
dellapresenzainterreligiosa».
Peril Comune hannopreso la
parolailsindaco el’assessore
MarcoFenaroli cheha
evidenziato:«lereligionioggi
sonodiventate elementi
fondamentalidi identità e
questoavolteèproblematico
poichéilrapporto tra religione
edemocrazianon èscontato.
Occorrepromuovere scambie
incontrisocialiper arrivarealla
convivenzaealla
responsabilità: inquest’ottica
plaudola presenzadelle
comunitànellevarie
manifestazionicivili, come il25
aprileo il 28maggio». Ancheil
sindacoharicordato l’aspetto
socialedellefedi, nellachiusa
delsuo discorsodi
introduzionedei lavori:«le
comunitàreligiosesono
protagonistedella vitacivile,
sonomotori dicomunità,che
permettonodivivereuna
condizionedipace, solidarietà,
crescitaesviluppo». IR.PA.

«Brescia
abituata
aincludere»

Ilsindaco Emilio DelBonoha
espressovalutazionieanalisia
partiredadati daluistesso
diffusi«inanteprima ed
elaboratidall’ufficio statistiche
delComune». Bresciahapoco
piùdi198milaabitanti, in
crescitadicirca mille persone
all’annonegliultimi treanni; di
questi«circa164milasono
colorochesi professano
cristiani,poco piùdi14mila
musulmani,2400induisti,
1630buddisti,circa unmigliaio
diversamentedistribuitiecirca
15milacoloro che
orientativamentesidichiarano
atei».

NELLACOMUNITÀdegli
immigrati,chesicompone di
circa36mila persone, «18.950
sonocristiani (51 per cento),
distribuiti in4.800 cattolici,
oltre10mila ortodossi,quasi
1700protestanti. I musulmani
sonocirca 12mila, dicui il90
percento sunniti; 1300i
buddisti,2.200induisti».
Bresciapresentainsomma una
condizionesociologica
complessa:è, come haaggiunto
l’assessoreMarcoFenaroli,
«un’assembleadell’Onu in
miniaturacon le sue136
nazionalità,dacui sono esclusi
glieuropei». In unatale
ricchezzadiculturesi
inserisconole varie religioni,
conchieseo luoghi diculto,
ripresianchenelvideo «LeVoci
eiLuoghi dell’Anima»,
realizzatonellescorse
settimanedai fedelidellevarie
religioni. IR.PA.

Statistiche
efedi,idati
delComune

Ilpalco deirelatoricon i rappresentantidellecomunitàreligiose al festival«Dòsti» SERVIZIOFOTOLIVE

Ilfolto pubblicopresentenel saloneVanvitelliano di PalazzoLoggia Ilsindaco Del Bonoe ilvescovo

Unmomento delflashmob che ha animato piazza PaoloVI FOTOLIVE

Fotografia, teatro, moda.
I linguaggi dell'arte scrive-

ranno oggi pomeriggio la pa-
rola «inclusione» nel quartie-
redel Carmine grazie a «Esse-
re o non Essere – domani è
già qui», iniziativa del Cen-
tro bresciano Down (associa-
zione di volontariato onlus)
nata nel 1992 per opera di un
gruppo di genitori bresciani
volta a sostegno e all'inclusio-
ne dei figli e figlie con la sin-
drome di Down.

Con la presentazione della
mostra «Sulle tracce di sé...»
alle 15 al Nuovo Eden, dove
nel corso del pomeriggio si
terranno incursioni teatrali a
cura di Francesca Franzè, e
la sfilata a cura di Betty con-
cept dal laboratorio «il lin-
guaggio dell'abito, a ognuno
il suo!», in programma alle
18, l'evento vedrà in scena le
vite dei ragazzi e delle ragaz-
ze del CBDown e 21 Grammi
perché la giornata terminerà

con un invitante buffet.

DA ANNI IL CENTRO bresciano
Down, lavora con il macro
obiettivo dell'autonomia e
dell'integrazione. A partire
dai bisogni si costruiscono
progetti e agevolano relazio-
ni, anche quando si parla di
adultità. Questo significa aiu-
tarli a riconoscersi nella pro-
pria identità, ad esprimersi
attraverso un carattere auten-
tico e integro e muoversi nel

mondo con autodetermina-
zione, verso la realizzazione
del loro progetto di vita, con-
siderando il concetto di auto-
nomia strettamente legato a
quello di libertà.

Libertà possibile, nel senso
di sintonizzarsi empatica-
mente e considerare i ragazzi
down liberi di scegliere, di
sceglierci, di sbagliare e di ri-
schiare, liberi di conoscere e
muoversi, liberi di esistere e
di esprimersi attraverso di-

versi canali, ora studiando e
un domani lavorando secon-
do le sue reali potenzialità.
Per portare alla luce tutte le
qualità, il CBDown si è affida-
to al linguaggio dell'arte e a
un luogo, il Carmine, che ne-
gli ultimi anni è stato rivalo-
rizzato ed è molto partecipa-
to da giovani.

Un posto dove fare cultura
portando le diverse esperien-
ze vissute dai ragazzi - e i loro
talenti - in una festa all'inter-
no della comunità con l'ulte-
riore obiettivo dell'inclusivi-
tà. Una connessione dell’uno
con l’altro.•

Le istituzioni

Apostoli:
«Allabase
c’èilconcetto
direligione
comerisorsa
d’integrazione»
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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