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Che il decreto sicurezza vada ri-
spettato come tutte le leggi non
c’è dubbio, ma alla Chiesa non
si può chiedere di rinunciare
all’umanità e negare aiuto a chi
ha bisogno. Il vescovo Pieranto-
nio Tremolada esplicita così il
pensiero diocesano sull’acco-
glienza. Alle celebrazioni del pa-
trono della stampa, la guida del-
la chiesa bresciana insiste:
«Non vuol dire che prendere-

mo tutti gli irregolari, ma non
lasceremo solo chi è in difficol-
tà», manda a dire senza giri di
parole al vice premier e mini-
stro dell’Interno Matteo Salvi-
ni. «Non possiamo pensare di
lasciare per strada uomini, don-
ne e bambini, perché sarebbero
destinati a diventare invisibili».
è l’impegno che Tremolada cari-
ca così sulle spalle della Chiesa.
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Ilvescovo
Tremoladaha
ribaditola
posizione
dellachiesa
suldecreto
sicurezza:
rispettodalla
legge,ma
aiutoachi
restaescluso

Prendersiirischi
diessereumani

N
on possiamo rinunciare a essere
umani, a trattare con umanità chi
arriva nel nostro paese». Il vescovo di
Brescia monsignor Tremolada ieri ha
voluto entrare in modo molto più

diretto che in precedenti occasioni nel dibattito
sul tema dell’immigrazione e nello scontro che si
è acceso attorno al decreto sicurezza. Non c’è
un’opposizione pregiudiziale alle nuove norme,
ma c’è la scelta ben più significativa e dirompente
di dare accoglienza a tutti gli immigrati accolti
nelle strutture della Caritas destinati a finire nel
limbo dei cosiddetti «invisibili» perché privi dei
requisiti per ottenere il permesso di restare in
Italia ma che, nello stesso tempo, non possono
essere rimpatriati nei loro paesi d’origine. Il tema
per il vescovo non sono i numeri o le categorie,
ma le persone concrete, con un proprio volto e
una propria storia. «Non possiamo permetterci
di abbandonare donne o bambini a un destino
senza speranza», ha spiegato. Il «si arrangino»
non esiste. «Se questo ci esporrà a dei rischi, li
affronteremo», ha aggiunto. A questo livello, per
chi non sia accecato dall’incapacità di guardare la
realtà magari perché contagiato dal risentimento
sempre più diffuso, non contano gli schieramenti
o le contrapposizioni politiche o ideologiche, ma
c’è in gioco il grado di umanità che vogliamo dare
alla società in cui viviamo. Le dichiarazioni di
Tremolada, sia ben chiaro, non vanno nella
direzione di un’apertura incontrollata delle
frontiere. Più di una volta ha sottolineato come
l’accoglienza perché sia tale deve sempre
coniugarsi con le possibilità di integrazione che
un territorio può offrire. E Brescia in questo
senso ha tanti esempi positivi. Nelle sue parole c’è
un profondo realismo. Il vescovo è consapevole
che una sfida epocale come quella posta dai flussi
migratori e dalla trasformazione sociale che ne
consegue possa far paura. Sentimento
comprensibile tanto più in una società nella
quale le persone sono più sole che in passato e il
senso della comunità è spesso ai minimi termini.
Per superare le paura c’è da lavorare molto,
anzitutto sul fronte educativo, per arrivare
davvero ad aprirsi agli altri come un bene per me
e una risorsa per tutti. La Chiesa in questo
scenario oggi è forse l’unico baluardo rimasto
perché questo senso di umanità non vada
perduto. Ciò che non si può accettare è la
strumentalizzazione politica delle paure. Chi
utilizza questo registro per alimentare il suo
bacino di consensi mina alla radice la possibilità
stessa di stare insieme, di costruire una società
dove possa trovar posto anche il nuovo arrivato. E
domani rischia di essere lui stesso a pagare il
conto del clima sociale che ha
irresponsabilmente fatto crescere.
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di PIERGIORGIO CHIARINI
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IL GIALLO. L’unità operativa di Medicina legale del Civile ha chiesto una proroga alla Procura

Con un comunicato sul
suo sito ufficiale, il Bre-
scia Calcio ha smentito la
ricostruzione fatta da Bre-
sciaoggi nell’edizione di ie-
ri sulle intenzioni di Mas-
simo Cellino riguardo lo
stadio Rigamonti. Il presi-
dente e tutta la società, si
legge nella nota, «ne pren-
dono atto con stupore e di-
sappunto». Ma cosa ha su-

scitato tanto malumore
in Cellino e tra le varie mu-
ra di via Solferino? Il fat-
to che il numero uno bian-
cazzurro abbia formulato
proposte concrete per per-
mettere alla squadra, in
caso di promozione in Se-
rie A, di avere uno stadio
degno di questo nome. La
più significativa: ottenere
la concessione dal Comu-

ne per 100 anni e accollar-
si le spese per il rifacimen-
to del Rigamonti. Peraltro
non si tratta di un inedi-
to, ma il senso dell’artico-
lo era sottolineare come
Cellino avesse già le idee
chiare su un nodo cruciale
per il futuro della società.
Ma lui smentisce. Peccato.
Evidentemente l’abbiamo
sopravvalutato.
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ILCASO

Capriolo: bimbi al freddo
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ILBREVETTO

MadeinBresciailgelato
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Dal 1919 al fianco degli Agenti

di assicurazione italiani:

8 mila iscritti,

117 Sezioni Provinciali,

58 Associazioni aziendali.
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