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Treviglio
L’impegno di allievi e genitori 
per la biblioteca del liceo Weil
Lo sport contribuisce alla cultura. Il comitato 
genitori del liceo trevigliese Simone Weil ha 
organizzato una camminata non 
competitiva che si svolgerà domenica 3 
aprile. L’obiettivo è raccogliere fondi per 

ristrutturare la biblioteca dell’istituto. 
«Vorremmo rinnovare gli arredi, acquistando 
scaffali e tavoli nuovi, ma il senso 
dell’iniziativa è anche istruttivo, stimoliamo i 
giovani, facendo capire loro che se vogliono 
cambiare il mondo, è meglio che comincino 
badando prima all’efficienza della loro 
scuola», spiega Marco Panepucci, presidente 
del comitato. Il genitori stanno già dando il 
buon esempio, provvedendo a censire i 

volumi della biblioteca. Il percorso, lungo 
oltre 6 km, si snoderà lungo le piste ciclabili e 
poi nel centro storico. La partenza avrà luogo 
in via Galvani, alle 9.30. L’evento si inizierà e 
si concluderà con le note della Junior band 
che fa capo al Centro studi musicali. 
Iscrizioni: 3 euro per gli studenti, 5 gli adulti, 
gratis fino ai 9 anni. Sabato sarà allestito un 
info point al Centro commerciale di Treviglio. 
Mail: comitatogenitori@libero.it (r.s.) 

Cultura
Tempo libero

LONGARETTI
DISEGNI E PERLE
DI MEMORIA

1916/2016 All’Ateneo di Scienze, lettere e arti il primo percorso dell’omaggio al Maestro che compie 100 anni

D
ai segni intimi, rintracciati in fogli di
carta, custodi di memorie sotto for-
ma di ritratti bambini, paesaggi e
viandanti dal tratto a volte tagliente,
altre onirico, al volto pubblico, Tren-

to Longaretti è svelato in una duplice essenza
nel centenario di nascita. Gamec, in collabora-
zione con l’Archivio Disegni dell’Associazione
Longaretti e con la sponsorizzazione della Fon-
dazione Creberg, oggi apre un percorso che 
omaggerà per tutto l’anno l’artista, nato il 27 
settembre 1916. Si parte con «la scoperta del di-
segnatore», dice Maria Cristina Rodeschini, cu-
ratrice della mostra «Longaretti 100. I disegni»,
che sarà inaugurata questa sera alle 18.30 all’ex
Ateneo di Scienze, Lettere e Arti e rimarrà alle-
stita sino al 5 giugno. «Ho cercato un taglio ori-
ginale per celebrare un anniversario importan-
te. Longaretti è un artista esplorato soprattutto
per la pittura. Il suo disegno è meno noto, ma
speciale, perché luogo della riflessione perso-
nale» spiega Rodeschini che per l’occasione ha
aperto i cassetti di casa dell’artista e scelto.

«Ha fatto una selezione severa dei disegni
eseguiti in ottant’anni di carriera, per mostrare
la mia virtù nel disegnare. È una brillante idea,
ne sono onorato», dice Longaretti, che si sente
«stancamente bene. Cent’anni pesano». 

Tra «i 400 fogli, simili a perle mai vendute,
perché distillato di un’iconografia personale»,
riprende la curatrice, ne sono stati scelti 69, di
cui 66 disegni e 3 cartoni preparatori per cicli di
opere pubbliche, esposti accanto a cataloghi di
mostre e taccuini privati. Ad accogliere il visita-
tore è il «Montanaro», ritratto a matita su carta
del 1935, a salutarlo un «Viandante» del 2016. In
mezzo ottant’anni di umanità, vissuta dal pitto-
re tra i volti fanciulli di Valpiana, luogo di va-
canze estive, alternati a quelli di uomini e don-
ne, spaccato antropologico di un’epoca. A pri-
ma della Seconda guerra mondiale risalgono i
paesaggi, seguiti da nature morte e annotazioni
dal fronte militare in Slovenia e Kosovo, dove la
mano di Longaretti appunta i villaggi incendia-
ti, le espressioni dei soldati. Nella seconda me-
tà degli anni Quaranta la produzione si arresta

nella tranquillità familiare, visibile nel dolce ri-
tratto della piccola figlia Serena. Negli anni Cin-
quanta il disegno cede il passo alla pittura: l’ar-
tista, che dal 1953 e per 25 anni dirigerà l’Acca-
demia Carrara di Belle Arti, realizza cicli deco-
rativi per chiese della città, come il Tempio 
Votivo e quella di Ognissanti, che rientreranno
nel percorso «Opere pubbliche» da inaugurare
a fine aprile. Questa operazione, correlata da
mappa, catalogo e visite guidate, toccherà più
di venti luoghi cittadini, svelando anche opere
sconosciute. In mostra anche il mondo ebraico
degli anni Sessanta, le memorie di viaggi dei
Settanta, i viandanti del decennio successivo si-
no al nuovo millennio tra maschere e scene fa-
miliari. «La città dimostra un forte affetto e ri-

conoscimento per mio padre», dice la figlia Se-
rena Longaretti, stupita per il fermento del ter-
ritorio. Oltre alla Gamec, che nello spazio 
Caleidoscopio espone i dipinti «Madre su fondi
rossi a Corniglia» del 1977 e «Autoritratto» del
1956 donati alla città, diverse sono le iniziative
per questo centenario. Tra le tante, il documen-
tario «Memento Homo» proiettato martedì 
prossimo al Conca Verde. In agosto Valpiana gli
dedicherà una personale sulle opere pubbliche,
Seriate esporrà una raccolta di sue opere come
collezionista. Sfumature diverse per festeggiare
«un uomo del secolo scorso — conclude Lon-
garetti —, come la mia arte».

Daniela Morandi
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Quando il prossimo è una ragione di vita
di Francesco Beschi *

Q uando si lascia correre il
racconto della missione
è quasi impossibile non

rimanere coinvolti. Dapprima
la curiosità, poi il fascino e an-
cora la meraviglia, alla fine una
serie infinita di domande che
interrogano la vita e il suo pre-
sente, le scelte e il suo futuro.
Qualcosa di sconvolgente che
fa appello alla profondità di
ciascuno. Si fa strada da subito
una prima convinzione: la mis-
sione non è per i superficiali.
Forse è proprio questa la pro-
vocazione più forte che oggi
povertà, ingiustizia, violenza
consegnano a una realtà dove è
difficile lasciare spazio al cuo-
re, dove le preoccupazioni so-

ciali ed economiche tentano di
oscurare l’universo della convi-
venza e ridurre ogni relazione
al profitto e alla soddisfazione
personale. L’appello alla pro-
fondità conduce a quella capa-
cità del cuore che chiamiamo
misericordia. Proprio la mise-
ricordia è la porta della missio-
ne: questa seconda convinzio-
ne lascia spazio a tutto il “fare”
la carità che non è un’opera,
una struttura, un progetto, ma
una relazione autentica, libera
e gratuita, connotata teologica-
mente nel mistero stesso di Dio
come di colui che dà un senso
alla vita.

Nulla allora è estraneo alla
misericordia, perché tutto con-
corre a dare qualità alla vita
dell’uomo. Ogni riduzione o
surrogato illude della possibili-

tà di una salvezza umana che si
affida a prove di forza e di co-
raggio destinate a consumarsi
nel tempo. La misericordia,
può essere questa la terza con-
vinzione, porta la persona a
una fede matura. Dà volto a
quel «discepolo missionario»
che papa Francesco continua-
mente evoca come figura del
cristiano di sempre, come in-
carnazione del credente oggi. E
quando un’opera di misericor-
dia tocca la carne vince ogni re-
sistenza, ogni pudore, e lascia
dietro di sé il profumo stesso di
Dio. È dunque inscindibile il le-
game tra missione e misericor-
dia; molto di più queste due di-

mensioni della vita rivelano il
volto vero della comunità cri-
stiana e la rendono capace di
mettersi al servizio del Vangelo
senza porre condizioni e oltre
le proprie capacità. Noi appar-
teniamo alla missione. Quando
i nostri occhi vedono, le nostre
mani possono stringerne altre
e i piedi percorrono i sentieri
delle missioni, allora tutto que-
sto produce un turbine e ci fa
ritrovare la bellezza dell’uma-
nità, la responsabilità che ci
appartiene per custodire il be-
ne comune, la vita degli ultimi
che vince ogni tentazione di
egoismo. Uno sguardo, un ab-
braccio, una parola diventano

segni di responsabilità; un sor-
riso, un tratto di strada insieme
sono indiscussa ricchezza
ovunque. Noi siamo strumenti
di misericordia.(...) Ed è la mi-
sericordia che fa la differenza 
tra l’abbondanza della possibi-
lità e l’offerta del necessario.
L’icona dell’anziana che «ha
dato tutto quello che aveva per
vivere» non è un soprammobi-
le di prestigio da guardare da
lontano, ma appello a una vita
misericordiosa. Questa la quar-
ta convinzione che ci permette
di balbettare l’esperienza di un
«nuovo umanesimo», per
compiere l’esodo dalle opere di
misericordia a un cuore mise-
ricordioso. Proprio il racconto
ci affida questa possibilità.(...)
Sostare in queste pagine diven-
terà una provocazione, qualco-
sa che allarga gli orizzonti, che
rende il respiro della fede an-
cora più profondo.

* vescovo di Bergamo

Pubblichiamo l’introduzione del vescovo Beschi al libro «Ope-
re di Luce» di monsignor Luigi Ginami e Vania De Luca sulle ini-
ziative di solidarietà e volontariato, dal Kenya a Gaza al Vietnam

Ricordi Le maschere e, sotto, famiglia del venditore di violini

In mostra
Sopra: Cento 
anni e cento 
famiglie.
A sinistra, 
in senso orario: 
Franca,
Soldato 
del Genio 
ferrovieri, 
Montanaro 
e Testa 
di uomo 

Il libro

 «Opere 
di Luce» 
di monsignor 
Luigi Ginami
e Vania 
De Luca è edito 
da Marna per
la Fondazione 
Santina Onlus

Esperire 
un nuovo 
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dalle opere 
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misericor-
dia
a un cuore 
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