
139 GIORNI
IN ATTESA
DI IUSCHRA

/ La Poliambulanza rilancia la
raccolta di firme per l’educa-
zione alla cittadinanza nelle
scuolefino al termine della set-
timana, mentre aumentano le
iniziative a sostegno della pro-
posta di legge di iniziativa po-
polare promossa dall’Anci (As-
sociazione nazionale comuni
italiani) e ripresa dal Giornale
di Brescia, col risultato di oltre
un migliaio di firme raccolte
da domenica a oggi. Il Comune
di Gardone Riviera, per esem-
pio, fa sapere di aver raggiunto
finora il numero di 158 firme
(ma l’obiettivo è di 300); e do-
menica prossima, 8 dicembre,
un banchetto sarà allestito a
Capriano del Colle in occasio-
ne della trasmissione di Tele-
tutto «In piazza con
noi». E, ancora: ieri
all’Istituto Cesare
Arici di Brescia, do-
ve si tenevano i col-
loqui con i docenti,
35 genitori hanno
firmato per l’intro-
duzione dell’inse-
gnamentodell’edu-
cazione alla cittadinanza.

Intanto, in mattinata, in Po-
liambulanza sono state raccol-
te altre 295 firme dopo le 282 di
lunedì; e oggi si continua, dalle
8 alle 14, come già previsto, ma
non solo: la raccolta prosegui-
rà anche domani e venerdì dal-
le 8 alle 12.

Ieri, al banchetto all’ingres-
so dell’ospedale, si sono addi-
rittura formate delle code. Al-
cune persone, incuriosite dai
cartelli gialli preparati dal GdB

(cheporta avanti anche lacam-
pagna #hofirmato anch’io: si
può scaricare il cartello dal no-
stro sito, farsi un selfie e inviar-
lo in redazione per vederlo
pubblicato), hanno scoperto
dell’iniziativa in loco. Altre,
molte, sono arrivate proprio

per dare il loro con-
tributo: «Non do-
vremmo neanche
aver bisogno di fir-
mare - commenta
la signora Rita -.
L’educazione alla
cittadinanza do-
vrebbe essere una
materiafondamen-

tale per i nostri ragazzi».
AfirmareèpassatoancheVit-

torioPerazzi, affezionato letto-
re del Giornale di Brescia: «Ho
lavorato al Ministero di Grazia
e giustizia per cui so bene co-
me lo studio di questa materia
possa influire sulle generazio-
ni, odierne e future. Speriamo
che poi qualcuno ci ascolti».

L’obiettivo a livello naziona-
le è di 50mila firme, da conse-
gnare al Parlamento entro il 5
gennaio. //

Educazione
alla cittadinanza
Si moltiplicano
le iniziative

/ A pochi passi dalla ferro-
via, vi è un quartiere in cui vi-
ve un’alta percentuale di im-
migrati provenienti da ogni
angolo del globo.

In questa realtà lavora don
Fabio Corazzina, parroco del-
la parrocchia di Santa Maria

in Silva. Che interviene, an-
che sui social, dopo le recenti
dichiarazioni del veneto don
Luca che ha invitato, per que-
sto Natale, «anon fare ilprese-
pio, come segno evangelico».
In risposta al clima di «chiusu-
ra e violenza nei confronti dei
migranti». Don Fabio: «Per fa-
vore, non coinvolgetemi nel-
le inutili e scandalose diatri-
be su presepe, canti di Natale

e simili inezie. Piuttosto, cat-
tolici che avete capito tutto e
insegnanti che vi sentite mes-
si da parte, genitori intimoriti
e adulti arrabbiati, trovate
tempo per rileggere la Evan-
gelii Gaudium dipapa France-
sco. Mi troverete disponibile
a ogni confronto».

Ed aggiunge: «Vivo in un
quartiere, in una parrocchia
con un oratorio e delle scuole
che vedono una presenza di
bambini e ragazzi stranieri in
percentualialtissime e in buo-
na parte musulmani, sikh, in-
duisti o altro e mai, dico, mai
ho avuto problemi
e questioni su pre-
sepe, canti natali-
zi, preghiere al
grest o altro. Serve
dialogo, buon sen-
so, costruzione di
amicizia, annun-
cio, intelligenza
educativa, pazien-
za e coraggio nell’essere un
buon esempio di vita perché
chici vedesia stupitoe affasci-
nato dalla nostra amicizia
con Gesù. E, visto che il Nata-
le non è ancora arrivato alme-
no prepariamoci a viverlo
con criterio e con fede, chiu-
dendo la bocca alle accuse in-
sensate e aprendo cuore e cer-
vello alla Parola di Dio. Vi ri-
cordate che esiste l’Avven-
to?».

Nel merito della provoca-
zione del sacerdote veneto:
«Cerchiamo di essere onesti,
a don Luca non preoccupa il
presepe, ma coloro che inneg-
giano al presepe e al crocifis-

so e in nessun modo ascolta-
no il Vangelo e le indicazioni
del magistero della chiesa su
temi come: accoglienza, di-
sarmo, nonviolenza, perdo-
no, ... L’appello alla coerenza,
al superamento del buoni-
smo egoista di troppi e
all’identitarismo fondamen-
talista, vuoto e strumentale
di altri è più che condivisibi-
le. Mi domando in effetti cosa
e quale stile evangelico sce-
glieranno le nostre parroc-
chie e i cattolici. Mi chiedo se
il Natale sarà un teatrino bor-
ghese di lucine, di cene, di

pranzi per i pove-
ri, di liturgie vuote
e pomposeo occa-
sionedi conversio-
ne al progetto di
Gesù per realizza-
re qui e ora il Re-
gno di Dio».

In ogni caso,
don Corazzina fa-

rà il presepio, coinvolgendo
nella festa le centinaia di ra-
gazzini di ogni provenienza
che frequentano quotidiana-
mente l’oratorio di via Sarde-
gna per giocare, fare i compi-
ti, stare insieme.

Lo sostiene con fermezza:
«Sì, farò il presepio. Lo farò in
chiesa e in oratorio e inviterò
le famiglie a prepararlo. Poi
mi fermerò in silenzio davanti
al "Dio-con-noi" rileggendo i
capitoli 5-6-7 del Vangelo di
Matteo (il discorso della mon-
tagna) per non dimenticarmi
cosa mi chiede quel bambino
e cosa significa stare dalla par-
te di Gesù». // ADM

Il dramma di Serle
Ancora nessuna notizia
della piccola Iuschra Gazi
Non è ancora tornata a casa e intanto

ad oggi sono passati 139 giorni di

attesa nella speranza che Iuschra

possa essere riabbracciata dai suoi

genitori e da tutti quanti la amano.

Figlia e sorella di una un’intera

comunità, quella bresciana, la

ragazzina compirà 12 anni il 20

dicembre. Della bimba bengalese non

si hanno più notizie dallo scorso 19

luglio. Con la sua foto, con queste

righe, teniamo vive speranza e

attenzione stando vicini alla famiglia.

Col sorriso.Sorridenti dopo la firma

Avanti tutta in Poliambulanza,
in prima linea Gardone Riviera
e domenica il GdB a Capriano

Il quartiere. L’oratorio di Santa Maria in Silva è frequentato dal mondo

Anche
all’Istituto Arici,
in occasione
dei colloqui
con i docenti,
sono state
raccolte 35 firme

Don Corazzina:
«Vivo e opero
in un quartiere
con un’alta
percentuali
di cittadini
musulmani»

Selfie.Ragazze musulmane si fanno fotografare davanti ad un presepio

ViaCorsica. La visita del vescovo Tremolada, in foto con l’imam Al-Hazmi e Jemal Hemmadi

La campagna

Il sacerdote:
«Inutili diatribe,
nessun problema»

La parrocchia
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