
cistercensi nel 1153. Non meno si-
gnificativo per comprendere il con-
nubio tra fede e identità nazionale è 
il monastero di Batalha, in stile goti-
co e manuelino. Dalle vette monta-
ne alle spiagge il passo è breve. Fra 
le possibili escursioni è opzionabile 
una tappa a Nazaré, tipico villaggio 
di pescatori affacciato sull’oceano.

Il messaggio mariano. Qual è il 
fulcro del messaggio mariano di 
Fatima? “È la necessità di mettere 
al centro della propria vita Dio – ha 
sottolineato don Claudio Zanardini 
–, questo significa convertirsi, è una 
conversione che passa attraverso 
la preghiera, in particolare il Rosa-
rio. Se leggiamo il Rosario alla lu-
ce della Marialis Cultus di Paolo 
VI, vediamo come questo sia una 
preghiera cristocentrica, meditati-
va dei Misteri di Cristo. Che la Ma-
donna inviti i pastorelli a recitare 
il Rosario significa invitare a me-
ditare sulla vita e gli eventi di Cri-
sto: il cammino di conversione che 
passa attraverso il Rosario incen-
tra la tua vita su Cristo. Attraverso 
l’invito alla conversione, attraver-
so la penitenza che chiede anche 
ai pastorelli, la Vergine indica che 
ogni cristiano può dare del suo in 
questo cammino. La testimonianza 
più grande che viene da questi bam-
bini è la loro vita. Ricordiamo che 
la loro beatificazione si è protratta 
nel tempo, nella storia della Chiesa 
non c’è mai stato nessun bambino 
canonizzato che non fosse martire. 
Possiamo ritenerli dei ‘testimoni 
di fede’? Giovanni Paolo II ha rite-
nuto di sì. Secondo la loro cultura, 
la loro educazione e la Chiesa del 
tempo – per questo è importante 
calarsi nella storia del Portogallo 
–, loro hanno vissuto la partecipa-
zione delle sofferenze di Cristo per 
collaborare con lui per salvare l’u-
manità: questo è San Paolo”.

è necessario trovare il tempo per 
fare una tappa al Palazzo naziona-
le di Sintra, oggi patrimonio Une-
sco, ma non prima di aver visitato 
Cabo da Roca, promontorio aspro 
e selvaggio che segna il punto più 
occidentale del continente europe-
o. In occasione di un pellegrinaggio 
a Fatima non si può non pensare di 
visitare Alcobaça che ospita il mo-
nastero gotico fondato dai monaci 

Francesco, che morì nel 1919 e di 
Giacinta, deceduta tre anni dopo il 
fratello. Antistante il luogo che o-
spita le spoglie dei pastorelli, attra-
versata l’immensa piazza, si trova 
la Basilica minore della Santissima 
Trinità di recente costruzione. La 
serata è, invece, dedicata al Rosa-
rio. Per calarsi nel contesto storico 
che ha portato all’attuale assetto 
religioso e politico del Portogallo 

LIBRI

Brevivet
I pellegrinaggi a Fatima

Anche quest’anno la Fondazione Teatro Grande 
di Brescia e Ubi Banco di Brescia promuovono 
l’educazione musicale attraverso la seconda edizione 
del progetto “Facciamo la Banda”, realizzato con 
l’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” Banda 
cittadina di Brescia. “Facciamo la Banda” offre la 
possibilità a 40 giovanissimi di imparare a suonare 
uno strumento e, al termine del percorso, formare 
una nuova banda di piccoli musicisti.
Il progetto, rivolto agli alunni delle classi IV e V della 
scuola primaria e agli alunni delle classi I della scuola 
secondaria di primo grado si svolgerà da novembre 
2016 fino alla prima metà del 2017, tra incontri di 
formazione e lezioni, con l’obiettivo di sensibilizzare 
i più piccoli alla musica, stimolando la loro curiosità 
e capacità creativa. Un’esperienza didattica 
sicuramente preziosa che va oltre l’approccio 
esclusivamente teorico, per privilegiare quello più 

entusiasmante e concreto del “fare musica”. Gli iscritti 
al progetto avranno la possibilità di frequentare 
delle lezioni di strumento (flauto traverso, clarinetto, 
sassofono, tromba, corno, trombone, percussioni), 
di cui potranno approfondire la tecnica, oltre alla 
pratica di musica d’insieme. Grazie al sostegno di 
UBI Banco di Brescia, i ragazzi avranno la possibilità 
di esibirsi in un concerto finale al Grande. Al 
completamento del secondo anno di studi, inoltre, 
sarà donato a ciascun ragazzo lo strumento col quale 
si è formato. Per partecipare al progetto è necessario 
compilare il modulo di iscrizione e inviarlo all’indirizzo 
organizzazione@teatrogrande.it entro il 21 novembre 
2016. L’inizio del corso prevede per mercoledì 23 
novembre una prova attitudinale di tutti gli strumenti 
che si svolgerà al Grande. Le lezioni si svolgeranno 
presso la sede della Filarmonica “Isidoro Capitanio” e 
presso il Teatro Grande.

Musica
DI MARIO GARZONI

Torna “Facciamo 
la Banda”

L’anno prossimo ricorre il centenario delle apparizioni di Fatima e Brevivet, 
il tour operator leader nel settore dei viaggi culturali e di carattere religioso, 
ha inserito nel suo catalogo diverse opzioni di viaggio per chi volesse, già a 
partire dagli ultimi mesi del 2016, recarsi in pellegrinaggio nei luoghi che hanno 
visto protagonisti i veggenti. Grazie alla presenza di guide con una provata 
professionalità e un’ottima organizzazione tecnica e culturale, il pellegrinaggio 
in Portogallo permette di raccogliere appieno il messaggio che la Vergine ha 
voluto consegnare ai pastorelli. Sulle apparizioni sono state dette tante cose, 
ma solo recandosi in loco è possibile comprendere come i veggenti Francesco e 
Giacinta abbiano potuto offrirsi come vittime di riparazione, attraverso la loro 
testimonianza, collaborando con Cristo per la salvezza dell’umanità. Qual è il 
significato di un pellegrinaggio a Fatima? Recarsi nei luoghi delle apparizioni 
significa pregare la Regina della Pace: una necessità impellente in un mondo, 
oggi come allora, in subbuglio.
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Un Dio
umano

Dalla prigione in cui era rinchiuso 
Dietrich Bonhoeffer scriveva al suo 
discepolo e amico Eberhard Bethge 
parlando di “un cristianesimo non 
religioso” e di “un vivere davanti a 
Dio senza Dio”. Le sue affermazioni 
continuano ancora oggi a pungere 
e interrogare il pensiero teologico 
e pastorale. La religione può essere 
intesa come un insieme di atti di 
culto, osservanze rituali, precetti da 
ottemperare, dogmi in cui credere 
per dare lode a Dio e ottenere la 
propria salvezza. Ma si dà lode a Dio 
osservando meticolosamente il culto 
e le leggi religiose o impegnandosi 
per la giustizia, lottando perché 
tutti gli uomini siano uguali 
in opportunità economiche e 
promuovendo la loro dignità? Nulla 
va tolto al valore della preghiera e 
della liturgia, purché siano luoghi di 
incoraggiamento a cambiare il cuore 
e camminare verso il mondo.

Battista Borsato
Edb
euro 13,00

L’ecologia 
di ogni giorno

Cosa fare per affrontare i 
cambiamenti climatici determinati 
dal crescente inquinamento? La 
risposta dell’Autore si chiama 
Transition Towns, città che si 
organizzano in un modello di 
sviluppo compatibile con l’ambiente. 
La filosofia di questo movimento 
– oggi diffuso in ben 1170 centri 
urbani in 47 Paesi del mondo – viene 
raccontata e spiegata per la prima 
volta in questo libro. La Transizione 
scrive Lionel Astruc, il giornalista 
che ha redatto con Hopkins questo 
manuale, è “un’azione locale per 
lottare contro il riscaldamento 
termico e costruire una nuova 
società più solidale, attraverso una 
riappropriazione partecipativa 
delle sfide-chiave: l’alimentazione, 
l’energia, la finanza, l’ambiente…”. A 
motivo del suo impegno ecologico 
Hopkins ha ottenuto numerosi 
premi, in patria e all’estero.

Rob Hopkins
Emi
euro 15,00

Mussolini-Churchill. 
Il carteggio

Basato su un’indagine ricca di 
documenti d’archivio, di articoli di 
giornali e testi, il libro ricostruisce 
50 anni di ricerche e testimonianze 
sul grande mistero menzionato 
nel titolo e che coinvolge in primis 
Italia e Inghilterra. Tra colpi di scena 
che, a tratti, trasformano il volume 
in un avvincente thriller, passano 
tra le sue pagine personaggi come 
Rachele Mussolini, Marcello e 
Claretta Petacci, Giulio Andreotti, 
Enrico Mattei e Giovanni Guareschi. 
Questo libro, pur scrupoloso nei 
fatti narrati, è pieno di “ma” e di “se” 
e perciò in merito al fantomatico 
carteggio del titolo non può arrivare 
ad alcuna seria conclusione, ma è 
certo che come complicatissimo 
giallo letterario si presenta 
estremamente coinvolgente 
catturando così, e senza alcun 
dubbio, l’attenzione del lettore. 
(Franco Panzerini)

Cicchino-Colella
Mursia
euro 16,00

La vedova
Van Gogh

Camilo Sánchez ricostruisce con 
delicatezza e poesia la parabola del 
più grande artista di fine Ottocento, 
e lo fa attraverso la figura di Johanna 
Bonger. Il 29 luglio 1890 Vincent 
Van Gogh si suicida, povero e 
sconosciuto, l’amato fratello Theo lo 
seguirà di lì a poco e la sua giovane 
sposa (28 anni) rimane sola con 
un’eredità di centinaia di quadri 
bistrattati da tutti. Dopo un periodo 
di disorientamento Johanna tira 
fuori un carattere forte e vincente: 
acquista un rudere nei pressi di 
Utrecht, lo restaura e lo trasforma in 
un luogo eccezionale dove le pareti 
sono letteralmente ricoperte dalle 
tele del cognato. La donna è infatti 
convinta, prima di critici e galleristi, 
che Vincent sia stato un genio e che 
deve essere scoperto: questa la sua 
missione, lo scopo della sua vita. 
(Recensione di Luca Bianchetti 
per conto della Libreria Ferrata)

Camilo Sanchez
Marcos y Marcos
euro 16,00

Francesco non 
è il primo Pontefice
che si è reca a Fatima.
Il primo fu il bresciano 
Paolo VI, a chiusura 
del Concilio


