OTIAVA.Un ~onsigliere presenta l'iniziativa

ALTRI LUnl NELLA CHIESA. Domani i funerali dei sacerdoti diocesani

Agnolini e Scarsini
i preti della solidarietà
Don Giancarlo e don Giorgio, entrambi già parroci
vicari e in campo per i poveri, i malati e i disabili
Enrico Giardini

Verona perde altri due preti
impegnati n~l fronte della solidarietà e dell'aiuto ai poveri. Sono morti monsignor
Giancarlo Agnolini, all'età di
85 anni, già parroco, vicario
episcopale per la carità e la salute, presidente della Fondazione antiusura Giuseppe Tovini; .e monsignor Giorgio
Scarsini, all'età di 90 anni,
parroco, rettore di SanZenetto, in città, anch'egli già vicario per la pastorale, a lungo
promotore e animatore della
Piccola Fraternità di San Zenetto, che ha un lavoratorio e
una Comunità alloggio per
persone con handicap psicofisico. I funerali di entrambi saranno domani, presieduti dal
vescovo Giuseppe Zenti:
quelli diAgnolini nella basilica di San Zeno, alle 15; quelli
di Scarsini a San Bernardino,
alle IO.
La scomparsa dei due preti,
molto conosciuti e apprezzati, si aggiunge a quelle di altri
quattro, in questo gennaio.
Sono morti, infatti, don Leonello Magagna, a 100 anni,
parroco e poi a lungo animatore di Casa Nostra, a Veronetta, l'associazione che gesti-

Monsignor Giancarlo Agnolini

Don Giorgio Scarsini

sce la mensa dei poveri; quindi don Ferdinando Rancan, a
90 anni, già parroco dei Santi Apostoli e professore; e poi
don Carlo Benciolini, a 95 an- .
ni, professore di religione al
liceo classico Maffei e assistente degli scout. A questi si
è aggiunto il lutto nella parrocchia di Bevilacqua, dove il
parroco don Adrian Cristinel
Bulai, romeno, si è tolto la vita, a 43 anni.
Nei giorni scorsi le due morti, come detto, di Agnolini e
Scarsini. Monsignor Agnolini, veronese, già parroco di
Desenzano del Garda e di Soiano, in provincia di Bresci~
ma in diocesi di Verona. E

morto nella notte di giovedì
alla Casa per sacerdoti di Negrar, stroncato dall'insufficienza respiratoria che lo affliggeva da tempo. Ordinato
prete nel 1957, dopo la licenza in teologia dogmatica conseguita a Roma e un lungo
ministero nel Seminario vescovile di Verona, nel 1977
venne nominato parroco del
Duomo di Desenzano, dove
rimase per 16 anni e dov'è ricordato con affetto e con stima- come ha riportato il quotidiano Bresciaoggi - per le
tante opere intraprese. A lui
si devono il ripristino e la riapertura dell'oratorio Paolo
VI, il restauro completo del

DuomoedallachiesadelSanto Crocifisso. Uomo di viva
cordialità, ma al tempo stesso di grande profondità spirituale, aveva persino imparato, lui veronese, il dialetto bresciano.
Nel 1993 divenne parroco
di Soiano dove restaurò la
chiesa parrocchiale e quella
di Chizzoline. Sei anni dopo
padre Flavio Roberto Carraro, vescovo di Verona (diocesi da cui dipendono 24 parrocchie in 11 Comuni del basso Garda bresciano) lo nominò vicario episcopale per le
opere di carità e salute, fino
al 2004. Nel 2000 con altri
promosse - e ne fu presidente
del Consiglio generale fino a
due mesi fa - la Fondazione
antiusura che volle dedicata
a un bresciano illustre, il beato Giuseppe Tovini.
Monsignor Scarsini ha lasciato un segno profonda nella gente veronese. Originario
di Sona, ordinato nel 1950, vicario a Vangadizza, è stato
poi direttore di Casa Serena e
coordinatore diocesano esercizi spirituali. Assistente nazionale del Movimento Laici
America Latina del Ceial, parroco abate di Isola della Scala, vicario episcopale per la
pastorale dal 1980 al 1982,
poi delegato per la pastorale
della salute, dal 1981 rettore
di San Zenetto.
Uomo di profonda spiritualità e umanità, don Scarsini
partecipò a tanti pellegrinaggi dell'Unitalsi, a Lourdes e a
Loreto, con i malati, operò
con la Piccola Fraternità di
SanZenetto, per creare impegno e svago a persone con
handicap. Il fare solidarietà
con il cuore, senza rumore. •
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Impegno nel.sociale
-e nella politica:
• • •
un corso per IIllZlare
Cavalieri: «C'è poco entusiasmo
vogliamo sensibilizzare i giovani»
«Per un impegno attivo n~l
sociale e nella politica». E
questo il titolo delle tre serate
di formazione organizzate
dalla lista «Civica Attiva»
dell'ottava circoscrizione in
collaborazione con la Sfisp
Verona, la Scuola di formazione all'impegno sociale e
politico. Il consigliere circoscrizionale Paola Cavalieri
spiega: «Abbiamo pensato di
fare questi incontri partendo
dalla nostra esperienza in circoscrizione. Recentemente
sono saltati gli ultimi due consigli dell'ottava circoscrizione per mancanza di numero
legale e da questo emerge forse che c'è poco entusiasmo,
così come si è poco propositivi rigu11.rdo alle tematiche legate al territorio. Tutto questo ci ha spinto a sensibilizzare riguardo al bene comune,
soprattutto verso i giovani».
E prosegue: «Con questi incontri, tenuti da persone di
spessore, non vogliamo assolutamentefare campagna politica, ma far capire fare politica non è occuparsi di una cosa sporca ma, se fatta con criterio, si fa del bene comune».
Il primo incontro, tenuto
dal sociologo Renzo Beghini,
si svolgerà oggi nella sala cir-

La sede dell'ottava circoscrizione
·
coscrizionale di Quinto ed
avrà come tema «Metterci la
faccia. Impegnarsi in prima
persona nel sociale e nella politica». Il 21 febbraio salirà in
cattedra, al centro anziani di
Santa Maria in Stelle, lo storico Giovanni Bresadola che
tratterà l'argomento «C'è ancora spazio per l'etica in politica? Populismo o democra
zia?». Il ciclo dei tre incontri
sarà chiuso il 13 mar1,o
dall'avvocato Vincenzo Corona il quale, nella sala Papa
Giovanni Paolo II a Monlorio, disquisirà riguardo a
«Circoscrizione e Comune:
conoscere, pensare, agire».
Tutti gli incontri, ad ingrcs
so libero, inizieranno alll•
20.30. • M.H.

