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La parrocchia dei Santi Faustino 
e Giovita di Sarezzo, dal 17 al 31 
gennaio, organizza la 5ª edizione 
de “La settimana educativa 
dell’oratorio”. La rassegna si apre 
alle 17 di  domenica 17  al Teatro 
San Faustino con “La bella e la bestia 
il musical”. Giovedì 21 febbraio 
sempre al Teatro San Faustino 
alle 20.30 è previsto l’incontro 
formativo per giovani ed educatori 
con don Claudio Burgio, cappellano 
del carcere minorile Beccaria di 
Milano, fondatore e presidente della 

comunità Kayros. Sabato 23 gennaio 
al salone dell’oratorio alle 16.45 è 
in programma il “Merenda party”, a 
seguire il “Teatro delle Meraviglie”, 
spettacolo di burattini per i più piccoli, 
mentre alle 19.45 è in programma 
la “Cena di fraternità” pensata dagli 
adolescenti al fine di raccogliere fondi 
per sostenere la partecipazione di 
alcuni giovani alla Gmg di Cracovia. 
Domenica 24 gennaio è prevista alle 
18.30 la Santa Messa con la presenza 
del gruppo adolescenti, mentre alle 
20 in teatro si terrà la serata  “Vuoi 

trasgredire? Non farti”, incontro 
testimonianza con Giorgia Benusiglio.  
Martedì 26 gennaio è invece previsto 
al teatro San Faustino alle 20.30 
l’incontro formativo dal titolo “Fede 
e conoscenza: una diversità che è 
ricchezza” con l’avv. Papa Abdoulaye 
Mbodj e don Pierluigi Leva. Giovedì 
28 gennaio, dalle 19.15 alle 22.30, 
“Educare con misericordia nello stile di 
don Bosco”, incontro con la Comunità 
educativa guidata da don Erino Leoni, 
direttore dell’Istituto Salesiano “Paolo 
VI” di Nave. Sabato 30 gennaio alle 

15,45 “Manca poco al Carnevale 
2016”: l’appuntamento è in oratorio 
con i laboratori di costruzione delle 
maschere e dei costumi. Alle 20.30 al 
Teatro San Faustino è invece previsto 
“Musica maestro... generiamo gioia 
e fraternità”, concerto gemellaggio 
tra la Scyb di Sarezzo e la banda 
giovanile della Filarmonica “Giovanni 
Ligasecchi” di Flero e Poncarale. La 
Settimana si chiude domenica 31 
gennaio alle 11.15 alla presenza di 
mons. Giovanbattista Morandini, 
arcivescovo di Numida.

Sarezzo
Al via la 5ª edizione della “Settimana educativa dell’oratorio”

VALTROMPIA

Marcheno

Presepi: una tradizione
che si rafforza
A Marcheno vive e si rafforza l’antica tradizione dei presepi: dallo 
straordinario villaggio di Betlemme, frutto di 28 anni di lavoro sul 
Mella visitato quest’anno da centinaia di persone con tanti bambini, a 
quelli nelle chiese e nelle famiglie. Per questi si è ripetuto il concorso 
a tema, quello di Mcl ,“Natale è qui e Natale è la Pace”. La giuria 
composta da amici della quarta superiore si è recata nelle varie case 
fotografando, ascoltando e poi ha deciso scegliendo i tre migliori 
nelle tre categorie previste dal regolamento: realizzazione del tema, 
originalità della rappresentazione, professionalità dell’esecuzione. 
Nel pomeriggio dell’Epifania, dopo la benedizione dei bambini, c’è 
stata in chiesa la proiezione dell’immagine dei presepi col commento 
degli autori. Alla fine la proclamazione dei vincitori: Eva Castelnuovo 
(miglior realizzazione del tema); Giacomo e Vera Cristinelli (originalità 
rappresentazione ); Giacomo e Giovanni Gatta (professionalità 
esecuzione). A loro un piccolo presepio, a tutti il diploma 
di partecipazione. 
(Edmondo Bertussi) Severino riceve

la cittadinanza
Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale l’amministrazione ha deliberato 
il conferimento della cittadinanza onoraria al filosofo Emanuele Severino 
che proprio a Bovegno visse dalla nascita fino agli 11 anni

Bovegno
DI EDMONDO BERTUSSI

“Mi sento sinceramente onorato e 
anche commosso per questa iniziati-
va del Comune di Bovegno che mi fa 
suo cittadino. Mi rincresce che l’età 
non mi consenta di essere lì da voi 
stasera: mi riprometto davvero di 
poterci ritrovare in primavera, dopo 
aver avuto il piacere di conoscere il 
sindaco, venuto a farmi visita, e fac-
cio a tutti i più grandi auguri…”. So-
no le parole con le quali Emanuele 
Severino, uno dei maggiori pensato-
ri contemporanei, definito da qual-
cuno fondatore del “neoparmenidi-
smo”, chiamato al telefono dal sin-
daco Tullio Aramini, con viva voce 
aperta, si è rivolto ad amministrato-
ri e popolazione alla fine dell’ultimo 
consiglio comunale, davvero straor-
dinario, convocato prima di Natale 
per la delibera del conferimento al 
filosofo della cittadinanza onoraria, 
atto conclusivo della proposta fatta 
quest’estate da Corrado Della Torre 
nella sua qualità di vicepresidente 
della Commissione affari generali.

La madre di Bovegno. La motivazio-
ne è precisa: il papà era un siciliano 
di Mineo, ufficiale di carriera nei 
bersaglieri e poi bancario, la mam-
ma una Tanghetti di Bovegno. Rac-
conta Della Torre che l’idea gli era 
venuta un giorno a Milano aprendo il 
Corriere della Sera sulle pagine cul-
turali: recensiva il libro di Severino 
“Il mio ricordo degli eterni – Auto-

filosofo Parmenide, ritratto nell’af-
fresco “La Scuola di Atene” di Raf-
faello. Poi, con la nostalgia forse di 
quel ragazzo di quattro anni, per-
ché (come lui scrive) “ciò che se ne 
va scompare per un poco, ma poi, 
tutto ciò che è scomparso riappa-
re”, ha accettato con evidente gioia 
quando, il sindaco Tullio Aramini 
andato ad incontrarlo a Brescia gli 
ha spiegato che non c’era la neces-
sità di una sua presenza a Bovegno 
nella fredda sera invernale e che 
la pergamena ufficiale di “cittadi-
no onorario” gli verrà consegnata 
in primavera, in un incontro con la 
cittadinanza. “Era evidente la sua  
gioia per il gesto del paese mater-
no”, racconta Aramini, descrivendo 
l’incontro fatto di cortesia e genti-
lezza antica. Gli ha portato il libro 
“Bovegno nell’Arte” e Severino si 
è messo a sfogliarlo, riconoscendo 
i luoghi,  spiegando che dal 1929 al 
1940, in pratica dalla nascita a un-
dici anni: “Mai potrò dimenticare -- 
conclude Aramini – quel suo gesto 
sollecito, nel congedo, di voler aiu-
tare il ‘signor Sindaco’ a mettersi il 
giaccone”.

LA CASA DOVE IL FILOSOFO VISSE LA SUA GIOVINEZZA

biografia” dedicando ampio spazio 
al primo capitolo, dove un bambino 
di appena quattro anni, a Bovegno, 
stava nascosto sotto il tavolo della 
grande cucina della casa materna ad 
aspettare gli eventi. Era a Castello, 
nella Bovegno antica, nella zona del-
la Torre Romana e di via S. Martino 
col gruppo di case che guardano la 
fontana marmorea di via Roma. Tan-
ti Tanghetti sono ancora lì. Famiglia 
importante in paese, con fondatori 
della Cassa rurale, lo zio Edoardo 
Tanghetti, ufficiale nella Grande 
Guerra, figura nell’elenco scolpito 
nella lapide dei caduti allievi del-
l’“Arici” di Brescia. 

Severino. Il filosofo, classe 1929, al 
primo approccio rimase dubbioso: 
spiegò che aveva rifiutato la propo-
sta fattagli dal Comune di Mineo, 
paese del padre, e da Elea (Velia) 
del comune di Ascea (Salerno) terra 
natale nell’allora Magna Grecia del 

EMANUELE SEVERINO

Il filosofo:“Mi sento sinceramente onorato 
e anche commosso per questa iniziativa”

“Era evidente la sua  gioia 
per il gesto del paese 
materno”, ha raccontato 
il sindaco Aramini 
descrivendo l’incontro 


