
L’INCONTRO.Al collegio Pontenavi il portavoce dell’OpusDeiha presentato ilsuolibro

«Ipoliticinonguardano
piùalbenecomune»

RICONOSCIMENTO.Alle10 nell’auditorium

Fedeltàal lavoro
OggiinFiera
premiati incento

GRANGUARDIA
CONVEGNOSU CARRIERE
EOPPORTUNITÀ
INTERNAZIONALI
Si terrà martedì 30 novem-
brealle9 inGranGuardia il
convegno «Carriere e op-
portunità internazionali»,
promosso dall’assessorato
alle Politiche giovanili del
Comuneconl’organizzazio-
ne di Ida-Italian Diploma-
tic Academy. L’iniziativa si
rivolgeaglistudentidegliul-
timi anni delle scuole supe-
riori edell’Università.

LASALUTE DELPARCO
INVIA BERTONI
REPORTFINALE
DELPROGETTO«DICA 33»
Il30novembrealle 18 in via
Bertoni 4 sarà presentato il
report finale del progetto
«Dica 33, la salute del Par-
co», che riassume i risultati
dei rilevamenti fatti dai vo-
lontaridell'associazioneCo-
mitatoper ilVerdenell'ulti-
mo anno. Il progetto vuole
divulgare i risultati degli
sforzi fatti per rendere frui-
bilia tutti le zoneverdi.

CRISTIANINEL MONDO
DOMANICONVEGNO
DELLAFONDAZIONE
TONIOLOALTEATROALBA
«Ilmisterodell’Incarnazio-
ne e la presenza dei cristia-
ni nelmondo» è il titolo del
covegno che si terrà doma-
ni alle 20.30 al teatro Alba
di Santa Lucia organizzato
dalla Fondazione Toniolo,
conMarcoVitale,editoriali-
stadel Sole 24Ore emonsi-
gnorAdrianoVincenzi.Mo-
dera don Alberto Margoni,
direttoreVeronaFedele.

Giuseppe«Pippo»Corigliano, portavocedell’OpusDei

Oggialle 10nell’auditoriumdi
Veronafieresisvolgelacerimo-
nia di premiazione per la Fe-
deltà al lavoro, il Progresso
economico e ilLavoro verone-
se nel mondo. A promuovere
lamanifestazione, giunta alla
33esima edizione, sono le Ca-
mere diCommercio.Lo scopo
è assegnare un riconoscimen-
to ai protagonisti della vita
economicae socialeeaimeriti
espressi daaziendechehanno
saputo imporsi ma anche da
lavoratori che hanno operato
con impegno a fianco dell'im-
prenditoreohannoaffrontato
i disagi dell'emigrazione e del
lavoro in terra straniera.
L'iniziativa rappresenta l’oc-

casione per un momento di
confrontofraglientidellapro-
vinciaeirappresentantidiSta-
to e Regione sulle capacità, le
carenze e le aspettative del si-
stema economico veronese
nei vari settori individuando-
neproblematicheepossibilità
di sviluppo. Quest'anno ver-
ranno conferiti piùdi 100pre-
mi a varie categorie di lavora-
tori e di aziende e a veronesi
chesisonoparticolarmentedi-
stinti per il loro operato civile,
sociale e sportivo. La cerimo-
niaprevedeanche laconsegna
del premio «Domusmercato-
rum»all'imprenditoreverone-
se che ha saputo creare e svi-
luppareun'azienda,portando-

la a rilevanza nazionale ed in-
ternazionale, dando anche ri-
sposte importanti in termini
occupazionali.
Traquantiriceverannoilpre-

mio speciale per la fedeltà al
lavoro, ci sarà anche fra' Bep-
pePrioli, cappellanodelcarce-
re di Verona e fondatore nel
1968dell'associazione«La fra-
ternità», Fra' Beppe ritirerà il
premioinsiemeadalcunidete-
nuti inpermesso.«Senzadi lo-
ro non lo ritirerei», commen-
ta il religioso, «perché perme
il motto quotidiano è quello
raccomandato da donMilani:
"Fai stradaai poveri senza far-
ti strada". E quindi ringrazio
per ilpremio,madesiderocon-
dividerlo con i detenuti, ed è
per questo che al momento
dellapremiazione sarò con al-
cuni di loro, che verranno ac-
compagnatianchedai familia-
ri e dai volontari della nostra
associazione. A tale proposito
approfittoperdire che ilmon-
do del carcere ha bisogno di
aiuto, e chi ne ha voglia può
contattarci (045.8004960 e
www.lafraternita.it).Miaugu-
ro poi», conclude, «che il pro-
gettodelcentrodiascolto"Do-
menico",per le famigliedeide-
tenuti,possapartirealpiùpre-
sto, per dare un forte segnale
di accoglienza ai familiari,
esaltandone ladignità».f
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MOVIMENTI.Martedì in Zai incontrosulla dottrina socialedella Chiesa

Lasfidaformativadell’Mcl
«Icattolicitorninovisibili»

AnnaMariaLeone

«SeDionon staalprimoposto
nellavita,non si puòessere fe-
lici».
Già questa frase basterebbe

ascatenarelunghidibattiti, co-
me dimostrato dal recente
confronto fra il vescovo Giu-
seppeZenti e l’astrofisica atea
Margherita Hack. Ma non è
l'unica provocazione lanciata
da Pippo Corigliano, ingegne-
re, portavoce storico dell'
Opus Dei, di cui fa parte dal
1960, durante la presentazio-
ne del suo libro «Preferisco il
paradiso» (Mondadori), avve-
nuta l'altrasera,alcollegiouni-
versitario Pontenavi, con il
giornalistaMichelangeloBelli-
netti in vestedimoderatore.
Non c'è spazio per le polemi-

che sull'Opera.Quella diCori-
gliano è una dissertazione tra
storiaefilosofia,passideiVan-
geli e aneddoti sugli uomini
che hanno influenzato la sua
vita, che lo hanno «aiutato a
capire». Uno su tutti, Jose-
maría Escrivá de Balaguer
(1902-1975), il fondatore dell'
Opus Dei fatto santo da papa
GiovanniPaolo II.
Perchénon si può essere feli-

ci senza Dio? «Perché, se non
si ammette qualcosa di supe-
riore al proprio interesse per-
sonale, la vita èunapovera co-
sa. Tutto si svaluta, amicizia,
amore, anche il lavoro. Pren-

diamo i nostri politici. L'im-
pressione è che si facciano gli
affari loro. Impegnarsi per il
bene comune è una virtù del
dopoguerra, ferma a statisti
comeFanfanioLaPira».Cori-
gliano spiega: «Nella società
attuale, che esclude Dio, ci si
illude di risolvere tutto con la
ragione. Lo diceva anche Ari-
stotele: l'uomo è un animale
razionale. Io però temo che,
avanti così, si rischi di restare
animali e basta. Per renderse-
ne conto, basta guardare po-
chi minuti del pomeriggio di
Canale5,dove la superficialità
supera i limiti dell'immagina-
zione».
Ecosamanca? «Il cuore», ri-

sponde Corigliano. «Il cuore
in senso biblico, che garanti-
sce la dirittura della coscien-
za, e di cui la ragione non può
fare a meno. L'ho compreso a
pieno conoscendo Escrivá»,
racconta. «Mi colpì la sua ca-
pacità di "voler bene". Subito
pensai fosse il suo stratagem-
ma per imprimere meglio la
dottrina cattolica.Poiho capi-
to che era già quella, la dottri-
nacattolica. "Daquestovirico-
nosceranno", dice il Vangelo,
"dall'amorereciproco".Ciòva-
le per tutti, ancheper ilmana-
ger, che è un po' l'eroe del no-
stro tempo».
E nel dialogo con i non cre-

denti? «DicevaEscrivá: "cuori
di bronzo si sciolgono davanti
all'amore non richiesto". La
gente non si convince a furia
di ragionamenti, semmai con
l'amicizia. Le persone vera-
mente vicine a Dio, attraggo-
no. Perché possiedono l'alle-
gria, la capacità di divertirsi e
di innamorarsi, che sono anti-
cipazioni di paradiso. La noia
e la tristezza invece sono segni

dell'inferno.Ecco la sfida pro-
posta da Escrivá», conclude
Corigliano. «Attraverso il rap-
porto con Dio, essere persone
belleper lasocietà.ComeEtto-
re Bernabei, capace di fare
grandi ascolti con fiction dai
temi nobili, o come Roberto
Benigni, che ha incantato mi-
lioni di spettatori leggendo
Dante. Ma solo chi ha fede ci
riesce».fL.CO.

Protagonisti. Nella politica e
nellasocietà.È l’appelloalruo-
lo dei cattolici che parte del
Movimentocristianolavorato-
ri, impegnato dopo il rinnovo
delle cariche nell’organizzare
incontri formativi finalizzatia
rimettere in gioco valori, idee,
programmi improntati alla
Dottrina sociale dellaChiesa.
«Vogliamo contribuire a for-

mare una nuova generazione
dicattolici, impegnati inpoliti-
ca, nel sociale, visibili», dice
Annamaria Leone,presidente

provinciale dell’Mcl, «forse
consideratiminoranzama or-
gogliosi di dire e testimoniare
valori inunasocietàpluralisti-
ca, in cui ognuno deve potersi
esprimere.Rifiutiamolaprete-
sa di una società relativista di
chiudere i cattolici nel priva-
to»,proseguelaLeone,«erite-
niamo che i cattolici debbano
poter dire la loro sui mezzi di
comunicazione e informazio-
ne ma anche entrare in tutti i
corpi intermedi come ipartiti,
isindacati, leassociazioni». In

questa prospettiva l’Mcl orga-
nizzamartedì, alle20.30,nella
sala parrocchiale di San Zeno
allaZai, inviaRighi2/a,un in-
contro aperto a tutti dal titolo
«Dottrina sociale dellaChiesa
e partecipazione», con relato-
redonDavideVicentini,diret-
tore della Fondazione Tonio-
lo.Ilmovimento,spiega lapre-
sidente, si apre ai giovani e
sempre di più alle donne e in-
tende operare con incontri e
attività comuni in un Forum
con le associazioni delmondo
del lavoro come laCisl, leAcli,
Confcooperative, Confartigia-
nato, attivo sia a livello nazio-
nale che locale. Al seminario
di martedì ne seguiranno al-
tri, in collaborazione con la
diocesi e con l’Università Cat-
tolicadiMilano.fE.G.

CENTRO.Ilprogetto delmovimento:«LaLega nondevedominare»

Liberalvuolel’Udc inmaggioranza
esferra l’attaccocontroleautoblu

brevi

Corigliano:«Quellospiritodiservizios’èfermatoaFanfanieLaPira
OggiviviamoinunasocietàcheescludeDio.Enonpuòesserefelice»

Eall’imprenditorepiù innovativo
andrà il«Domusmercatorum»

Coerenti con l’impegno preso
con gli elettori.Quindi, relati-
vamente al Comune di Vero-
na,avantinell’alleanzaconLe-
ga, Lista Tosi e Pdl, nonostan-
te la revoca dell’assessoreMa-
rioRossi.
È laposizionediLiberal,mo-

vimentodell’UdcversoilParti-
to della Nazione che pure ri-
vendica il proprio contributo
«per fare inmodo che la Lega
non sia dominante», dice
GiampaoloBeschin, consiglie-
recomunaledell’Udc,alconve-
gnoalListon12 (circa80 i pre-
senti) su «Esperienze Liberal

nell'amministrazione della
respublica».Domani l’Udcdo-
vrebbe decidere se restare o
meno inmaggioranzaaPalaz-
zoBarbieri.Ma intantoilcom-
missario provinciale Stefano
Marzotto sottolinea al conve-
gno«l'importanzadellanasci-
ta di un nuovo grande proget-
topolitico capacediunireCir-
coliLiberal, RosaBiancae tut-
te le forze dell'Unione di Cen-
tro in un grande movimento
plurale, pragmatico e laico,
seppurcoesodaivaloricristia-
nichene stannoallabase».
L’Udc rilancia così la mozio-

ne in Consiglio e una raccolta
di firme per togliere le auto
blu ad assessori comunali e
presidenti di enti e aziende.
Hanno parlato al convegno
Igor Fracaro, presidente Iciss,
Cataldo Mininno, Luciano
Zampieri, Ernesto Paiola e
FrancoFenziconsigliericirco-
scrizionali, i responsabili dei
Circoli Liberal Marco Bovo,
che auspica «la coerenza con
gli impegnipresiconglieletto-
ri»eRiccardoMaraia,assesso-
reaVillafranca,chehaparlato
delle difficoltà dei Comuni le-
gatiai tagli di risorse.fE.G.
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SPAZI COMUNI CON:

Vicolo San Domenico n. 15 (VR) Tel. 045/8000088
Fax 045/595897 - e mail marani@mgroup-online.com

Vicolo San Domenico n. 15 (VR) Tel. 045/8000088
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“IL BORGO”
in Viale dell’Industria, 14

VERONA
IN COSTRUZIONE

“CORTE CANAI”
Via Antonio Segni, 4

GREZZANA (VR)
IN FASE DI FINITURA

Sale riuniuoni, sala ginnastica, sala
per bambini, spazi verdi con piscina.

Costruiamo case sicure, di qualità elevate, antisismiche, risparmio energetico, classe B

Stupendi appartamenti
a partire da Euro 180.000

con pagamenti
agevolati e convenzionati.
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