
■ Questa sera alle 21 su Teletutto andrà in onda
«Anteprima Pianeta Università» per presentare il nuovo
programma che la nostra emittente proporrà per dodici
martedì consecutivi alle 20.15, a partire dal 3 maggio, per
orientare e informare gli studenti che si accingono a
scegliere il proprio percorso universitario nelle facoltà
bresciane. In studio, coordinati da Clara Camplani,
interverranno il prof. Sergio Pecorelli, Rettore
dell’Università di Brescia, l’assessore provinciale
all’Università Aristide Peli e altri rappresentanti degli
Atenei bresciani. Ricordiamo inoltre che alle 17.45 ci sarà
il consueto appuntamento con la trasmissione «Con te in
famiglia». Ospite per la rubrica «Vivi non profit»
l’organizzazione Bottega Multimondo.

■ «Il mondo sta cambiando
con una velocità che fa spa-
vento, ma dobbiamo vincere
la paura e prendere nelle no-
stre mani il futuro, soprattut-
to voi giovani». Romano Pro-
di conclude i «Giovedì della
Formazione» promossi dal
Centro Oratori Bresciani nel-
la struttura di via
Asti con una con-
versazionededica-
ta a «Dove va il
mondo? Le pro-
spettive per i gio-
vani» riservato a
ragazzi tra i 16 e i
30annieaiparteci-
panti alla Scuola
di formazione al-
l’impegno politi-
co diocesana. Il
già presidente del
Consigliodei mini-
stri e della Commissione eu-
ropea ringrazia per il bagno
di gioventù: «Di solito parlo
ad uditori dove l’età minima
è 50 anni e quella media 65».
Prodi - accompagnato dalla
moglie, citata più volte come
costante stimolo alla fiducia
nell’avvenire - prima dell’in-

tervento si incontra con
mons. Monari, che conosce
da lunga data e che si ferma a
seguirecomunicazione intro-
duttiva e successivo fuoco di
fila di domande e risposte.
Icardini del suo ragionamen-
to prendono le mosse da un
dato: in 20 anni tutto è cam-

biato negli equili-
bri mondiali, la-
sciandonell’incer-
tezza di trovare i
punti fermi di un
mondomultipola-
re. Il tramonto del
ruolo guida degli
Usa assomiglia
moltoallalentaca-
duta dell’impero
romano, mentre
Cina, India, Brasi-
le e Turchia si im-
pongono come

Paesi indispensabili e sem-
pre più indipendenti rispetto
a Stati Uniti ed Europa.
Prodi,cheinsegnain universi-
tà Usa e cinesi, evidenzia un
dato: i giovani che hanno più
determinazione a costruirsi il
futuro sono i cinesi. Aggiun-
ge: ricordiamo che la Cina,

fatti salvi gli ultimi due secoli,
era uno dei Paesi con il reddi-
to più elevato al mondo e con
una forte cultura di base.
L’Europa è ancora la prima
economiamondiale, ma ledi-
visioni nazionali fanno sì che
«non contiamo nulla». La pa-
ura di perdere la competizio-
ne economica con i Paesi
emergenti e il terrore di esse-
re invasi dall’immigrazione
che fugge dalla povertà para-
lizza le energie europee, fatte
di cultura millenaria, capaci-
tà di innovazione, sperimen-
tazione dello stato sociale
mentre cresce ovunque la di-
stanza tra ricchi e poveri.
Serve riscrivere le regole della
convivenza civile nel mondo,
individuare i rinnovati livelli
internazionali di gestione,
concordare su come crescere
in modo cooperativo, favori-
re soluzioni di pace come si è
fatto negli ultimi 60 anni in
Europa, sconfiggere le paure
che generano egoismi perso-
nali e di popoli per disegnare
prospettive che consentano
di realizzare futuro.
Prima timidi, poi sempre più

spigliati, i giovani chiedono
unpocodituttoe Prodisicon-
cede al botta e risposta. Con
una chiave interpretativa do-
minante: non si aspettino
che nessuno - in politica, nel-
la dimensione socio-econo-
mica, sul lavoro - si faccia da
parte e dica loro «prego, si ac-
comodi»; va messa in campo
tutta la volontà di essere pro-
tagonisti delle proprie storie,
a partire dal recupero delle
virtùsemplicichestannoden-
tro l’esperienza cristiana e ha
tracciato le architetture euro-
pee che restano attuali.

Adalberto Migliorati

MINISTRO GELMINI E CARDINAL RE

«Liberamente», il ricordo diWojtyla
■ Stasera alle 20.45 all’istituto Artigianelli di via Avogadro
23, Liberamente promuove il convegno «Giovanni Paolo II: il
Papa che ha cambiato il mondo». Atteso l’intervento del
ministro Mariastella Gelmini, del cardinal Giovanni Battista
Re, del fondatore della Comunità di S. Egidio Andrea
Riccardi. Modera il direttore del GdB, Giacomo Scanzi.

CONGRESSO NAZIONALE MOGLI DEI MEDICI

Tavolarotondasuigiovanie l’alcol
■ Si apre oggi il XVII Congresso nazionale
dell’Associazione Mogli Medici italiani. Alla cerimonia
inaugurale, alle 16. 30 all’auditorium Santa Giulia in via
Piamarta 4, si terrà una conferenza su «I giovani e l’alcol,
una vita bevuta», relatori il prof. Francesco Donato e il dott.
Fabio Roda.

SU TELETUTTO UN FORMAT SULL’ISTRUZIONE

Università: orientare e informare

Prodi: «Il mondo corre
i giovani ci credano»
Il professore chiude i «Giovedì di Formazione»:
il futuro si conquista gestendo il cambiamento

IL RISCHIO
«Le paure

dei cambiamenti
che investono

il mondo
e le divisioni

annullano il peso
dell’Europa»

AlCentroOratori
■ Sopra: don Marco Mori introduce
Romano Prodi. A fianco: Prodi mentre
conversa con il Vescovo di Brescia
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