Spadaro,Daverio
Ravasi:la Mia
indagala carità
Le iniziative per i 750 anni della Misericordia
Astino allo sprint: sessanta persone al lavoro

PAOLO ARESI
Una storia antica,una
storia da onorare.Unavicenda
che parte in quel 1265 quando
un monaco domenicano,Pinamonte da Brembate, decise di
fondare con l'aiuto delvescovo
Erbordo una congregazione che
prevedesse l'assistenza e la caritàverso i più poveri:la Misericordia Maggiore di Bergamo.
Settecentocinquanta anni fa.
Pinamonte voleva combattere
l'eresia, mantenere i fedeli nel
solco della Chiesa cattolica e
riteneva che il modo migliore
per combattere l'eresia fosse la
testimonianza di fede, fosse
l'esempio. Il buon esempio.
Ieri mattina,nellasede di via
Mali Tabajani,i consiglieri della
Misericordia hanno illustrato
il programma di iniziative studiato per celebrare l'anniversario: nel cuore delle iniziative
quattro incontri proprio sul tema della misericordia.Perché
quel frate domenicano non
scelse il nome a caso.La conferenzastampa è stata introdotta
dalconsigliere Corrado Benigni
che ha passato poi la parola al
presidente Fabio Bombardieri:
«Per questi 750 anni abbiamo
ricevuto in ereditàle iniziative
messe afuoco già dal preceden-

te consiglio diamministrazione:abbiamorealizzatounacollana di dieci volumetti di 75
pagine ciascuno, per un totale
di750 pagine,gli anni che celebriamo.I volumetti,curati dal
medievistaAttilio Bartoli Langeli, vengono pubblicati a Cadenza settimanale da L'Eco di
Bergamo. Uno sforzo per raccontare la nostra storia,perfarlaconoscere,per portarla nella
contemporaneità. Fra le altre
cose ricordo la medaglia celebrativa con ildisegno di Trento
Longaretti,le cartoline con lo
speciale annullo filatelico, gli
incontri sulla misericordia, i
contributi particolari in materia di assistenza».
Gli incontri cominciano giovedì9 aprile,saranno aperti dal
vescovo Francesco Beschi.Ha
detto Corrado Benigni:«Nella
vecchia congregazione, oggi
fondazione,convivonol'ispirazione cattolica e quella laica,
per questo ci muoviamo nella
riflessionesututtiedueifronti».Ilvescovo Beschi parlerà del
tema:«Lamisericordianelcuore della comunità».La settimana successiva la parolapasserà
al filosofo Carlo Sini che si occuperà di «Figure della carità:
la misericordia».Terzo martedì

con Philippe Daverio per uno
sguardo artistico: «La misericordia nell'arte.Storia diun'immaginetrapassatoepresente».
Nella sua riflessione Daverio si
occuperàfra l'altro dell'opera di
Lorenzo Lotto.I settecentocinquanta anni della Mia coincidono con l'identico anniversario
dellanascitadiDanteAlighieri:
nonpoteva mancare una lettura
del sommo poeta,affidata allo
scrittoreDavideRondonimartedì 28 aprile. Infine,il6 maggio,l'incontro con Antonio Spadaro,sacerdote gesuita,direttore de «La civiltà cattolica» e
autorenel2ol3diunimportante libro-intervista a Papa Francesco che è stato tradotto in
mezzo mondo.
Gli appuntamenti culturali
nonsifermanoqui.Insettembre in collaborazione con Molte fedi sotto lo stesso cielo
verrà a Bergamo il cardinale
Gianfranco Ravasi, anche lui
parlerànellacornicediS.Maria
Maggiore. Sempre sul fronte
culturale da segnalare lariorganizzazione dell'archivio della
fondazione,oggi ospitato dalla
biblioteca Mai.E previsto anche un premio d'arte per giovani al di sotto dei quarant'anni,
opere d'arte che devono essere
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ispirate altema della misericordia.
Il grande temadiAstino,l'ex
monastero che la Misericordia
Maggiore ha acquistato salvandolo dal rischio di rovina e che
è in fase avanzata di recupero,
è stato illustrato dal consigliere
Federico Elzi:«Astino in queste
settimane è tuttounfermento:
ci sono sessanta persone allavoro.Per l'awio di Expo le grandi cantine saranno utilizzabili,
dal monastero sarà tolta l'impalcatura e sarà possibile ammirare finalmentel'edificio dopo l'intervento.La sala refettorio ospiterà la grande mostra
dedicata a Luigi Veronelli dal
titolo:"Camminare la terra".E
anche in programma la serata
con Lella Costa quando si rappresenterà"Il pranzo di Babette" nell'ambito di "Molte fedi
sotto lo stesso cielo".Speriamo
di riavere per unperiodo l'affresco dell'Allori,l'Ultima cena,in
modo da porla di nuovo nella
sua collocazione originale».
Fervono ilavori anche attorno al convento,nella campagna,
dove in questi giorni si stanno
piantando ben tremila ciliegi.
Altre coltivazioni sono già partite mentre si sta sistemando
anche il futuro orto botanico:
Astiao diventerà di nuovo un
punto di riferimento per ifrutti
della terra,come era nel passato..
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Le cantine di Astino

-L

--'

'__

-

--__4

.

--t

-

-

,-

'-

-

-

-

-

,

d4

;--_

-

-f4

::
-.-.

-

-

-

q
,

,•

-

-

-

-

-

i;'

'

t

-,

-

-:

I.\

4

Page Veronelli
3
3 // 3
3
Decennale Luigi
This article is intended for
prohibited.
for personal and internal information only.
only. Reproduction or distribution is prohibited.

