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Il libro Un viaggio attraverso la storia dei tempietti di strada
Immagini e notizie in un volume a cura del Comune di Seriate

LA FEDE SEMPLICE
DELLE SANTELLE
GIULIO BROTTI

a Santelle, edicole, cappellette, madonnine, tribuline:
già le numerose denominazioni dicono dell’importanza dei
«tempietti di strada», con le relative immagini sacre, nell’orizzonte della pietà popolare. In
viaggio tra le santelle di Seriate
è il titolo di un volume fotografico edito dall’amministrazione
comunale seriatese.

gura le anime del Purgatorio,
consolate da un angelo che
prende per mano una di loro e
l’accompagna in Paradiso.
Ispirate dai grandi pittori

Un altro topos della pietà popolare, la Mater Dolorosa con il Figlio morto tra le braccia (affiancata qui dai Santi Alessandro e
Rita), è il soggetto del dipinto
murale ubicato in via Paderno.
Capita anche che le immagiUna tradizione viva
ni delle santelle siano correda«Questa pubblicazione – spie- te della firma dell’autore: nel
ga l’assessore alla Cultura e Tra- caso della Madonna dipinta nel
dizioni locali Ferdinando Cotti 1988 da Virgilio Carbonari sul– è stata pensata cola facciata di una casa
me un contributo
di via Cesare Battisti,
perché si mantenga
il rimando
«È un èa evidente
viva una sentita traun esempio di pitcontributo tura «alta», l’Assunta
dizione della nostra
terra. Le santelle teTiziano nella basiperché si di
stimoniano della relica veneziana dei
mantenga Frari.
ligiosità dei nostri
avi, che, prima di reSi riferisce invece
viva la a una
carsi al lavoro, sostatradizione detradizione» vozionale bergamavano davanti a queste immagini, invosca l’immagine della
cando una benediMadonna della Gamzione per la loro giorba in via Brusaporto:
nata».
rappresentaSono luoghi lata scena
«Già nel 2005 –
è quella della miraprosegue Cotti – di devozione colosa guarigione di
l’amministrazione
bambina, Ventupopolare una
aveva dedicato alle
ra Bonelli, operata
ancora dalla Madonna il 9
santelle un’edizione
del consueto calendel 1440 a
molto ottobre
dario comunale, diDesenzano di Albino,
frequentati nel luogo dove poi
stribuito in tutte le
famiglie. L’interesse
sorse il santuario delè stato tale che abbiamo pensa- la Beata Vergine del Miracolo.
to di procedere, in un secondo
tempo, a una “mappatura” il Preghiera per le strade
più possibile completa delle im- «Soprattutto tra gli anziani semagini di questo tipo presenti riatesi – commenta Carla Grassi, che nel lavoro di ricerca e canel territorio seriatese».
talogazione è stata aiutata dalSchede, foto e note
la sorella Katia –, la devozione
Per ognuna delle santelle, nel alle edicole sacre è ancora molvolume In viaggio tra le santelle to sentita, diffusa e praticata. Vi
di Seriate, è compresa una sono famiglie che regolarmenscheda con fotografie, caratte- te si prendono cura della “loro”
ristiche del manufatto, note santella, portando fiori e candestoriche, curiosità, stato di con- le e, in certe occasioni, ci si raservazione e modifiche subite duna in strada per pregare danel tempo.
vanti all’immagine della MaNe risulta un catalogo abba- donna o del Cristo».
stanza completo, che potrebbe
«Come in altre località – aganche essere arricchito, in un giunge la Grassi –, anche a Seprossimo futuro, dai contribu- riate le santelle fungevano da
ti dei singoli cittadini: sarebbe punti di riferimento per la cointeressante, se in assessorato munità: erano collocate lungo
giungessero documenti relati- percorsi molto battuti, alle
vi ad altre opere ormai andate biforcazioni delle strade, o ai
perdute».
confini del paese. Venivano
Nelle pagine di In viaggio tra erette come segno tangibile di
le santelle di Seriate troviamo, devozione, per una grazia ricead esempio, le fotografie del vuta, per commemorazioni retempietto commemorativo dei ligiose e talvolta anche civili.
defunti della peste «manzonia- Costituiscono, nel complesso,
na» del 1630, già demolito e rie- un interessante archivio storidificato durante i lavori di allar- co che documenta le vicende
gamento della sede stradale, nel della collettività e dei gruppi fasecolo scorso: il dipinto della miliari, l’evoluzione delle pratisantella, ubicata in via Italia, al- che di culto, le trasformazioni
l’angolo con via Locatelli, raffi- del territorio». ■

La santella della frazione di Comonte, uno dei numerosi «tempietti di strada» catalogati nel volume realizzato dal Comune di Seriate

L’AGENDA DELLA SETTIMANA
OGGI
SEMINARIO Giornata del Seminario nel vicariato di Scanzo-Seriate. Alle Messe testimonianze dei seminaristi.

SAN LEONARDO Alle 12 visita
del vescovo Francesco Beschi alla
comunità internazionale di Bergamo, seguita dalla Messa.

AZIONE CATTOLICA

In casa
Kairos, al santuario di Stezzano, inizio del terzo turno delle «Settimane
di vita comune per i giovani», che si
concludono il 19 marzo.

MONFORTANI

Dalle 15 alle
17,30, nella casa di Redona in città
(via Legnano) incontro di spiritualità
mariana su «Conoscere il mistero di
Maria, donna di carità».

LUNEDÌ
DOMENICANI Nel centro cultu-

rale, alle 18 (replica alle 21) proseguono
gli incontro dei «Lunedì» di San Bartolomeo. Padre Vincenzo Bonato parla su
«La salvezza e le sue domande. Il declino delle grandi utopie».

MERCOLEDÌ
CONSULTORIO DIOCESANO Alle
20,45, nella sede di via Conventino 8, la
mediatrice familiare Barbara Zappa parla su «Bambini con(divisi). Sempre e comunque genitori».

DOMENICA 13
VEDOVE CATTOLICHE Festa patronale di Santa Francesca Romana alla
Casa del giovane. Alle 9,15 Messa presieduta dal vicario generale monsignor Davide Pelucchi. Poi saluto del vescovo
Francesco Beschi, relazione di monsignor Pelucchi sull’educazione e ricordo
di Mina Giavazzi nel 20° anniversario ella morte. Dalle 15 canti del Coro alpini di
Boccaleone.

LONGUELO In chiesa parrocchiale alle 16,30 «Una via della Croce», incontro
spirituale sulle stazioni poetiche della
Via Crucis di Marco Beck, interpretate da
Silvia Donadoni, Sergio Stefini, Daniele
La Porta, Valentina Puggioni e Alessandra Tondini (canto).

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI PER GLI AFFARI ECONOMICI L’Ufficio amministrativo della Curia organizza, al Centro Congressi, tre incontri di approfondimento per i membri
dei Consigli pastorali parrocchiali per gli
affari economici. Il primo incontro il 26
marzo («La manutenzione programmata degli edifici») dalle 9,15. Gli altri il 7 e
il 28 maggio.

GMG 2011 Le iscrizioni si chiudono il
25 marzo. Contattare l’Ufficio diocesano
pastorale per l’età evolutiva (035278281), oppure www.oratoribg.it.
ESERCIZI SPIRITUALI L’Ufficio dio-

cesano vocazioni e l’Azione cattolica organizzano un corso di esercizi
spirituali dalle 19 di venerdì 25 alle
16 di domenica 27 marzo a Somasco
di Vercurago per i giovani dai 20 anni in su. Per iscrizioni giovani@azionecattolicabg.it, 035-19904479.

CONGRESSO EUCARISTICO
NAZIONALE In preparazione all’evento che si terrà ad Ancona dal 3
all’11 settembre, giovedì 14 aprile,
nel Duomo di Milano, giornata per i
presbiteri delle diocesi lombarde su
«Signore, da chi andremo? L’Eucaristia nella vita quotidiana», che è lo
stesso tema del Congresso eucaristico. Alle 10 saluto del cardinale Dionigi Tettamanzi, seguito da una breve comunicazione, salmodia, meditazioni su Giovanni 6 (monsignor
Edoardo Menichelli, arcivescovo di
Ancona- Osimo), esposizione eucaristica, preghiera, Confessioni. Alle
12,15 benedizione eucaristica.

