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Con l’Unitalsi le reliquie di Bernadette
arriveranno a Bergamo e a Treviglio
L’iniziativa coinvolge tutte le diocesi lombarde. «Momento di festa e di devozione»
Dal 24 novembre al 3 dicembre. Tappe anche a Caravaggio, Montello e Capriate
CARMELO EPIS

a L’urna con le reliquie
di Santa Bernadette Soubirous,
la giovane di Lourdes a cui nel
1858 per diciotto volte apparve
la Madonna, sta per giungere
anche nella città e nella provincia di Bergamo.
Giovedì 24 novembre farà
tappa a Treviglio e quindi a Caravaggio. A Bergamo arriverà
nella tarda serata di mercoledì
30, accolta nel monastero delle
Clarisse di Boccaleone, per passare il giorno seguente in Cattedrale e poi nei monasteri di
Montello e di Capriate. Anche la
diocesi di Bergamo, come tutte
le altre della Lombardia, avrà il
dono-privilegio di accogliere le
reliquie della veggente di Lourdes, concesso da monsignor
Jacques Perrier, vescovo di Tarbes et Lourdes, venendo incontro a una richiesta dell’Unitalsi
lombarda per il suo 90° di fondazione.
«Un luogo di segni»

È un evento eccezionale: sarà la
terza volta che le reliquie di
Santa Bernadette giungono in
Italia. Le prime due volte hanno riguardato soltanto le due
basiliche romane di Santa Maria Maggiore e San Pietro in Vaticano. «Le reliquie – ha spiegato il vescovo francese – sono un
modo concreto e popolare, nel
senso pieno del termine, di

rafforzare un collegamento che
è sempre esistito nella vita cristiana. È anche un modo diretto per mostrare che il corpo è
importante e c’è sempre bisogno di segni. Lourdes è un luogo di segni per eccellenza, la
roccia, l’acqua, la luce. Le reliquie di Bernadette sono un segno ulteriore».

Il programma

Questo il programma delle giornate. Giovedì 24 novembre: dalle 7,30 a mezzogiorno l’urna

BORGO CANALE

Fioristi e ortolani
in Santa Grata
Domenica, nella chiesa
parrocchiale di Santa
Grata inter Vites in Borgo Canale, si celebra l’annuale Giornata del Ringraziamento. Alle 11 Messa solenne: come da tradizione, saranno presenti i fioristi e gli ortolani
con i prodotti della terra,
collocati all’altare. Nel
pomeriggio, dalle 15, festa in oratorio.
CASA DEL GIOVANE

Unitalsi, incontro
sul volontariato
Si tiene domenica, alla
Casa del giovane, l’assemblea ordinaria dell’Unitalsi con questo programma: alle 14,30 relazione «Volontari, chi siamo?», seguita da Messa,
presentazione delle attività e del questionario sul
ruolo degli unitalsiani
nel volontariato.

Unitalsi in campo

Grande gioia viene espressa dall’Unitalsi bergamasca. «Come
già la Peregrinatio di Maria di
tre anni fa – sottolinea il presidente Mauro Fenaroli – questo
evento tocca e coinvolge tutte le
nostre comunità. Per le persone anziane o malate che avessero difficoltà a essere presenti ai
diversi momenti di preghiera, la
nostra associazione è a disposizione per accompagnarle con i
nostri mezzi». «L’arrivo delle reliquie della santa francese – ha
sottolineato l’Unitalsi lombarda – sono un momento di festa
e devozione che conforta malati e pellegrini. In novant’anni di
vita, l’Unitalsi lombarda si è
adeguata ai cambiamenti tecnici e logistici, senza mai deflettere dall’obiettivo di fede che si rivolge soprattutto a Lourdes».

IN BREVE

Bernadette Soubirous

Pellegrini al santuario di Lourdes

sarà nel santuario della Madonna delle Lacrime a Treviglio. Alle 12,30 giungerà nel santuario
del Fonte a Caravaggio, dove alle 14 si terrà l’adorazione eucaristica, seguita dal Rosario e dalla Messa presieduta dal vescovo
di Cremona Dante Lafranconi;
alle 17,30 commiato. A Bergamo
l’urna giungerà mercoledì 30 alle 19 nella chiesa del monastero
delle Clarisse di Boccaleone,
che rimarrà aperta fino alle
21,30.
Giovedì 1° dicembre: alle 7

Messa nella chiesa delle Clarisse. Le reliquie saranno poi portate in Cattedrale, accolte alle 9
dai canonici del Capitolo. La
Cattedrale resterà aperta anche
nell’ora di pranzo. Saranno celebrate Messe alle 15 (per gli
ammalati) e alle 18. Alle 20,30
concelebrazione eucaristica
diocesana. Al termine, processione al monastero di Santa
Grata e reposizione dell’urna
nella chiesa. Venerdì 2 dicembre: dopo la preghiera delle monache, alle 8,45 partenza per il

CENTRO CONGRESSI

monastero di Montello: accoglienza alle 9,30, adorazione eucaristica il pomeriggio, alle 18
Messa e alle 19 partenza per il
monastero di Capriate, dove alle 20,30 sarà celebrata la Messa.
Sabato 3 dicembre: alle 7 Messa
nel monastero e partenza dell’urna per il Duomo di Milano;
alle 11 Messa solenne presieduta dall’arcivescovo cardinale Angelo Scola (trasmessa in diretta
da Telenova news canale 664 e
su www.chiesadimilano.it). ■

Obesità e diabete
Il convegno
«Il ruolo della chirurgia
bariatrica nel trattamento del paziente obeso con
diabete di tipo 2», è il tema a cui è dedicato il
congresso nazionale, organizzato da Humanitas
Gavazzeni, che si svolgerà domani, dalle 9 alle
15,30, al Centro Congressi Giovanni XXIII a Bergamo.
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La Resistenza
e il ruolo
dei preti
bergamaschi

Gli alpini in Rocca
ricordano i Caduti
A
Si svolgerà domani la tradizionale giornata dedicata al ricordo degli alpini «andati avanti» con una manifestazione organizzata in Città Alta. L’appuntamento è alle 16 in Rocca per
la deposizione della corona al monumento degli alpini. Le
penne nere sfileranno poi per le vie del centro storico, fino a
Piazza Vecchia, dove la fanfara alpina si esibirà in un concerto, prima dell’ingresso nella basilica di Santa Maria Maggiore. Alle 17,45 sarà possibile assistere all’esibizione del coro
Idica che accompagnerà anche la celebrazione della Messa
con inizio alle 18. L’esibizione del coro riprenderà alle 19 con
un concerto per i presenti.

a Il ruolo dei preti bergamaschi nel movimento della Resistenza è il tema di cui si parlerà
domani pomeriggio alle 16 nell’aula magna dell’Istituto Figlie
del Sacro cuore in via Ghirardelli, traversa di viale Giulio Cesare. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione nazionale partigiani cristiani. Verranno prese
in considerazione figure di sacerdoti non particolarmente conosciuti che tuttavia ebbero ruoli importanti nella lotta di liberazione. Non si affronteranno
quindi figure di cui si parla molto anche ai nostri giorni come,
per esempio, don Antonio Seghezzi o don Bepo Vavassori. Si
discuterà di don Giovanni Bonanomi, al tempo dei fatti curato di
Villa d’Ogna, monsignor Giulio
Gabanelli, don Angelino Nodari
di Alzano, don Tranquillo Della
Vecchia di Torre Boldone, don
Teodoro Dolci che per tanti anni fu parroco a San Tomaso de’
Calvi e che ebbe un ruolo decisivo quando i prigionieri della
Grumellina fuggirono dal campo. All’incontro parteciperanno
come relatori Dino Zaltieri,
mons. Leone Lussana, don Giuliano Borlini, Lino Garlini, don
Giacomo Comini, Chiara Mocchi, Rosella Ferrari. ■
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CONTINUA CON NUOVE PROPOSTE
LA VENDITA STRAORDINARIA
PER CHIUSURA ATTIVITA’
SCONTI DAL 30 % AL 50 %

Via XX Settembre, 39 - Bergamo

