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Agenda Il Santo
Cipriano e Cornelio
Vescovo e Papa martiri

Memoria dei Santi martiri Cornelio, Papa, e Cipriano, 
vescovo, dei quali si ricordano la deposizione del primo e 
la passione del secondo, mentre oggi il mondo cristiano 
li loda con una sola voce come testimoni di amore per 
quella verità che non conosce cedimenti, da loro 
professata in tempi di persecuzione davanti alla Chiesa 
di Dio e al mondo.

Proverbio
Töcc i laùr i è difìsei prima de dientà belfà
Tutte le cose sono difficili prima di diventare facili

ATENEO
Il lascito di mons. Pesenti 
e di Lucio Parenzan

U
n cardiochirurgo di fa
ma mondiale e un va
lente archivista e stori
co della Chiesa. L’Ate
neo di Scienze, Lettere
ed Arti di Bergamo ri

prende la sua attività, dopo la pausa
estiva, con un incontro dedicato a
«due personaggi della società e del
la cultura che hanno rivestito, nel
secolo scorso, un ruolo di grande 
importanza, non solo a Bergamo».
Così la presidente Mencaroni. 

Oggi, alle ore 17,30 nella Sala
Galmozzi di via Tasso 4 il socio 
accademico mons. Goffredo Zan
chi ricorderà «Monsignor Antonio
Pesenti: storico del territorio e del
le istituzioni». A seguire, il profes
sor Ottavio Alfieri, primario del
l’Unità di Cardiochirurgia del San
Raffaele di Milano e docente al
l’Università VitaSalute, racconte
rà «La storia unica e irripetibile di

Lucio Parenzan»
«Tratterò di Antonio Pesenti co

me storico, non sul piano pastora
le» anticipa monsignor Zanchi. 
«Ha fatto tante cose: in primis la 
sua opera fondamentale sulla sto
ria dei preti del Sacro Cuore, studio
della Chiesa di Bergamo di fine Set
tecento: “Il Collegio Apostolico 
17731809”, la reazione bergama
sca al giansenismo, la polemica fra
preti del Sacro Cuore, filocuriali e
vicini ai gesuiti, e i ginansenisti». 
Pesenti ha reso contributi impor
tanti anche su Papa Giovanni: «Ha
pubblicato le sue lettere ai vescovi
di Bergamo, ha ricostruito la vicen
da della fondazione della Casa dello
Studente. Ha studiato anche mons.
Bernareggi, di cui ha pubblicato il
diario, e i rapporti, o meglio “I con
trasti tra il fascismo e la Chiesa 
nella diocesi di Bergamo negli anni
193238”». Si è occupato anche dei
preti liberali ne «L’Unione di San

Bartolomeo 18601861», associa
zione che fu costretta a sciogliersi.
«A lui  continua Zanchi  si deve lo
studio di uno dei grandi parroci del
periodo del movimento cattolico,
“Don Cirillo Pizio”, parroco di Co
logno al Serio. Come archivista del
la Curia ha curato il Fondo Nicolò
Rezzara. Il suo interesse è stato 
vòlto anche al Medioevo. Nella 
“Storia religiosa della Lombardia”
ha ricostruito la “Storia della dioce
si di Bergamo” per il periodo com
preso 10981512. Ancora in ambito
medioevale ha fatto anche studi sui
monasteri, soprattutto quelli di 
Matris Domini e di Sant’Agostino,
nel periodo di Ambrogio da Cale
pio. Ha studiato la figura e il culto
di Sant’Alessandro. Una delle sue
cose migliori, molto sintetica, è una
“Storia della Chiesa di Bergamo e
delle sue istituzioni”, realizzata in
collaborazione con l’Ateneo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Due conferenze 
oggi pomeriggio 
alle 17,30 
dedicate a 
bergamaschi illustri 

n Mons. Goffredo 
Zanchi analizza 
la ricca produzione 
storica 
del Cancelliere 

Monsignor Antonio Pesenti durante una conferenza FOTO THOMAS MAGNI

In Città Alta

Gli artisti bergamaschi per Nepios
Nel Luogo Pio Colleoni, in via Colleoni 9/11, in Città Alta, 8.a 
edizione della mostra collettiva benefica «Gli Artisti 
Bergamaschi per Nepios», organizzata per l’ottavo anno di 
fondazione dell’associazione Nepios; in programma fino al 
30 settembre. Orari: da martedì a venerdì dalle ore 18 alle 22, 
sabato e domenica dalle ore 10,30 alle 22. La domenica 
mattina intermezzi musicali nel giardino interno.

Città

Pomeriggio
Ho a cuore 
il mio cuore
Ore 16:00

Nella palestra di Humanitas 

Gavazzeni (edificio B, accanto al 

reparto di Cardiologia, secondo 

piano), incontro con Agnese 

Rossi, psicologa, sul tema 

«Ascoltiamo il nostro cuore: 

comprendere e gestire le 

emozioni legate alla malattia». 

Luna Park
Ore 16:0018:30 e 20:3024:00

Sul piazzale della Celadina, Luna 

Park, con più di cento attrazioni; 

in programma fino al 20 

settembre. Ogni mercoledì 

serata promozionale con giostre 

a 1 o 2 euro. 

Ateneo di scienze 
lettere e arti
Ore 17:30

Via T. Tasso 4  Nella sala 

Galmozzi, nell’ambito delle 

giornate dedicate a «Personaggi 

e Testimoni», mons. Goffredo 

Zanchi nel ricordo di «Mons. 

Antonio Pesenti: storico del 

territorio e delle istituzioni»; al 

termine, Ottavio Alfieri parla su: 

«La storia unica e irripetibile di 

Lucio Parenzan».

I Canti del Paradiso 
dantesco
alla Domus
Ore 18:00

Piazza Dante  Letture dei canti 

del Paradiso di Dante, per 

celebrare il 750° anniversario 

della nascita, a cura di 

Gianfranco Bondioni.

Sera
Food Film Festival
Cinema e cibo
Ore 20:45

In piazza Dante e al monastero 

di Astino, continua la rassegna 

internazionale di cinema e cibo 

con proiezione di oltre 50 film e 

cortometraggi da tutto il mondo; in 

programma fino al 20 settembre.

Gruppo di cammino serali
Ore 20:45

Via Crescenzi  Ritrovo al 

parcheggio della chiesa di S.ta 

Teresa di Lisieux, quartiere Conca 

Fiorita. Partecipazione libera e 

gratuita. Info: Il Mosaico sociale: 

ilmosaico@live.it oppure 

334.8116695  

www.ilmosaicosociale.altervista.or

g.

DimoreDesign 
I designer si raccontano
Ore 21:00

Via Porta Dipinta 12  A Palazzo 

Moroni, per il progetto «Tour 

Dimore Storiche», incontro con 

Luigi Serafini che si racconterà in 

dialogo con Giacinto di Pietrantonio.

Ingresso fino ad esaurimento posti.

Provincia

Pomeriggio
Marne 
Festa della Madonna 
della Mercede
Ore 19:00

Nella tensostruttura collocata 

dentro il centro parrocchiale, 

tradizionale festa della Madonna 

della Mercede, con gli ottimi 

«casoncelli di Marne», musica e 

intrattenimenti; in programma fino 

al 20 settembre.

Sera
Cavernago 
Salute e peso forma
Ore 21:00

Nella sala consiliare, incontro sul 

tema «Alimentazione... consigli per 

il benessere quotidiano... per il peso 

forma»; interverrà un dietista

nutrizionista.

Mostre in città 
e provincia
Antiche icone russe 
della Vergine
Nei Matronei della Basilica di S. 

Maria Maggiore, in Città Alta, 

APPUNTAMENTI DI CITTÀ E PROVINCIA

VINCENZO GUERCIO


