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lieto incontro di bergamaschi 
nella tradizione «borromaica» 

Divertirsi con poca spesa e con intelligenza 

Dal’ Sentierone a Città Alta 
un carnevale senza sfarzi kitsch La riunione in Città Alta del gruppo bergamasco degli ex 

alunni del Collegio Borromeo di Pavia presenti l’attuale ret- 
tore e due ex rettori, tra cui mons. Belloli, Vescovo di Anagni 

In laguna non lo sanno, ma 
se avesse il Sentierone 0 il 
Teatro Sociale, Venezia per 
Carnevale sarebbe proprio 
una piccola Bergamo. 

Altro che Viareggio, ora 
Masques fa rima con Berga- 
masques: dopo anni di nulla 
pressoché totale, in cui il Car- 
nevale in città era diventato 
palcoscenico per divertimenti 
piuttosto idioti dove il massi- 
mo gradimento erano i man- 
ganelli ed i lanci di farina e di 
uova marce, ora finalmente si 
è accesa la luce dell’inventiva, 
e anche quella della volontà. E 
piano piano anche a Bergamo 
il Carnevale sta diventando 
una cosa seria. Solo, si è capito 
che proprio no, non era il caso 
di mettersi in competizione 
con Venezia e Viareggio, al- 
l’inseguimento di un Carneva- 
le necessariamente e-nor-me, 
smodato, eccessivo e faraoni- 
co, in perfetto stile ((non badia- 
mo a spese)) tanto paga Panta- 
lone, e l’importante è fare sce- 
na e non importa come. 

Qui da noi la parola d’ordi- 
ne è diventata ((creatività», ov- 
vero divertirsi con poca spesa 
e tanta intelligenza. E così, 
dopo l’inaugurazione di saba- 
to al Teatro Sociale, ((Masques 
et Bergamasques) - ovvero il 
nuovo modo di festeggiare il 

Furono molto vivi i legami 
tra l’indimenticabile mons. 
Cesare Angelini e Bergamo. E 
non poteva non incominciare 
nel suo ricordo l’incontro fra 
gli ex alunni bergamaschi del- 
I’Almo Collegio Borromeo di 
Pavia, svoltosi recentemente 
in Città Alta. Il gruppo berga- 
masco dell’Associazione dei 
«borromaici», se non il più nu- 
meroso, è trai più attivi. Se ne 
è avuta conferma anche in 
questa occasione, che ha fatto 
confluire decine di parteci- 
panti un po’ da tutta Italia, ri- 
chiamati, oltre che dai pres- 
santi inviti dell’instancabile 
segretario dott. Carlo Villa, 
dalla presenza dell’attuale ret- 
tore del Borromeo, don Erne- 
sto Maggi, e di due ex rettori, 
mons. Luigi Belloli, vescovo di 
Anagni, e mons. Angelo Comi- 
ni. 

AVVIENE A BERGAMO... 

Anche il luogo dell’appun- 
tamento sarebbe sicuramente 
piaciuto a Cesare Angelini: la 
via S. Salvatore, tra antiche 
quinte di pietra, angolo scono- 
sciuto ai più per quanto pro- 
prio nel cuore di Città Alta. 
Come è quasi sconosciuta la 
chiesa di S. Salvatore, al cui 
portale fa da architrave un 
prezioso marmo d’epoca ro- 
mana. Nel piccolo tempio la 
Messa, concelebrata dal ve- 
scovo mons. Belloli, da mons. 
Comini e da don Maggi, ha da- 
to inizio al 21.0 convivio del 
gruppo bergamasco: un’occa- 
sione di incontro fra tanti ex 
alunni, molti dei quali accom- 
pagnati dalle rispettive fami- 
glie, ed al tempo stesso per 
confermare i valori che sono 
alla base dei quattro secoli di 
vita dell’Almo Collegio. 

Un momento dell’incontro dei gruppo dei borromaici bergama- 
schi. Ai centro mons. Luigi Beiioli, Vescovo di Anagni, già retto- 
re deil’Almo Collegio Borromeo di Pavia, mentre saluta i pre- 
senti. 

colare ringraziamento al ret- 
tore e ai due ex rettori, il se- Nelle scuole 
gretario dott. Villa, nel ricor- 
dare che la chiesa di S. Salva- 
tore venne visitata da San 

un concorso 
sui Beni Culturali 

A questi valori si è richia- 
mato mons. Belloli, il quale al- 
l’omelia ha invitato i presenti, 
tra cui molti hanno raggiunto 
posti di grande prestigio in 
campo professionale, ad esse- 
re ((borromaici)) in ogni mo- 
mento della loro vita e nella 
società. Ossia a dare testimo- 
nianza non solo di un alto li- 
vello di preparazione negli 
studi e nella professione, ma 
anche di una vita autentica- 
mente cristiana. 

Carlo Borromeo il 15 settem- 
bre 1575, ha proposto che 
d’ora in avanti il tempo venga 
considerato «Chiesa rettorale 
borromaica)), dandovi appun- 
tamento anche per i futuri in- 
contri. La proposta è stata ac- 
colta con i più vivi consensi. 
Graditi ospiti del gruppo, oltre 
ai tre rettori, il prof. Cesare 
Casella, presidente del consi- 
glio di amministrazione del 
Collegio, il prof. Elio Borghe- 
se, presidente del gruppo pie- 
montese, l’avv. Sandro Conti, 
segretario del gruppo brescia- 
no. l’avv. Luciano Salvadori, 

Il ministero per i Beni Cul- 
turali e Ambientali bandisce 
un concorso a premi per i mi- 
gliori lavori (originali, inediti 
o stampati a partire dal 1985) 
su argomenti inerenti le se- 
guenti materie: matematica; 
meccanica, astronomia, geo- 
desia e geofisica; fisica; chimi- 
ca (indirizzo inorganico chi- 
mico-fisico); chimica (indiriz- 
zo organico biologico); geolo- 
gia e mineralogia; biologia ve- 
getale; biologia animale. Il 
premio assegnato a ciascun la- 
voro è di L. 250 mila. Il concor- 
so è riservato a presidi e pro- 
fessori di ruolo nonché profes- 

direttore della rivista ((Kos), e sori incaricati 0 supplenti con 
i] prof. Amleto Bissi, di ori@- almeno un anno di insegna- 
ne bergamasca e collaborato- mento presso istituti e scuole 
re della stessa rivista. di Stato, pareggiati o legal- 

mente riconosciuti, dell’istru- 
P-C- zione secondaria. 

I I 1 

Centro 
Studi 

L’incontro è proseguito nel 
vicino ristorante ((Marianna)), 
dove, a nome dei borromaici 
bergamaschi, a mons. Belloli e 
a don Maggi sono state donate 
copie del bel volume «S. Ales- 
sandro nell’iconografia berga- 
masca)), pubblicato in occasio- 
ne del centenario della Catte- 
drale, e a mons. Comini una 
casula ornata dalla ((Humili- 
tas)) borromaica. 11 più vivo 
compiacimento è stato esprcs- 
SO al prof. Ettore Ferrari per il 
recente conseguimento del ti- 
tolo di cattedratico di ruolo al- 
l’università di Pavia ed al 
prof. Mario Tassoni, al quale 
il comune di Bergamo ha re- 
centemente conferita la meda- 
glia d’oro di cittadino beneme- 
rito. 

& EMOLINGUE 
Il Bergamo - via S. Bernardino 102 - Tel. 31.60.30 

CORSI SCOLASTICI - LINGUISTICI -PROFESSIONALI 
In luminose aule con moderni audiovisivi didattici, 
palestre, piscina, bar, ampio parcheggio. 

Il SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
sino al 28/2/1990 per 

Il «IL DOPOSCUOLA» 
dal mese di marzo sino a giugno ogni giorno dalle 
ore 14 alle 18 

Tutti i presenti si sono quin- 
di rallegrati con il presidente 
del gruppo bergamasco, dott. 
Giacomo Locatelli, per l’ottan- 
tesimo compleanno. Don Mag- 
gi ha anche colto l’occasione 
per consegnare al dott. Villa, 
che l’anno scorso è stato eletto 
vice presidente dell’Associa- 
zione degli alunni, un’artisti- 
ca medaglia coniata per il 4.0 
centenario del Collegio. 

per BAMBINI/E delle elementari 
per RAGAZZWE delle medie 

Assistiti da personale specializzato potranno: 
- ESEGUIRE I COMPITI 
- RECUPERARE MATERIE INSUFFICIENTI 
- IMPARARE L’INGLESE PARLATO GIOCANDO 
- CONOSCERE IL PERSONAL COMPUTER 
- SVOLGERE UN’ATTIVITÀ SPORTIVA 

Nel porgere il proprio salu- 
to a tutti i presenti e un parti- Il Per informazioni Tel. 3180.30 

) ROTARY CLUB DI BERGAMO, alle 12,30, al risto- 
rante Colonna, conviviale e conversazione del dr. 
Stefano Iorio sul tema: «L’arte di parlare in pub- 
blico». 

) ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ((Vittorio 
Emanuele II)), alle 16,30 per iniziativa dell’Ass.ne 
insegnanti di geografia., il prof. Lelio Pagani terrà 
la lezione su: t(Processi formativi del paesaggio». 

B CONSIGLIO PROVINCIALE alle ore 18 nella sala 
del Palazzo della Provincia. 

B CENTRO CULTURALE S. BARTOLOMEO, alle 
18, il prof. don Antonio Donghi su: (Celebrazione 
della festa: Il Sabato)). 

l ROTARY CLUB BERGAMO OVEST, alle 20, al 
Golf Parco dei Colli, conviviale e relazione del- 
l’on. Giovanni Giavazzi. 

m CASA DEL GIOVANE, via Gavazzeni, alle 20,30 
continua il corso sulle sette e Testimoni di Geova; 

ieri mattina il carnevale si è presentato sui Sentierone con i «maschereriba di Franz Cancelli. 
Mercoledì ai &ociaie~~ si riprenderà con lo spettacolo (<La vera storia di Arlecchino bergama- 
scori.. (Foto BEDOLIS) 

carnevale in città - ha avuto degli abbonamenti volesse li- 
ieri il secondo momento di berarsi tutto d’un colpo del 
spettacolo e animazione. Alle proprio istinto più fantastico, 
11,30, sfruttando la scalinata le splendide creazioni di 
d’ingresso del Donizetti come Franz Cancelli, Angelo Carmi- 
scenografia, i maschereri di nati, Giovanni Perito, Paola 
tutta la provincia hanno dato Ghisleri e Attilio Amighetti si 
vita ad una suggestiva sfilata sono concesse prima alla me- 
con i loro gruppi. Uscendo dal raviglia delle decine di piccoli 
teatro, quasi come se il com- Batman e Superman presenti 
passato Donizetti della prosa e sul Sentierone, e poi a quella 

più soddisfatta dei Clic dei ri- 
spettivi papà, che per un atti- 
no allora hanno finito di tor- 
mentare orgogliosi i figli per 
rarli stare fermi e stai lì e non 
timuovere che la foto se no 
tiene mossa e non si vede il co- 
;tumino. 

Si diceva dei maschereri e 
ielle loro creazioni presentate 
ieri sul Sentierone: veri e pro- 
?ri capolavori di artigianato 
li qualità, ispirate ai temi più 
suggestivi (la fiaba, il mito, le 
Illegorie) ma realizzate all’in- 
segna dell’originalità e del ri- 
sparmio sui materiali: vecchie 
spugne, stoffe più ardite e sofi- 
sticate, tutto è buono per com- 
3letare l’opera. Arici, molto 
luono, se si pensa che, ad 
esempio, uno degli artigiani 
Dresenti ieri, Angelo Carmi- 
lati, ha vinto l’anno scorso la 
Maschera d’argento al concor- 
;o nazionale di Abano Terme 
3er le migliori maschere origi- 
Tali. 

Sempre per le coreografie, 
alcuni cavalieri del centro 
l’equitazione (Cascina Gran- 
:er», anch’essi in maschera, 
nanno accompagnato la sfila- 
:a scatenando l’entusiasmo 
lei più piccoli. 

((Sì, 1 ‘intento di Masques et 
Bergamasques - ha spiegato 
3reste Castagna, che di que- 
;ta iniziativa concertata con il 
:omune di Bergamo e I’Apt, 
aunta quest’anno alla secon- 
la edizione, è l’ideatore insie- 
me a Franz Cancelli - e quello 
di proporre il Carnevale in cit- 
!à come evento culturale. Crea- 
re un ‘animazione di piazza un 
DOCO intelligente, insomma, 
senza ricorrere agli sfarzi or- 
nai kitsch di Venezia o Viareg- 
$0, ma anzi contrapponendo- 
vi decisamente il carnevale del- 
!a creatività)). Ecco allora la 
sfilata di ieri mattina sul Sen- 
tierone, così da creare un ef- 
rettivo momento di incontro e 
livertimento per le famiglie 
presenti in centro, ecco il coin- 
solgimento con le scuole supe- 
riori cittadine, per realizzare 
jpettacoli di teatro e anima- 
Cione al Teatro Sociale e nelle 
tiie di Città Alta. Sempre nel 
pomeriggio di ieri, in Città Al- 
:a, il corpo bandistico di Ca- 
gazza e quello di Selvino han- 
20 dato vita a due concerti «iti- 
leranti)) per le vie del borgo 
;torico, avvalendosi dell’in- 
:ervento del gruppo folklori- 
;tico «La Montanara», di Sel- 
tino, e delle majorettes di Ca- 
jazza. (m.d. 0.) 

quale risposta deve dare la Comunità Cristiana. 
l CIRCOSCRIZIONI: nella sede di viale Giulio Cesa- 

re, alle 20,30 riunione del consiglio della Circo- 
scrizione n. 4. 

l SALOTTO DEL LUNED!, alle 20,30, al Circolo Città 
dei Mille, con il ballermo Gheorghe Iancu e il cri- 
tico Luigi Rossi. 

l SALONE BERNAREGGI, del Collegio S. Alessan- 
dro, alle 20,45, il prof. don Charles Vella, respo- 
nsabile dell’ufficio relazioni sociali dell’ospedale 
San Raffaele di Milano, su: ((1 comitati etici in 
ospedale». 

. CENTRO DI RIFERIMENTO EDUCAZIONE AM- 
BIENTALE, alle 20,45, nella sede di via Pignolo, 
42, l’arch. Chiara Mazzoleni dell’Università di Ve- 
nezia su: ((Ruolo e funzioni del piano regolatore 
generale: come leggere lo strumento urbanisti- 
co». 

l AUDITORIUM PIAZZA LIBERTÀ, alle 20,45, per il 
corso Cri di primo soccorso, il dr. Pierpaolo Gra- 
ziotti su fisiopatologia dell’apparato urinario. 

l BORSA MERCI, alle 21, conferenza del prof. Rodol- 
fo Paoletti su: (Controllo del colesterolo nella pre- 
venzione dell’infarto», per iniziativa degli Ordini 
dei medici, dei farmacisti e ass.ne titolari farma- 

Un «trenino>) di mascherine 
mille bimbi al Palasport 

cie. 
l ASSISTENZA diurna e notturna agli ammalati, an- 

ziani, invalidi con «Ramage 80)), via Broseta 57, 
tel. 25.53.96 e 24.79.00. 

l TELEFONO AMICO: n. 22.06.05 tutti i giorni dalle 18 
alle 24. 

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA, viale Papa Gio- 
vanni, 106, dalle 16 alle 18, tel. 24.22.56. 

. ..E IN fiOVINChi 
l BOLTIERE, alle 20,30 al centro civico ((Aldo Moro)), 

il segretario nrovinciale delle Acli Roberto Riva 
su: &a responsabilità del laico cristiano nella co- 
struzione della comunità civile». 

@ CLUSONE, presso la biblioteca, alle 20,45, prende il 
via il primo ciclo di una serie di conferenze sul- 
l’arte, la storia, la filosofia del ‘600 e sulla vita e la 
musica di Giovanni Legrenzi. 

PENSIERO DEL GIORNO 
((Dio ti salvi dai lampi e tuoni e dai tristi che fanno i buo- 
ni)) 

CALENDARIO 
tl Sole sorge alle ore 7,17 etramonta alle ore 17,53. 
Luna ultimo quarto. 
S. Elisabetta Picenardi, S. Gabino, S. Corrado, S. Tullio. 

TURNI FARMACIE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore g-20,30 e 

a battenti chiusi ore 20,30-g. Il servizio a battenti chiusi 
è per i soli medicinali urgenti): 

CENTRALE, via XX Settembre, 34 
SERVIZIO DIURNO E SERALE (a battenti aperti ore 

g-12,30 e 15-20,30; a battenti chiusi ore 20,30-22): 
EREDI ROLLA, Piazza S. Anna, 34. 
BANI GIUSEPPE, via Corridoni, 46 (Redona). 
GUIDETTI C., via Sudorno, 1 (Città Alta) 
SERVIZIO A DOMICILIO per ricetta urgente notturna, 

telefonare al 34.44.34, dalle 22 alle 9. 
MEDICI DENTISTI 

Per i casi urgenti nei giorni festivi, dalle ore 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 19: Villa S. Apollonia di via G. Motta 37-39. 
Tutti i giorni, compreso il sabato, orario continuato 8-20, 
tel. 035134.71.72. 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTUR- 
NA PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN 
NUOVO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TOR- 
RE BOLDONE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMI- 
NE, LALLIO,.LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TRE- 
VIOLO, ALME, PALADINA, PONTERANICA, SORISO- 
LE, VALBREMBO, VILLA D’ALME: tutti i giorni feriali 
dalle ore 20 alle ore 8 e dalle 14 di ogni giornata prefesti- 
va alle 8 del giorno successivo alla festività; per chiama- 
te di visite domiciliari urgenti rivolgersi all’apposito 
servizio di guardia telefonando al n. 2502.46 (centralino 
della Croce Rossa Italiana). Del servizio possono benefi- 
ciare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti mutualisti- 
ci. 

MEDICINA VETERINARIA \ 
Servizio di pronta disponibilità di Medicina veterinaria 
ufficiale dell’Uss129 per i compiti d’istituto e per malat- 
tie infettive e contagiose e non per servizi privati: telefo- 
nare al 29.03.40 dalle ore 20 alle 8 notturno, dalle ore 8 del 
sabato alle ore 8 del lunedì orario prefestivo e festivo. 

AEROPORTO CIVILE 
LINEA BERGAMO-ROMA: partenze da Bergamo: ore 7 
e 19. Partenze da Ro;a: ore 17,30 e 20,35. L’arrivo nei ri- 
spettivi scali di destinazione è previsto un’ora dopo il de- 
collo. 
LINEA BERGAMO-ROMA-TARANTO (da lunedì a ve- 
nerdì): partenza da Orio alle 7, arrivo a Roma alle 8, par- 
tenza da Ciampino alle 8,30 e arrivo a Taranto alle 9,30. 
Ritorno: partenza da Grottaglie (Taranto) alle 16, arrivo 
a Roma alle 17, partenza da Ciampino alle 17,30 e arrivo 
a Orio alle 18,30. 
COLLEGAMENTO ORIO-GINEVRA: partenza da Gine- 
vra alle 7 e arrivo a Orio alle 7,45. Partenza da Orio alle 
8,35 e arrivo a Ginevra alle 9,25 (da lunedì a venerdì). 
COLLEGAMENTO ORIO-BRUXELLES: partenza da 
Orio alle 7,50 (da martedì a sabato), arrivo a Bruxelles al- 
le 950. Arrivo a Orio alle 20,20 (da lunedì a venerdì) del- 
l’aereo partito da Bruxelles alle 18,25. 

Un migliaio di bambini ha partecipato alla manifestazione ai paikzetto dello sport: un pomerig- 
gio allegro fra giochi, scenette e coriandoli. 

Dalle più tradizionali come 
Cappuccetto rosso e D’Arta- 
gnan, alle più avveniristiche 
come quella di Mazinga-robot. 
Era ricchissimo ieri pomerig- 
gio al Palazzetto dello Sport il 
campionario di maschere che 
hanno partecipato alla grande 
festa dei bambini organizzata 
dalla sezione femminile della 
Croce rossa italiana e dal Co- 
mitato provinciale assistenza 
al fanciullo. Ma all’iniziativa, 
il cui ricavato andrà in benefl- 
cenza, si sono divertiti anche 
papà «armati)) di macchine fo- 
tografiche e videocamere, e 
mamme in maschera (poche 
per la verità). 

Alla festa di Carnevale, cu- 
rata dal punto di vista orga- 
nizzato dal Team Italia, hanno 
partecipato circa duemila per- 
sone tra genitori, bambini e 
nonni. Alle note del Cacao me- 

ravigliao, il brano reso famoso 
dalla tramissione di Arbore, si 
sono scatenati tutti in un lun- 
ghissimo «trenino)). Il ricco 
carnet non ha previsto soltan- 
to balli ma anche numerosi 
giochi, intrattenimenti, premi 
e sorprese in una cornice sce- 
nografica messa a punto dai 
giovani che seguono il corso 
vetrina dell’Istituto professio- 
nale di Stato: l’interno del pa- 
lazzetto è stato addobbato con 
duemila palloncini colorati e 
pannelli raffiguranti pagode 
cinesi. La ciliegina sulla torta 
dal punto di vista estetico 
l’hanno messa però i bambini, 
giunti all’appuntamento con 
sacchetti di coriandoli e stelle 
filanti. 

Presentati da Cinzia Acer- 
bis, si sono alternati sul palco- 
scenico tutti gli ospiti: Otto .82 
Barnelli, Mago Diego, Drago 

:inese (oratorio di Lallio), la 
;quadra campanari del mae- 
stro Aldo Zanetti, il centro 
studi Wushu Tai Fun di Ber- 
zarno, il Complesso dei Colli, il 
7entro sportivo Rainbow di S. 
?aolo d’Argon, Elodia Bettoni, 
?rancesca G. - Angelo B. - 
iucy M. con la Prof.ssa Cinzia 
Llaggioni, il Centro coreogra- 
‘o Danza Moderna di Bergamo 
n collaborazione del gruppo 
sins di Romano di Lombar- 
lia. 

E stata una maratona di in- 
rattenimenti, con giochi, sor- 
Irese e premi: circa 500, distri- 
luiti lungo i banconi della gi- 
zantesca lotteria. 

Gli organizzatori, che gra- 
cie al successo ottenuto in 
luesta manifestazione potran- 
10 contribuire ad iniziative 
umanitarie ed assistenziali, 
-ingraziano gli sponsor che 
Ianno permesso questa ormai 
(classica» del periodo carne- 
Yalesco: la Stratos, Team Ita- 
ia, L’Eco di Bergamo, «Città 
n tasca». In servizio d’ordine 
i stato svolto da tre croceros- 
;ine e da alcuni volontari del 
:occorso della Cri. 

Il turismo 
bergamasco 
si interroga 

sulle prospettive 
Quali sono le prospettive di 

sviluppo economico per la 
gente delle nostre valli? Quali 
le difficoltà del turismo neve? 

A questi due interrogativi si 
cercherà di dare una risposta 
con il convegno che l’assesso- 
rato provinciale al Turismo 
ha promosso per il 26 febbraio, 
alle 15,30, nella sala della Bor- 
sa merci. All’iniziativa inter- 
verranno l’on. Luciano Rebul- 
la, sottosegretario al Turismo, 
il parlamentare europeo on. 
Giovanni Ruffini; l’on. Renato 
Ravasio, segretario della Com- 
missione Finanze della Came- 
ra dei deputati; il prof. Gian- 
Pietro Galizzi, presidente del- 
la Provincia; il gcom. Valerio 
Bettoni, assessore provinciale 
al Turismo; il dott. Sandro 
Ghezzi, dirigente dell’assesso- 
rato provinciale al Turismo; 
l’ing. Giovanni Cavalli, presi- 
dente dell’Anef Lombardia e 
Sacbo; il rag. Lorenzo Mazzo- 
leni, dei servizi crediti speciali 
della Banca Popolare di Ber- 
gamo, e il dott. Antonio Simo- 
ne, assessore al Turismo della 
Regione Lombardia. 

Scopo del convegno è quello 
di verificare le potenzialità di 
sviluppo del turismo berga- 
masco: un turismo che, mi- 
gliorando e valorizzando le ri- 
sorse ambientali, potrà diven- 
tare una ragione per scegliere 
di continuare a vivere nelle 
nostre valli. 

A STEZZANO - Informazioni culturali 
AL SUPERMERCATO m!j@ii 

NEL CENTRO 3 DI CITTA CONVENIENZA 
DAL 19 FEBBRAIO AL 3 MARZO 

Al Centro San Bartolomeo ripren- 
de oggi ìl‘corso dì Liturgia tenuto 
dal procf: don A. Donghì (Dal saba- 
to ebraico alla celebrazione del- 
la domenica-giorno del Sìgnoré» 
Oggi - alle ore 18 - al Cen- 

tro culturale?% Bartolomeo, il 
prof. don Antonio Donghi ri- 
prende il corso settimanale di 
liturgia dedicato a «La cele- 
brazione della festa». Questo 
3.0 ciclo prevede ancora 7 le- 
zioni. Don A. Donghi prenderà 
in considerazione «la celebra- 
zione del sabato nell’ebrai- 
smo» ed il passaggio, nelle co- 
munità cristiane alla «cele- 
brazione della domenica». 

Se la teologia del sabato-ha 
il suo fondamento ed il suo 
punto di riferimento nel 1.0 
racconto della creazione (Gen. 
2,2): Dio dopo 6 giorni impiega- 
ti nell’opera della creazione si 
riposa proponendosi come 
((modello)) per l’uomo (shab- 
bat, in ebraico significa ap- 
punto «riposare», la ((domeni- 
ca» (primo giorno della setti- 
mana) ha il suo riferimento al- 
la Resurrezione di Cristo che è 
il fatto salvifico per eccellen- 
za. Dai vangeli sappiamo in- 
fatti che le pie donne si recaro- 
no al sepolcro al mattino del 
((primo giorno della settima- 
na)) (MC. 16,2) e che in «quello 
stesso giorno» Gesù apparve 
ai due discepoli che andavano 
ad Emmaus ed agli apostoli 
chiusi nel cenacolo (Lc. 24,13). 
Si è così instaurata ben presto 
la consuetudine di riunirsi 
«ogni primo giorno della setti- 
mana» (la Cor. 16,2; Atti.20,7) 

per ((spezzare il pane)) ed 
ascoltare gli apostoli. Il ((pri- 
mo giorno» diventa così «il 
giorno del Signore» come tro- 
viamo nella Didaché (14,l). 
Naturalmente il passaggio 
dalla celebrazione del sabato 
(giorno «separato» dagli altri e 
quindi consacrato al culto ed 
alla preghiera) alla celebrazio- 
ne della «domenica = giorno 
del Signore» è stato graduale, 
non senza incertezze ed anche 
tensioni soprattutto nelle co- 
munità di estrazione ellenista 
e perciò non vincolate alla 
((legge del sabato)) come inve- 
ce lo erano quelle provenienti 
dal giudaismo. Questo trapas- 
so risulta storicamente com- 
plesso anche perché si tratta- 
va di dare contenuti specitica- 
mente cristiani ad una cele- 
brazione di un giorno sancito 
dalla legne del Signore. 

Di tutto questo parlerà don 
A. Donghi in questo terzo ciclo 
di lezioni. Quanto sia proble- 
matico nel nostro tempo tosi 
convulso (CIa santificazione 
della festa» è un dato che non 
può essere ignorato non solo 
per le sue conseguenze specifi- 
camente spirituali, ma anche 
a livello psicologico, perché la 
«festa» priva del suo aspetto 
più profondo finisce per priva- 
re l’uomo della «gioia)) vera 
che è legata alla celebrazione 
della festa stessa. (p.a.s.) 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con personale e self-service: GULF di via Ghislandi, IP 
di via Autostrada 14 e AGIP di via Provinciale 39 Dalmi- 
ne con gas auto. Solo con impianto self-service: TOTAL 
di via A. Mai 7/c; AGIP di via Corridoni 35; MOBIL di via 
Correnti 34; GULF di via Corridoni 87; AGIP di via Bro- 
seta 61/63; MOBIL di via Briantea; ESSO di via Carducci 
SjlO. 

METANO PER AUTO 
M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica 119, 
Bergamo: feriali 6,30-21,30; festivi 8-12 e 15-19. M.A.T. Me- 
tano autotrazione Treviglio, via Brignano, km. 1,100: fe- 
riali 6-21; festivi 8-12. 

LA VITA È Plti BELLA E COSTA MENO 
Autostrada Milano-Bergamo - Uscita Dalmine - Tel. 0351591404 


