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La lunga mestizia del Venerdi Santo sui fiori e sui Zumi dei Cenacoli - Due giorni di s%en- 
Zio delle campane - Affollate le chiese per la visita ai Cenacoli - La litut@a in Catte- 
drale celebrata dall’Arcivescovo - La veglia ‘pasquaZe stasera avrà inizio in Duomo alle 23 

Per i cristiani la giornata 
di ieri, il Venerdì Santo, è 
stata una giornata di medi- 
tazione e di raccoglimento. 
Si è rievocato il dramma 
del Calvario, la verità mi- 
steriosa della morte di Cri- 
sto, uomo-Dio, attuata per 
la redenzione dell’umanità. 
Questo ricordo lo si è ce- 
lebrato in tutte le chiese 
della diocesi e in Cattedrale 
alle ore 18 dove l’«Actio 
liturgica» è stata presieduta 
dall’Arcivescovo Mons. 
Gaddi, nella semplicità e 
nell’austerità di un rito che 
non ha confronti nel corso 
dell’anno liturgico. 

La rievocazione della 
morte di Cristo ha però 
nelle cerimonie del Venerdì 
Santo un significato tutto 
particolare. Quella morte 
non fu una perdizione oppu- 
re una sconfitta, bensì una 
morte che preannunciava 

una resurrezione e un trion- 
fo. 1 fedeli raccolti in pre- 
ghiera durante tutta la gior- 
nata nelle chiese trasformate 
in (Cenacoli)), dove i fiori 
sono stati d’ornamento in 
numero certo superiore a 
qualsiasi altro giorno dell’ 
anno e i lumi sono arsi senza 
interruzione fino a sera, 
hanno riflettuto sul mistero 
dell’amore di Cristo che, do- 
po essersi donato nell’Euca- 
ristia come cibo, ha comple- 
tato la sua offerta nell’im- 
molazione di se stesso facen- 
dosi vittima. Una giornata 
che è di vigilia quindi e di 
preludio alle gioie del giorno 
di Pasqua, dopo il prolunga- 
to silenzio delle campane, 
per comprendere quanto è 
valido il concetto da Cristo 
predicato e attuato: «Non 
c’è amore più grande di co- 
lui che dona la sua vita per 
l’amico )). 

In Cattedrale il celebran- 
te, Mons. Vescovo, accom- 
pagnato dal prete assistente 
Mons. Carrara, dai diaconi 
assistenti Mons. Faggioli e 
Mons. Roncalli e da un dia- 
cono, ha indossato in sacre- 
stia i paramenti rossi e poi, 
processionalmente, si è av- 
viato al presbiterio dell’alta- 
re maggiore. Qui hanno avu- 
to inizio le letture e il «Pss- 
sio). Molto significativo il 
brano di Isaia dove il profe- 
ta parla ‘delle sofferenze del 
((servo di Jahvè» che «di- 
sprezzato e reietto dagli uo- 
mini, uomo dei dolori che 
ben conosce il patire, tolto 
di mezzo con oppressione e 
ingiusta sentenza», sarà poi 
((innalzato, onorato, esalta- 
to grandemente». Chiaro in 
questo passo il riferimento a 
Cristo che si immola per i 
fratelli per donare a loro il 
frutto della sua ((vittoria sul- 

la morte», come afferma poi 
San Paolo, nella seconda let- 
tura dell’«Actio liturgica», 
scrivendo agli Ebrei: K... pur 
essendo Figlio, imparò tut- 
tavia l’obbedienza dalle cose 
che patì e, reso perfetto, 
divenne causa di salvezza 
eterna per tutti coloro che 
gli obbediscono». La rievo- 
cazione storica della passio- 
ne e morte di Cristo la si è 
avuta nella lettura del Van- 
gelo di San Giovanni nel 
quale non è solo un raccon- 
to puro e semplice di quan- 
to è awenuto, ma anche la 
realizzazione delle profezie 
dell’Antico Testamento. 

Terminata la lettura del 
«Passio» e le ((Orazioni», il 
Vescovo è proceduto ah 
adorazione della Croce dopo 
che era stata presentata ai 
fedeli con il rito della (CO- 
stensione)) e baciandola poi 
egli stesso, i ministri e i 

fedeli. L’«Actio liturgica» 
ha avuto termine e si è 
conclusa con la Comunione 
che ha lo scopo di portare 
più abbondanti i frutti della 
redenzione. La Croce, collo- 
cata sul-punto più alto deh 
altare, rimarrà oggi esposta 
alla venerazione dei fedeli 
per tutta la giornata, in me- 
moria del sacrificio compiu- 
to sul Calvario simboleggia- 
to dall’altare spoglio di para- 
ti, tovaglie e fiori. 

Per tutta la giornata in 
Duomo, come pure nelle al- 
tre chiese cittadine, si è avu- 
to un ininterrotto afflusso 
di fedeli che andavano a 
pregare davanti al Cenacolo, 
allestito ovunque con cura e 
devozione. 

La giornata, dopo la bur- 
rasca di giovedì, ha favorito 
l’afflusso. Entrando nelle 
chiese si avvertiva subito il 

Augurio di unu Pasqua sereno re/cato 
dall’Arcivescovo al mondo del lavoro 

NeWora più slacra del ricordo del Venerdì Sainto, Mms. GaddIi è venuto al nostro gtioirnale 
e quindi altla cede dei S!ind’acati Li,b,eril per pregare con noi e pelr esprimere a tutto iil mon- 
do del lavoro i,l wo paterno auglurio ccistiano di pace, di fiducia, di s,erenità - Due incon- 
trii che hanno protondamente commosso e che hanno lasciato viva soddlisfazione in tutti 

Un augurio di serenità, di 
gioia e di fratellanza. Questo il 
paterno augurio cristiano che 
l’Arcivescovo Mons. Gaddi ha 
portato ieri al mondo del lavoro 
bergamasco venendo a far visita 
nel pomeriggio, nell’ora più sa- 
cra del ricordo del Venerdì San- 
to, alla famiglia de «L’Eco di 
Bergamo» e recandosi quindi 
alla sede dell’organizzazione sin- 
dacale della CISL. IJn augurio di 
Pasqua serena che 1’Arcivescovo 
da queste due sedi ha rivolto a 
tutte le categorie di lavoratori. 

II prima dei due incontri, che 
hanno profondamente commos- 
so e chehanno lasciato viva sod- 
disfazione in tutti, è awenuto 
alle 15, alla sede de «L’Eco di 
Bergamo». 

Mons. Gaddi, che era accom- 
pagnato dal segretario don Fer- 
rari, è stato accolto dal presiden- 
te della SESA Mons. Faggioli e 
dal nostro direttore Mons. Spa- 
da, i quali lo hanno accompa- 
gnato nei locali della tipografia, 
dove erano raccolti con il diret- 
tore amministrativo rag. Tironi, 
redattori, collaboratori, tecnici, 
tipografi, il personale dell’Am- 
ministrazione e della diffusione, 
oltre al rag. Rizzi della Società 
Manzoni di pubblicità e al sig. 
Donadnni, Vicedirettore della 
((Domenica del Popolo». Il no- 
stro Direttore, rivolto all’Arcive- 
scovo l’augurio affettuoso di 
tutti noi, ha letto la preghiera 
del Venerdì Santo. Mons. Gaddi 
ha pregato assieme ai presenti, 
in corale raccoglimento profon- 
do. 

Al termine della preghiera 
I’Arcivescovo, dopo avere rivol- 
to un pensiero anche a tutti i 
popoli o 

P 
pressi e dilaniati dalla 

guerra a finchè il Signore dia a 
tutti la pace, ha porto gli auguri 
di Buona Pasqua a tutti noi e 
alle nostre famiglie, agli abbona- 
ti e ai lettori e a tutti coloro che 
vogliono bene al nostro giornale 
e lo aiutano ad essere sempre 
migliore. E’ stato anche partico- 
larmente largo di consensi col;- 
diali e ha ringraziato tutti per la 
collaborazione intelligente che 
ciascuno, nel camno della sua 
competenza, fornisce. Ricordato 
che nello svolgimento del lavoro 
quotidiano ognuno può guada- 
gnarsi meriti se l’affronta con 
retta intenzione, nello soirito 
cioè di una vita intensamente 
vissuta in senso cristiano e tesa 
alla vera pace interiore, Mons. 
Gaddi ha rinnovato l’augurio a 
noi più caro di serenità e di 
gioia. 

Successivamente 1’Arcivescovo 
- che era accompagnato dal 
nostro Direttore - si è recato 
presso la sede della CISL in via 
G. Paglia, dove erano ad atten- 
derlo, assieme al segretario gene- 
rale sig. Bombardieri, i responsa- 

L’Arcivescovo Mons. Gaddi, nella tipografia del nostro giornale, mentre rivolge I’affet- 
tunso augurio pasquale a tutta la famiglia de c<L’Eco di Bergamo)). (Foto EXPRESS). 

Un momento dell’incontro dell’Arcivescovo, che ha accanto il searetario generale sig. 
Bombardieri, con i dirigenti e i responsabili dei diversi settori della CISL. (Foto 
EXPRESS). 

bili dei vari settori, i segretari di 
categoria, il personale degli uffi- 
ci e lavoratori. 

Nel corso di un cordiale in- 
contro nella saletta delle riunio- 
ni, il segretario generale sig. 
Bombardieri ha espresso la sod- 
disfazione del Sindacato per la 
visita di Mons. Gaddi che «ci dà 
modo - ha detto Bombardieri - 
di compiere una riflessione spivi- 
tuale e ci dimostra che il Pastore 
della Chiesa di Bergamo è con 

noi e con tutti i lavoratori che 
noi rappresentiamo e serviamo 
ogni porno>>. Dopo aver sottoli- 
neato che nella CISL bergama- 
sta i dirigenti sono autentici 
lavoratori, per buona parte ope- 
rai eletti in primo luogo sul 
posto di lavoro dai loro compa- 
gni, il sig. Bombardieri ha breve- 
menteindicato i maggiori proble- 
mi del mondo del lavoro berga- 
masco, per la. cui soluzione la 
CISL, che ha 68.000 iscritti, si 
batte, chiedendo un serio piano 
di sviluppo industriale per nuovi 
e sicuri posti di lavoro. 

Il segretario generale ha anche 
richiamato il Documento dei 
Vescovi lombardi sul mondo del 
lavoro, sottolineando come la 
CISL l’abbia accolto con vera 
riconoscenza e soddisfazione 
((Quel Documento - ha detto - 
ci è stato di vero conforto. 
Abbiamo’ nuovamente capito 
che operando a favore di una 
migliore giustizia sociale, come 
fanno i delevati di reparto, gli 
operaton’ e i dirigenti sindacali, 
si orta avanti il messaggio evan- 
ge ito>,. Ha poi ribadito che il P 
Sindacato è contro guerre e vio- 
lenze d’ogni genere: vuole però 
far sì che vi siano diverse condi- 
zioni di lavoro nelle fabbriche e 
che chi lavora abbia un giusto 
posto nella società. 

Sottolineando ancora una vol- 
ta l’importanza della visita del- 
l’Arcivescovo, il sig. l$mbardie- 
ri ha concluso affermando che 
l’incontro lascerà i suoi frutti. 
Riprenderemo la nostra attività 
nel Sindacato e nelle fabbriche 
- ha detto - e sarà una ripresa 

che sarà fatta con ancor maggio- 
re volontà e generosità. 

Nella sua risposta Mons. Gad- 
di ha toccato diversi argomenti. 
In primo luogo il motivo che 

1 l’aveva condotto a portare gli 
auguri di Pasqua alla CISL di 
Bergamo e quindi, per estensio- 
ne, alle altre organizzazioni sin- 
dacali e a tutti i lavoratori. 
Dopo l’incontro con le autorità 
bergamasche dei giorni scorsi 
non poteva mancare quello col 
mondo del lavoro, perchè esso è 
una forza di primaria importan- 
za nella società. 

Per quanto riguarda i proble- 
mi dei lavoratori bergamaschi 
indicati dal segretario della 
CISL, Mons. Gaddi ha detto di 
conoscerli e di seguirli ((con 
vivissima preoccupazione». Co- 
me quello dei pendolari, che è 
un problema di carattere spiri- 
tuale, morale, sociale ed econo- 
mico. Così anche il problema 
della montagna che si spopola, 
oppure della Valle Seriana, valle 
tessile, dove una struttura indu- 
striale monocorde crea gravissi- 
me situazioni non appena questa 
struttura accenna ad una crisi. 
Purtronpo sono problemi - ha 
soggiunto - che l’Amivescovo 
non può risolvere, ma per i quali 
non fa mai mancare un interven- 
to, anche se cctutte le parole che 
si dicono non sono pubbliche». 

Mons. Gaddi si è detto anche 
molto lieto per l’apprezzamento 
espresso nei confronti del Docu- 
mento dei Vescovi della Lom- 
bardia. Dopo aver sottolineato 
l’esigenza di una maggiore sere- 
nità e comprensione e dopo aver 
auspicato condizioni più digni- 
tose per i lavoratori nella fabbri- 
ca e nella società, ha rivolto a 
tutti i presenti, alle loro fami- 
glie, ai lavoratori della CISL, 
delle altre confederazioni e a 
tutta quanta la gente che lavora 
il più vivo augurio pasquale. 

L’Arcivescovo ha’infine detto, 
commentandola brevemente, 
una bella preghiera a Gesù Cro- 
cefisso. (Santifica il nostro lavo- 
ro - è detto nella preghiera - 
dona a noi e ai nostri cari il pane 
quotidiano, addolcisci le nostre 
pene, benedici le nostre famiglie 
e concedi ai ponoli, afflitti da 
dure prove, la tua pace, che solo 
è vera, affinchè, obbedendo ai 
tuoi precetti, arriviamo alla glo- 
ria celeste». Mons. Gaddi ha 
concluso il suo incontro alla 
CISL visitando alcuni uffici, in 
modo particolare la nuova siste- 
mazione di alcune categorie gra- 
zie all’acquisto di una palazzina 
accanto alla vecchia sede e la 
sede del patronato INAS. 

C. R 

Cinque feriti 
nel traffico 

caot,ico di ieri 
Cinque persone sono rimaste 

ferite ieri, nel primo pomeriggio, 
in tre incidenti stradali verifica- 
tisi, due in Borgo Palazzo e ùno 
sulla Briantea. 

Due sorelle e una loro amica, 
Giuseppina e Giovanna Fiori, 
rispettivamente di 22 e 24 anni, 
abitanti in via Righi 9 e Patrizia 
Salcone, 16 anni. via Righi 17, 
sono rimaste leggermente ferite 
nello scontro tra le loro auto e 
un’altra vettura. 

Nell’incidente, verificatosi 
vekso le 13 in Borgo Palazzo, le 
tre giovani hanno riportato con- 
tusioni escoriate guaribili tra i 3 
i 5 giorni. 

Quasi nello stesso posto, 
mezz’ora più tardi, nello scontro 
tra la sua motocicletta e un’au- 
to, è rimasto ferito il signor 
Libero Brancati, 40 anni, abitan- 
te in via Rovelli 36. 

Trasportato all’Ospedale Mag- 
giore a bordo di un’ambulanza, 
il Brancati, che al momento del 
ricovero non ricordava nulla 
dell’incidente, è stato giudicato 
guaribile in 20 giorni per trauma 
cranico. 

Inoltre sulla «Briantea», in un 
tamponamento, ha riportato fe- 
rite la quattordicenne Guglielmi- 
na Sangalli, abitante a Bonate 
Sotto. La ragazza, che si trovava 
sull’auto condotta da un cono- 
scente, tamponata da una vettu- 
ta svizzera ha subito una leggera 
contusione al viso guaribile in 5 
giorni. 

Caduto accidentalmente dalle 
scale di casa, il signor Virginio 
Gamba di 70 anni, di via B. 
Bono 55, ha riportato sospette 
fratture costali. Guarirà in 20 
giorni. 

lutto e lo sgomento della 
Chiesa per l’avvicinarsi dell’ 
ora che ricorda la morte di 
Gesù. Ovunque altari disa- 
dorni, senza luci e fiori, 
navate in penombra: una 
unica fonte di luce richiama- 
va i fedeli. Lampade e lumi 
circondavano il Cenacolo, 
dove 1’Eucaristia era stata 
riposta al termine dei riti del 
Giovedì Santo. 

La rappresentazione del 
Cenacolo, come di consue- 
to, è stata curata con parti- 
colare amore. Si è notata 
una minor ricerca negli alle- 
stimenti e sono stati seguiti 
schemi più semplici, tenden- 
ti soprattutto a valorizzare il 
Tabernacolo. Lo schema 
fondamentale era, ovunque, 
quello della mensa dell’ulti- 
ma Cena. Sono poi bastati 
pochi mutamenti per sosti- 
tuire al Cenacolo il Sepol- 
cro. 

Questa notte le campane 
torneranno a suonare. 1 gior- 
ni della passione termineran- 
no nel canto dell’«Alleluia» 
pasquale, annuncio gioioso 
della resurrezione di Cristo 
che, come si leggerà nella 
lettura della Messa della 
Veglia Pasquale, (( resuscita- 
to dai morti, non muore 
più )). 

L’orario delle funzioni di 
oggi in Cattedrale è il se- 
guente: ore 8,30 officio di 
Lettura e Lodi; alle ore 23 
Veglia Pasquale. 

L. L. 

1 risultati dielle ass[emblee 

Alla lista Rurnor-Piccoli ed ex morotei il 39,340/0 e 
29 delegati - Forze Nuove 8 delegati; Colombo-An- 
dreotti 11; Base 11; Fanfaniani 16 - 1 nomi degli eletti 

La Segreteria Provinciale della 
Democrazia Cristiana ha reso 
noto ieri sera i risultati delle 
assemblee di sezione per l’elezio- 
ne dei delegati al Congresso Re- 
gionale. Ecco il testo del comu- 
nicato: 

K La Segreteria Provinciale del- 
la Democrazia Cristiana informa 
che le Assemblee Sezionali per 
l’elezione dei candidati provin- 
ciali al Congresso Regionale pfe- 
paratorio del XII Congresso Na- 
zionale del Partito hanno dato i 
seguenti risultati, non definitivi: 

«Lista n. 1 - “Iniziativa Po- 
polare - Iniziativa Lombarda’: 
39,34% pari a voti rapportati n. 
14 mila 48 (29 delegati); 

((Lista n. 2 - “Forze Nuove”: 
10% pari a voti rapportati n. 3 
mila 573 (8 delegati); 

«Lista n. 3 - “Impegno De- 
mocratico”: 14,98% pari a voti 
rapportati n. 5 mila 35 1 (11 
delegati); 

«Lista n. 4 - “La Base”: 
14,54% pari a voti rapportati n. 
5 mila 192 (11 delegati); 

«Lista n. 5 - “Nuove Crona- 
che”: 21,14% pari a voti rappor; 
tati n. 7 mila 550 (16 delegati). 

«La Segreteria Provinciale sen- 
te il dovere di ringraziare tutti i 
Segretari di Sezione e gli iscritti 
per la sentita partecipazione alle 
assemblee e sottolinea il corret- 
to andamento delle stesse 1). 

Come è noto, le votazioni per 
l’elezione dei delegati sono awe- 
nute su liste rigide e pertanto 
risultano eletti i primi nell’ordi- 
ne di presentazione fino a copri- 
re il numero di delegati spettanti 
a ciascuna lista, in ragione di un 
delegato ozni 500 voti; l’ultimo 

eletto di ogni lista porterà al 
Congresso Regionale il resto del- 
la lista stessa. 

Ecco, infine, i nomi dei dele- 
gati eletti al Congresso Regiona- 
le: 

Lista n. 1: «Iniziativa Popola- 
re - Iniziativa Lombarda»: 1. 
Belotti scn. Giuseppe; 2. Castelli 
on. Angelo; 3. Marchesi Angelo; 
4. Citaristi Severino; 5. Belussi 
Ernestina; 6. De Bernardi San- 
dro; 7. Galli Alberto; 8. Giuliani 
Giuseppe; 9. Simoncini Tino; 
10. Albanese G. Giacomo; 11. 
Benedetti Mario; 12. Beretta Te- 
resa; 13. Carrara Andrea; 14. 
Filisetti Licinio; 15. Frigeri 
Franco; 16. Galizzi G. Battista; 
17. Gilardi Costantino; 18. Maz- 
zoleni Franco; 19. Pellegrini 
Giuseppe; 20. Scola Claudio; 21. 
Servidati Mariditta; 22. Taranti- 
no Massimo; 23. Vavassori An- 
na; 24. Vitali Luigi; 25. Foglieni 
Antonio; 26. Gasparini Giusep- 
pe 27. Mapelli Franco; 28. Mi- 
nuscoli G. Carlo; 29. Macchi 
Piero. 

Lista n. 2: «Forze Nuove»: 1. 
Biaggi sen. Nullo; 2. Ruffini 
Giovanni; 3. Nebiolo Ivo; 4. 
Borra G. Carlo; 5. Frigeni Pie- 
tro; 6. Vaninetti Oscar; 7. Ga- 
vazzi Edoardo; 8. De Flumeri 
Piergiorgio. 

Lista n. 3: «Impegno Demo- 
cratico)): 1. Morandi Matteo; 2. 
Bonctti Sergio; 3. Ceruti G. 
Franco; 4. Ghezzi Sandro; 5. 
Maj Franco; 6. Piantoni Mario; 
7. Tarenghi P. Luigi; 8. Gerbelli 
Edoardo; 9. Michelato Gianni; 
10. Schivardi Giacomo; 11. Mar- 
tina Elio. 

Lista n. 4: «Base»: 1. Bonalu- 

mi on. Gilberto; 2. Carrara An- 
drea; 3. Cortesi Franco; 4. Galiz- 
zi G. Pietro; 5. Massi Franco; 6. 
Micheletti Gianfranco; 7. Pec- 
chenini Piero; 8. Bussolati Giu- 
seppe; 9. Marchetti Vincenzo; 
10. Cuminetti Benvenuto; 11. 
Ripamonti Enrico. 

Lista n. 5: ((Nuove Cronache»: 
1. Rampa on. Leandro; 2. Son- 
zogni Vito; 3. Zambetti Enzo; 4. 
Rondi Giuseppe; 5. Longhi Giu- 
seppe; 6. Perito Ottavio; 7. Ber- 
landa Enzo; 8. Gaiti Giovanni; 
9. Nardari Francesco; 10. Betto- 
ni Valerio; 11. Bonfietti Anna 
Maria; 12. Fiorina Lucio; 13. 
Rota Leone; 14. Lingiardi Rena- 
to; 15. Ravasio Gianbattista; 16. 
Magni Medardo. 

Una conferenza 
all’Ateneo del 

prof. Passerini Tosi 
Nella sede dell’Ateneo di 

Scienze, Lettere ed Arti (via T. 
Tasso 4) venerdì 27 aprile alle 
ore 18 l’accademico prof. Carlo 
Passerini Tosi parlerà sul tema: 
((Lingua e linguaccia degli inni 
sacri>). 

LAUREA 
Presso il Politecnico di 

Milano si è brillantemente 
laureato in Architettura, 
trattando una tesi sul cen- 
tro storico di Bergamo, 
Guido Dell’Acqua. 

Al neo dottore congratu- 
lazioni e vivissimi auguri da 
parenti ed amici. 

Fedele alla tradizione di adesione ad ogni importante manifestazione nazionale ed internazionale, 
l’RB Rossana partecipa ancora quest’anno:alla 51.a Fiera di Milano (padiglione 34 salone 3.0) con 
una presenza da leader nel settore dell’arredamento per cucina. Produzione e design d’avanguardia 
caratterizzano i modelli dell’RB Rossana ormai noti in tutto il mondo e ripresi redazionalmente da 
tutte le pubblicazioni di alto livello. La gamma dei prodotti RB Rossana è completata da 
un’apparecchiatura veramente eccezionale: il frigorifero Americana a due porte con distributore 
automatico di ghiaccio in cubetti, di ghiaccio-tritato e di acqua ghiacciata, importato direttamente 
dagli Stati Uniti dove viene prodotto dalla General Electric. L’RB Rossana ne è la distributrice 
esclusiva per l’Italia tramite i propri centri e i negozi di elettrodomestici più qualificati. 


