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Dal 1265 opere pie, arte e potere
Astino cuore delle celebrazioni

Daniela Morandi edifici, dalle nrourietà urbane maestro.

ettecentocin-
quanta anni di
misericordia, ar-
te e cultura al

servizio della città. Come scri-
veva Angelo Roncalli da giova-
ne prete, agli inizi del Nove-
cento, "la misericordia passa
per l'assistenza agli ultimi, per
la cultura e la musica, che aiu-
tano l'individuo nella cresci-
ta"»: in questo modo il presi-
dente della Mia Fabio Bom-
bardieri introduce le numero-
se manifestazioni pensate per
celebrare i 750 anni di fonda

zione dell'Opera Pia Miseri-
cordia Maggiore. Un calenda-
rio pieno di momenti di rifles-
sione per riesaminare la storia
e l'operato della congregazio-
ne, ripensarne il presente e
pianificare il futuro, e in cui
spiccano due iniziative fon-
danti, attorno alle quali ruota-
no di appuntamenti sparsi tra
Santa Maria Maggiore, Astino,
la biblioteca Mai e la Domus
magna, la storica sede di via
Arena.
La prima iniziativa è la pub-

blicazione di dieci volumi,
ognuno di 75 pagine (per un
totale quindi di 750, come gli
anni della celebrazione) dedi-
cati alla storia della Mia. La
stesura è a cura degli studiosi
Maria Teresa Brolis, Paolo Ca-
valieri, Gianmarco De Angelis
e Francesca Magnoni, coordi-
nati dal medievalista Attilio
Bartoli Langei. Dopo aver cer-
cato tra secoli di archivi han-
no riportato in maniera scor
revole sette secoli di storia,
passando dalla fondazione
(alla Regola dettata nel 1265
da Pinamonte da Brembate è
dedicato un intero volume) al
la costruzione dei principali

e rurali di Fara "Olivana, Co- Ci saranno poi una medaglia

mun Nuovo, Spirano, Bollate commemorativa a tiratura li-

Sopra alle attività in campo di mitata disegnata da Trento

arte, istruzione, musica, litur- Longaretti, un annullo postale,

gia e opere d'assistenza. Fino cartoline, un nuovo sito e un

al ruolo delle donne, che «in documentario sulla storia del-

tempi in cui la loro funzione la Mia, il nuovo allestimento

era secondaria, furono socie del museo Donizettiano nella

ufficiali partecipando alle atti- Domus magna grazie agli arre-

vità istituzionali», spiega di restaurati grazie a Mia e

Boinbardieri. Fondazione Bergamo nella

Secondo asse portante della Storia. Infine interventi di na

celebraiione, le conferente sul tara assistenziale. «In cinque

tenia della misericordia in mesi conclude Bombardieri

progranima in Santa Maria abbiamo devoluto 250 mila

Maggiore dal 9 aprile (con l'in- euro in contributi a sostegno
tervento del vescovo Francesco di associazioni caritatevoli co

Beschi) al 6 maggio (con il ge- me Bonomelli e Patronato, del

suita Antonio Spadaro). Cen- fondo Famiglia-lavoro, del

trale anche il ruolo di Astino, progetto comunale di acquisto

«di cui durante l'Expo vorrem- libri per famiglie con tre figli in

mo usare al massimo gli spazi età scolare, e confermato affitti

per restituirli alla città», dice a comodato gratuito o a cano-

ancora il presidente. Le canti ne agevolato su immobili de-

ne saranno aperte come spa- stinati a persone in difficoltà».

zio ristorazione per degustare
vini e prodotti locali (la gestio-
ne è in via di definizione). Nel
refettorio e nello spazio anti- volumi

stante sarà ospitata la mostra saranno pubblicati per raccontare

«Camminare la terra» su Luigi la storia della Mia, lunga 750 anni.

Veronelli, e qui si spera di ri- Ogni volume avrà 75 pagine

portare («umidità permetten- Nelle cantine

do») l'Ultima cena di Alessan- Nell ex

dro Allori nel luogo in cui era monastero

stata dal 1582 al 1798. tu otto- di Astino

bre, nelle cantine, Lella Costa si trovano

metterà in scena «Il pranzo di diverse botti

Babette», per il cartellone di di grandi

«Molte fedi sotto lo stesso de- dimensioni

lo» (che a settembre ospiterà che risalgono

anche il cardinale Gianfranco alla fine

Ravasi per una lectio che rien- dell'Ottocento

tra nelle celebrazioni). Il 13
settembre, data in cui 140 anni

fa furono traslate in Santa Ma-
ria Maggiore le salme di Gae-
tano Donizetti e di Simone
Mayr, la basilica ospiterà un
concerto in omaggio al com-
positore bergamasco e al suo
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La misericordia passa per l'assistenza
agli ultimi, la cultura e la musica,
che aiutano l'individuo nella crescita
Fabio Bombardieri Presidente della Mia
Gli eventi
• Per
festeggiare
i 75Oanni
della Mia,
sono state
organizzate
conferenze
sul tema della
misericordia
in Santa Maria
Maggiore
dal 9aprile
al 6 maggio

• In
programma
anche
una medaglia
disegnata
da Longaretti,
un annullo
postale,
cartoline,
un sito e un
documentario
sulla Mia

• Ad Astino,
verranno
aperte
le cantine per
la mostra
su Veronelli
e lo spettacolo
di Lella Costa
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