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Agenda Il Santo

Domenica della Divina Misericordia
Seconda domenica di Pasqua

«Desidero che la prima domenica dopo Pasqua sia la 
Festa della Mia Misericordia. Figlia Mia, parla a tutto il 
mondo della Mia incommensurabile Misericordia. 
L’Anima che in quel giorno si sarà confessata e 
comunicata, otterrà piena remissione di colpe e castighi. 
Desidero che questa festa si celebri solennemente in 
tutta la Chiesa». (Gesù a S. Faustina)Proverbio

Contra i canù no vàl la resù

Contro i cannoni non vale la ragione

EFFETTOBIBBIA
Quei rotoli in ebraico
ricchi di storia e aneddoti
VINCENZO GUERCIO

È
partita, subito nel segno
dei molteplici approcci
disciplinari, l’ottava edi-
zione di Effettobibbia, in-
centrata sul Libro di
Ester. Primo incontro ie-

ri, con l’esposizione del «Rotolo di
Ester» nell’atrio della biblioteca 
Mai. Un rotolo di pergamena della
fine del XVII secolo, manoscritto 
con illustrazioni. 

«La lettura del libro di Ester - ha
spiegato Erica Baricci, studiosa di
Lingua e Letteratura ebraica - è mo-
mento centrale della festa di Purim,
appena celebrata, il 23 e 24 marzo.
Una sorta di carnevale ebraico». 

Questi rotoli sono oggetti liturgi-
ci, devono obbedire a precise regole.
Proprio per questo sono rotoli e non
libri: per antica regola e tradizione
liturgica ebraica il testo deve essere
scritto a mano su un rotolo di perga-

mena. Appunto dal ’600, i testi co-
minciarono a essere illustrati: «La
parte illustrata è una xilografia, 
uscita da un torchio tipografico. Poi
le immagini venivano colorate da 
garzoni di bottega. Si notano, infatti,
disparità di esecuzione. Ogni fine-
stra di testo ha due immagini di con-
torno, che spesso non corrispondo-
no alla lettera della Bibbia ma alla
ricchissima tradizione di commen-
to, il Midrash, fiorita nella cultura
ebraica». 

Per esempio, nelle illustrazioni
si vede una figura femminile che, da
una finestra, rovescia qualcosa in 
testa a un araldo. È la figlia di Aman,
il cattivo della storia di Ester, che 
per sbaglio rovescia un vaso da not-
te in testa proprio a sua padre. Det-
taglio assente dal testo biblico, ma
narrato nel Midrash. Che si trattas-
se di oggetti seriali è dimostrato dal
fatto che ne esistono due uguali alla
biblioteca di Modena e in quella del

Museo di arte ebraica italiana di 
Gerusalemme. Insieme al prezioso
manoscritto, nell’atrio della Mai so-
no esposte altre splendide edizioni
della Bibbia, patrimonio della Civi-
ca - ha spiegato la direttrice, Elisa-
betta Manca - spesso splendida-
mente illustrate, «aperte sul Libro
di Ester». Mostra visitabile fino al
23 aprile, negli orari di apertura del-
la Biblioteca. Sono intervenuti Giu-
lio Orazio Bravi, Luciano Zappella,
presidente Centro Culturale Prote-
stante di Bergamo, Nadia Ghisal-
berti, assessore alla Cultura. 

Oggi ore 15,30-17,30, visita gui-
data al ciclo degli affreschi di Ester
nell’abbazia benedettina di San Pa-
olo d’Argon (prenotazione obbliga-
toria); domani alle ore 18 la confe-
renza di Elena Bartolini su «Ester
e Purim nella tradizione ebraica» 
non si svolgerà, come annunciato,
alla Sala Tremaglia del Donizetti ma
alla Chiesa Valdese di viale Roma.

� Esposta alla Mai 
una versione 
del ’600 del Libro di 
Ester e altre edizioni 
sacre antiche

� Oggi pomeriggio 
visita guidata al ciclo 
degli affreschi 
di Ester nell’abbazia 
di San Paolo d’Argon

Il rotolo del Libro di Ester esposto da ieri nell’atrio della Biblioteca civica Angelo Mai, per Effettobibbia FOTO BEDOLIS

Brignano Gera d’Adda

Giornate dei castelli aperti
Ore 10, apertura congiunta dei castelli, dei palazzi e dei 
borghi medievali di Brignano Gera d’Adda, Cologno al Serio, 
Malpaga (Cavernago), Martinengo, Pagazzano, Romano di 
Lombardia, Torre Pallavicina e Urgnano, con la possibilità di 
effettuare visite guidate e partecipare a numerosi eventi 
collaterali. Info: Ufficio Iat-Pro Loco, tel. 0363.988336 (dalle 9 
alle 12) oppure www.bassabergamascaorientale.it

In città

Mattino
Convegno diocesano 
Apostolato della preghiera
Ore 09:00

Via Gavazzeni 13 - Alla Casa del 

Giovane, accoglienza e preghiera 

delle Lodi; ore 10, incontro con 

don Davide Rota, superiore del 

Patronato S. Vincenzo, sul tema 

«Cuore di Gesù ricco di 

Misericordia»; ore 11,30, relazione 

del presidente e direttore 

diocesano don Giambattista 

Ferrari; ore 13,30, condivisione nei

gruppi; ore 14,30, adorazione 

Eucaristica, Vespri e rinnovo 

consacrazioni; ore 16, S. Messa. 

Al Villaggio degli Sposi 
la primavera è in strada
Ore 09:30

La via Promessi Sposi si anima di 

bancarelle con esposizione di vari 

prodotti, con la possibilità di 

acquistare artigianato creativo, 

oggettistica. Ore 10,45 esibizione 

della banda per le vie del 

quartiere per concludere poi con 

una festosa esibizione di brani 

musicali sul sagrato della chiesa 

dopo la Messa delle 10,30. Nel 

pomeriggio, truccabimbi, 

laboratorio di aquiloni, gruppo di 

danza fokloristica e concerto di 

strumentisti.

Bergamo dall’alto 
e Bergamo sotterranea
Ore 10:00

Apertura al pubblico della 

Cannoniera di S. Giovanni e della 

Fontana del Lantro il lunedì dalle 

ore 14-18, sabato, domenica e 

festivi ore 10-12 e 14-18 (fino al 30 

aprile); della Cannoniera di S. 

Michele, la domenica e festivi 

dalle ore 10-12 e 14-18 (fino al 25 

settembre); della Torre del 

Gombito per la salita alla terrazza 

panoramica, via Gombito 13, il 

lunedì (turni di salita alle 10, 10,45, 

11,30, 14,30, 15,15, 16- fino al 26 

settembre), la salita alla sommità 

della torre è gratuita e possibile in 

gruppi di 10 persone (è necessaria la 

prenotazione allo 035.242.226); Info: 

Iat Città Alta, via Gombito 13 tel. 

035.242.226 oppure Iat Città Bassa, 

Urban Center, viale Papa Giovanni 

XXIII, 57, tel. 035.210.204.

Domeniche in Santa Marta
Ore 10:00

Apertura del Chiostro di S. Marta con 

visite guidate libere e gratuite e ore 17,

apertura della rassegna musicale 

«Ladies sing the blues» con esibizione

dello Zayt Quartet capitanato da 

Roger Rota presente in sala.

Letture bergamasche
Ore 11:00

Via Donizetti 18/a - Al Museo Cividini 

nell’Antica Zecca, presentazione del 

libro «Dei miracoli sul Serio», 

romanzo scritto da sette autori, 

introduce Umberto Zanetti, Giovanni 

Sarcinelli leggerà alcuni brani del 

libro. 

Pomeriggio
Bergomix 
Ore 15:00

Via del Polaresco 15 - Al Polaresco, 11.a

edizione della Convention del 

fumetto della città, con apertura della 

mostra «La Nona Arte omaggia la 

Settima Arte», con illustrazioni 

realizzate da autori italiani dedicate al 

mondo del cinema, tantissimi autori 

di fumetti fra i quali Sandro Dossi, 

Maria Chiara Barossi e Andrea Abilio 

Quarti; ore 16, proiezione gratuita del 

cinedocumentario «Lupin III-

L’avventura italiana», alla presenza 

del regista Luca Martera; al termine, 

dibattito. 

Il tour di Bergamo
Ore 15:00

Via Gombito - Con partenza dallo Iat, 

visite guidate per visitatori 

individuali in lingua italiana e inglese. 

Info: www.bergamoguide.it oppure 

info@bergamoguide.it 

oppure035.344205 o 328.6123502.

Monfortani
Ore 15:00

Nella casa di Redona, incontro 

mensile di preghiera e catechesi 
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