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Agenda Il Santo

Beato Luca Passi
Sacerdote e fondatore delle Suore Dorotee

Don Luca Passi nutrì aspirazioni apostolico-missionarie. 
Si consacrò al servizio del Signore e fu autentico 
testimone della carità evangelica nell’azione formativa 
della gioventù. Primo di undici figli, nacque a Bergamo il 
22 gennaio 1789 da Enrico e Caterina Corner. Il 13 marzo 
1813, fu ordinato sacerdote. Nel 1815 fondò la Pia Opera 
di S. Dorotea per la formazione cristiana delle ragazze. È 
stato beatificato il 13 aprile 2013 da Papa Francesco.

Proverbio
Palanche, salüte e abondànsa i rìa mai per töcc
Soldi, salute e abbondanza non arrivano mai per tutti

ALBINO
Il coraggio della fede
Testi e musica su Ester
GIULIO BROTTI

V
erso la metà del Cin-
quecento, Elisabetta
I Tudor chiedeva a
Dio di farla diventa-
re «come una secon-
da Ester», mentre

nel XIX secolo Harriet Beecher
Stowe, l’autrice de «La capanna
dello zio Tom», trovava un’ana-
logia tra le gesta di questa eroina
dell’Antico Testamento – impe-
gnata a difendere i suoi conna-
zionali perseguitati – e la causa
dell’abolizione della schiavitù
negli Stati Uniti. 

Avrà per titolo «Ester, il co-
raggio della fede» la serata di
letture, immagini e musica in
programma oggi alle 20.45 nella
chiesa di San Bartolomeo, ad
Albino, in via Vittorio Veneto:

a guidare l’incontro, che rientra
nel programma dell’edizione
2016 di Effettobibbia, sarà mon-
signor Patrizio Rota Scalabrini,
docente di Esegesi presso il Se-
minario di Bergamo e la Facoltà
teologica di Milano. 

Monsignor Rota Scalabrini è
tra l’altro autore, con Mariatere-
sa Zattoni e Gilberto Gillini, del
volume «Ester. La seduzione del
bene» (Queriniana): la protago-
nista dell’omonimo libro biblico,
Ester, si serve del suo fascino per
salvare gli ebrei residenti nelle
centoventisette province del-
l’impero persiano, convincendo
il Gran Re Assuero a non attuare
il progetto di «soluzione finale»
ideato dal perfido ministro
Aman. 

All’ascendente che Ester sa

esercitare sul sovrano, si accom-
pagna un secondo elemento di
seduzione. 

«Ester seduce Assuero – spie-
ga monsignor Rota Scalabrini –,
ma è a sua volta sedotta dal bene:
lei, che già aveva perduto i suoi
genitori, ricorda di essere stata
nutrita per mano di un cugino,
Mardocheo, che l’ha trattata co-
me una figlia. Così, la bella Ester
saprà vincere l’egoismo e ri-
schierà la propria vita per evita-
re un genocidio, mossa dall’amo-
re per il popolo a cui appartiene,
Israele». 

Per ulteriori informazioni
sull’VIII edizione di Effettobib-
bia «Cambiare la storia: il libro
di Ester» (fino al 30 aprile) visi-
tare il sito www.effettobibbia.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea del Castagno, «La regina Ester». Oggi ad Albino letture, immagini e musica dedicate all’eroina biblica

APPUNTAMENTI DI CITTÀ E PROVINCIA 

Bergamo

Mattino
Ambiente e clima a 
«Sorella Terra»
Ore 09:00

Via Arena - Nell’auditorium del 

Seminario, «Sorella Terra» 

iniziativa annuale del Centro di 

etica ambientale è dedicata al 

tema «Una nuova etica per la 

Terra: tra cambiamenti climatici e 

buone pratiche». Interverranno il 

vescovo Francesco Beschi, il 

ministro per le Politiche Agricole 

Maurizio Martina, il presidente del 

Cea Luciano Valle in dialogo con gli 

studenti, Mario Tozzi del Cnr, il 

giornalista Giorgio Fornoni, il 

presidente della Montello Roberto 

Sancinelli, e il presidente del Cesvi 

Giangi Milesi. Conclude il 

convegno il provveditore Patrizia 

Graziani, coordina la giornalista 

Simona Befani.

Pomeriggio
Alimentazione protettiva
Ore 14:30

Via Torretta 12 - Nella sede di 

Confartigianato, seminario dal 

titolo «L’alimentazione 

protettiva» . Dopo i saluti di Angelo 

Carrara, relazione di Lucia 

Antonioli, moderatore Giosuè 

Berbenni. 

Fiera dei Librai
Ore 14:30

Continua la 57a edizione della 

«Fiera dei Librai»: sul Sentierone; 

ore 14,30, allo spazio incontri, «IL 

lavoro nelle opere d’arte 

dall’Ottocento al Contemporaneo» 

con Maria Elena Notari Nardari; 

ore 17, «Gianni Celati, Romanzi, 

cronache e racconti» con Marco 

Belpoliti e Nunzia Palmieri, ore 

18,30, «Proud» Tiziano Incano, il 

Bepi; ore 18,30 alla Domus «La 

ferrovia arriva a Bergamo - La 

prima tratta Bergamo-Coccaglio» 

Giovanni Meloni, con Giorgio 

Mirandola; ore 20,45, allo spazio 

incontri, «Dipendente e capacità di 

amare oggi - Alcune prospettive di 

intervento terapeutico» con 

l’autore Giorgio Foresti, la 

psicologa Carla Esposito; ore 21, 

alla Domus, «Nessuno resti 

indietro - Papa Francesco, la 

dignità del lavoro e l’inclusione 

sociale» con l’autore Roberto 

Alborghetti.

Gruppi di cammino 
pomeridiani
Ore 14:45

Via Crescenzi - Con ritrovo al 

parcheggio della chiesa di S.ta 

Teresa di Lisieux, nel quartiere 

Conca Fiorita, partenza del gruppo 

di cammino pomeridiano. 

Partecipazione libera e gratuita. 

Durata camminata di circa un’ora. 

Ludoteca Locatelli
Ore 16:00

Via Diaz 1 - Fino alle 18,30, al parco 

Locatelli, apertura della ludoteca, 

con gioco libero.

I lunedì di S. Bartolomeo
Ore 18:00

Largo Belotti 1 - Al Centro Culturale S. 

Bartolomeo, incontro con p. Igor 

Barbini op, sul tema «Opere di 

Misericordia - Sfamare, alloggiare, 

visitare e seppellire».

Sera
Il cibo è un problema per te?
Ore 20:30

Via S. Tomaso de’ Calvi 1 - Incontro 

dell’Associazione di auto mutuo aiuto 

Overeaters anonymous-mangiatori 

compulsivi sul tema «La gioia del 

recupero attraverso i 12 Passi». Il 

primo lunedì del mese le riunioni sono 

aperte a tutti.

Associazione Chizzolini
Ore 20:30

Via Gavazzeni 3 - Nella sede 

dell’associazione Vittorino Chizzolini 

Cooperazione internazionale, Felice 

Rizzi, della Cattedra Unesco 

dell’Università di Bergamo, parla sul 

tema «Cooperazione internazionale e 

volontariato». 

Società del Quartetto
Ore 21:00

In sala Piatti, chiusura della 112.a 

edizione della stagione concertistica 

della Società del Quartetto, con il 

concerto di Anna Tifu, al violino, e 

Gloria Campaner, al pianoforte.

Provincia

Sera
Urgnano, O la corsa o la vita
Ore 20:00

Via Roma 62 All’oratorio, 

presentazione del libro della 

fotogiornalista Francesca Soli «O la 

corsa o la vita», il suo percorso verso 

una vera e propria rinascita. La serata 

è organizzata dai Runners Bergamo. 

Bonate Sopra, Nutrirci della 
nostra cultura
Ore 20:30

Nella sala «Don Lorenzo Milani», 

incontro con Davide Lenisaa sul tema 

«Lo Zanni».

Borgo di Terzo, Genitori 
meglio informati
Ore 20:30

Largo M. Vitali 3 Al Micronido 

integrato «L’arca di Noè», Lina 

Vanoncini, educatrice al 

Consultorio familiare Zelinda, 

parla sul tema «E’ il mio!!! e tu? tu 

chi sei?».

Cividate al Piano, Incontri di 
storia locale
Ore 20:30

Nella sala consiliare, Riccardo 

Caproni, storico locale, parla sul 

tema «I volontari alle guerre di 

Indipendenza ».

Albino, Effettobibbia
Ore 20:45

Nella chiesa di San Bartolomeo, 

«Ester, il coraggio della fede», 

letture e approfondimenti con 

mons. Patrizio Rota Scalabrini. 

Chiuduno, Educare un 
investimento per il futuro
Ore 20:45

Via Trieste Nell’auditorium 

comunale, Alessandro Meluzzi, 

medico psichiatra parla su 

«Educazione - Una questione di 

senso».

Foresto Sparso, I passaggi 
evolutivi nei bambini
Ore 20:45

Via Bonini 25 Alla scuola media, 

incontro organizzato dal 

Consultorio familiare Zelinda con 

lo psicologo Daniele Masini che 

parla su «Dalle elementari alle 

medie...i passaggi evolutivi 

nei...bambini? ragazzi?». 

Calcinate, Cosa vince la 
paura
Ore 21:00

Nell’auditorium scolastico de «La 

Traccia», ultimo incontro del corso 

per genitori organizzato 

dall’associazione Amici de La 

Traccia dell’istituto scolastico: 

Wael Faouq parla su «Occidente e 

Islam: quando l’altro fa paura», 

moderatore Franco Nembrini. 

In Città Alta 

Bergamo sotterranea e dall’alto
Apertura al pubblico della Cannoniera di S. Giovanni e della 
Fontana del Lantro il lunedì dalle 14 alle 18 e della Torre del 
Gombito in via Gombito con salita gratuita alla terrazza 
panoramica (turni di salita alle 10, 10,45, 11,30, 14,30, 15,15 e 16 - 
prenotazione obbligatoria allo 035.242.226 ). La domenica e i 
festivi apertura anche della Cannoniera di San Michele. 

Farmacie

In città
SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 

(ore 9-22): VISIGALLI, via 
Corridoni 26; PIAZZA VARSAVIA, 
Piazza Varsavia 7. 

SERVIZIO NOTTURNO (ore 22-9): 
A.O. PAPA GIOVANNI XXIII-FARM. 
ESTERNA, Via Statuto 18/f.

E’ attivo il numero verde gratuito 
800.356114 “Pronto farmacie 
Federfarma Bergamo” che 
fornisce le indicazioni sulle 
farmacie di turno.

In provincia
DI SERVIZIO 24 ORE SU 24: 

* Tutte le farmacie svolgono il turno 
dalle 9 alle 9 della mattina 
successiva, tranne quella con orario 
indicato tra parentesi.

Hinterland: Dalmine Sforzatica De 

Micheli (dalle 9 alle 24), Orio al 

Serio, Petosino. 

Isola e Valle Imagna: Bedulita, 

Bonate Sotto. 

Lovere: Costa Volpino Bernardelli. 

Romano di Lombardia: 

Martinengo Conelli. 

Seriate zona Est: Entratico (dalle 9 

alle 24), Montello, Telgate (dalle 9 

alle 24). 

Treviglio: Treviglio Comunale 3 

(dalle 20 alle 9), Verdello Centro 

(dalle 9 alle 20), Vidalengo (dalle 9 

alle 20).

Valle Brembana: Oltre il Colle, San 

Pellegrino Terme. 

Valle Seriana: Albino Comenduno, 

Colere, Villa d’Ogna. 

Continuità assistenziale
NUMERO UNICO 0353535

Dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni 
lavorativi; dalle ore 10 alle 24 nei 
giorni prefestivi infrasettimanali; 24 
ore su 24 sabato, domenica e festivi.

Guardia medica pediatrica
L’Ats di Bergamo ha organizzato 
un servizio pediatrico 
ambulatoriale gratuito e attivo 
ogni sabato pomeriggio dalle 14 
nelle seguenti sedi: Albino, viale 
Stazione 26/a (fino alle 18,30); 
Almenno San Salvatore 
Fondazione Rota, via Repubblica 1 
(fino alle 18,30); Bergamo via 
Borgo Palazzo 130 (fino ore 18); 
Calusco d’Adda, via Locatelli 265 
(fino alle 18,30); Dalmine, viale 
Betelli 2 (fino alle 18); Romano di 
L. via Mario Cavagnari 5 (fino alle 
18,30); Sarnico via Libertà, 37 
(fino alle 18,30); San Giovanni 
Bianco, via Castelli 5 (fino alle 
18,30).
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