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l’itinerario

L’arte svela la Scrittura
Nel contesto della seconda edizione di EffettoBibbia si rimette a disposizione del
pubblico l’itinerario artistico nel cuore di
Città Alta proposto nella edizione inaugurale del 2008 e curato dal Museo Diocesano Adriano Bernareggi. Lo raccomanda
il gradimento ottenuto da quella prima iniziativa. Oltre che tracciare un colpo di evidenziatore su un patrimonio d’arte permanentemente in vista, questa mostra, che si
snoda fra l’Aula Picta della Curia, il Battistero della Cattedrale, la Cappella Colleoni e la basilica di Santa Maria Maggiore, dà
l’opportunità di mettere gli occhi su opere d’arte non sempre a disposizione del pubblico. Tanto per cominciare. L’itinerario espone oltretutto un’idea
precisa: basta puntare la lente d’ingrandimento su un
fazzoletto qualunque delle nostre città d’arte per
trovare incarnata in una
sequela sorprendente
di capolavori la feconda
alleanza con cui una cultura artistica alta e la
migliore ispirazione cristiana hanno saputo generare l’espressione identitaria di una intera civiltà. Più
in dettaglio, anche solo una piccola e circoscritta selezione come questa, ci dà la misura di come la tradizione biblica abbia inciso solchi permanenti nella
storia della nostra cultura, vi abbia depositato gli elementi di un immaginario simbolico ancora del tutto attivo, abbia offerto all’uomo europeo l’alfabeto necessario a rappresentare le grandi questioni dell’umano
e immaginare le grandi domande sulla sua
destinazione ultima. Dalla tradizione artistica si capisce che senza la Scrittura l’uomo avrebbe potuto parlare di sé e del proprio mondo molto più poveramente. Ma si
può capire anche che le forme culturali che
di epoca in epoca si sono sedimentate nel-

la nostra storia hanno aiutato a leggere i testamenti biblici in modo sempre rinnovato.
L’avvicendarsi di fonti e ispirazioni elaborate nella mai esausta fucina della cultura umana ha permesso di inforcare lenti
sempre nuove nel ricevere la luce inesauribile della Scrittura biblica. Dalle sofisticate corrispondenze dell’esegesi patristica
all’immaginosa enciclopedia di Rabano Mauro, dal neoplatonismo del Rinascimento alla preoccupazione dottrinaria della Controriforma. Come in una specie di chimica del
senso, le forme della cultura e la testimonianza della Scrittura hanno generato, attraverso il reagente dell’esercizio artistico,
sintesi di una sostanza per un verso perenne e per l’altro inedita.
La Scrittura ha insegnato all’uomo a percepire il senso
della propria dignità, a
porsi grandi interrogativi, ad osare grandi speranze. Ma anche la cultura, che di volta in volta l’uomo si dà, ha generato domande capaci di
estrarre dal tesoro della
Scrittura cose nuove oltre
che cose antiche. L’arte è
stata spesso ministro di questo felice sodalizio. Basta niente
per capirlo. Per esempio percorrere
questo itinerario. Esso, oltre un senso di ovvio stupore per la grandezza di certi momenti della nostra storia, potrebbe generare attese non scontate sul presente, sulla
mai perduta fecondità della lettera biblica,
capace ancora di una naturale eloquenza
se ad essa si dà la voce, il timbro, le risonanze della trepidante ricerca dell’uomo di oggi. E sull’attesa di un’arte che sappia ancora, senza far tacere la lettera, far cantare lo
spirito.
Don Giuliano Zanchi
direttore generale
Museo Adriano Bernareggi

Dal 19 al 30 aprile, in 33 tappe in Diocesi, sarà letta integralmente la Bibbia. A destra, Cappella Colleoni: «L’uccisione di Abele»
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ore 16:00 e 20:30

Genesi
Bergamo,
Santa Maria Maggiore
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Ponte San Pietro,
chiesa vecchia

Isaia
Villa d'Almè, La cascina
(Isaia 1-33),
teatro San Carlo
(Isaia 34-66)

LUNEDÌ 20
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Cantico, Qohelet
Bergamo,
biblioteca Tiraboschi
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VENERDÌ 24
Giona, Michea, e altri
Palazzago,
chiesa parrocchiale
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GIOVEDÌ 23
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VENERDÌ 24
ore 18:00

Proverbi
Albino,
auditorium comunale
VENERDÌ 24
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14

VENERDÌ 24
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Ezechiele
Trescore Balneario,
chiesa della Beata Vergine
di Lourdes

19

16

VENERDÌ 24
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ore 18:00

ore 18:00

Romani, Galati
Bergamo,
tempio evangelico
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1 - 2 Corinzi
Calolzio, santuario
di Santa Maria Lavello
30

DOMENICA 26

31

ore 17:00

Giobbe
Abbazia di Fontanella

Lettere apostoliche
Martinengo, chiesa
dell'Incoronata

ore 20:30

Vangelo Giovanni
Capizzone,
santuario della
Cornabusa

ore 12:30

ore 16:00

1 - 2 Samuele
Verdello, santuario della
Madonna Annunciata

2 Cronache
Convento Santa Maria
Assunta di Baccanello

Geremia
Capriate San Gervasio,
biblioteca comunale

Osea, Gioele, Amos, Abdia
Dalmine, Tenaris,
Casa Dalmine

Salmi 1 - 89
Clusone,
chiesa di San Defendente

32

MERCOLEDÌ 29
ore 20:30

Lettere pastorali - Ebrei
Piazza Brembana,
chiesa parrocchiale

LUNEDÌ 27

SABATO 25

MERCOLEDÌ 29
ore 20:30

LUNEDÌ 27
Vangelo Matteo
Seriate,
ospedale Bolognini
(sala attesa ex laboratorio
analisi)

SABATO 25

ore 18:00

MARTEDÌ 28
1 - 2 Tess., Col., Efes. Fil.
Villongo, chiesa
parrocchiale

ore 15:00

ore 18:00

MARTEDÌ 28
ore 20:30

DOMENICA 26

Vangelo Luca
Torre Boldone,
comunità Raphael
25

ore 18:00 e 20:30

LUNEDÌ 27

DOMENICA 26

ore 16:00

26
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Atti degli apostoli
Mozzo, scuole medie

ore 16:00 e 20:30

24

SABATO 25
Daniele
Sovere, Riverplast

6
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ore 20:30

ore 18:00

5

LUNEDÌ 27

Esdra, Neemia, Ester
Alzano,
basilica San Martino

Vangelo Marco
Vilminore di Scalve,
chiesa parrocchiale

ore 20:30
29

27

ore 20:30

ore 16:00

17

20

ore 20:30

Giosuè - Giudici - Rut
Grumello del Monte,
sala della comunità
e chiesa del Boldesico

23
10

32

SABATO 25

Salmi 90 - 150
Almenno San Salvatore,
chiesa parrocchiale

23

GIOVEDÌ 23
ore 20:30

22

3

GIOVEDÌ 23
1 Cronache
Calusco d'Adda, piazza
della chiesa parrocchiale

Deuteronomio
Bergamo,
tempio votivo

6

33

2

ore 18:00

ore 20:30

MERCOLEDÌ 22

28

2 Re
Presezzo,
chiesa parrocchiale

Levitico - Numeri
Bergamo,
monastero delle Clarisse
di via Lunga
MARTEDÌ 21

GIOVEDÌ 23

4

ore 20:30

ore 16:00 e 20:30

5

VENERDÌ 24

ore 18:00

Esodo
Bergamo,
stazione autolinee
(ultima pensilina)

4

13

ore 17:00

ore 18:00

3

GIOVEDÌ 23

1
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GIOVEDÌ 30
ore 20:30

Apocalisse
Bergamo, chiesa di
San Bartolomeo

agenda della settimana
DOMANI
CONVEGNO SU CALVINO
Nel 5° centenario della nascita di Giovanni Calvino, la Scuola di Teologia
del Seminario e il Centro culturale protestante organizzano in Seminario
un convegno di studio con inizio alle 9. Intervengono: don Angelo Maffeis,
docente alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale («Chiesa e ministeri in Giovanni Calvino»), e Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà valdese
di Roma («Struttura e apostolicità nella ecclesiologia riformata»). Alle
11,30 interventi e dibattito.

cesco Beschi presiede una Messa in suffragio di monsignor Cesare Bonicelli, vescovo emerito di Parma, nel trigesimo della morte.

INCONTRO PER IL SOCIOPOLITICO
Dalle 14,30 alle 16,30, nella Comunità missionaria del Paradiso (via Cattaneo, Bergamo) si tiene l’incontro di preparazione alla Pasqua per gli impegnati nel sociopolitico e nel mondo del lavoro, che prenderà in esame la figura e l’opera di don Primo Mazzolari e si concluderà alle 17,30 con la Messa.

MERCOLEDÌ 8 APRILE
INCONTRO AL CONSULTORIO

MESSA PER IL VESCOVO BONICELLI
Alle 10, nella chiesa parrocchiale di Borgo Palazzo in città, il vescovo Fran-

Prosegue, al Consultorio familiare diocesano «Costante Scarpellini», la
serie di incontri destinati a genitori e ad educatori sui temi della fami-

glia, che segue la traccia generale «Crescere insieme. Genitori si diventa: Proposte per genitori che non rinunciano a educare». Alle 20,45, Laura Benvenuto, psicologa del Consultorio, parla sul tema «Le prigioni del
cibo. Disturbi alimentari e ricerca dell’identità». Anoressia e bulimia sono purtroppo in aumento tra i giovani, così come altre cattive abitudini alimentari.

9-12 APRILE
ESERCIZI SPIRITUALI PER 18-19ENNI
Nella memoria della Passione di Gesù Cristo, nel Seminario si tengono gli
esercizi spirituali per diciottenni e diciannovenni, guidati dal vescovo Francesco Beschi.

