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MOLTE FEDI
Padre Turoldo
Le sfide e il disincanto
GIULIO BROTTI

V
ai di paese in paese/ e
saluta/ saluta tutti/ il
nero, l’olivastro/ e perfi-
no il bianco./ Canta il
sogno del mondo:/ che
tutti i paesi/ si conten-

dano/ d’averti generato». A questa
poesia, compresa nella silloge tu-
roldiana «Il grande male», si ispira
il titolo dell’incontro «David Maria
Turoldo. Canta il sogno del mon-
do», in programma alle 20,45 nel-
l’auditorium Sala Gamma di Torre
Boldone (rientra nella rassegna 
«Molte fedi sotto lo stesso cielo»; 
ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria sul sito). 

A proporre una riflessione sul-
l’eredità morale e spirituale del fra-
te servita Turoldo - che dal 1964 fino
alla morte aveva abitato presso il 

priorato di Sant’Egidio a Fontanella
di Sotto il Monte - sarà la storica 
della Chiesa Mariangela Maravi-
glia, autrice del volume «David Ma-
ria Turoldo. La vita, la testimonian-
za (1916-1992)» (Morcelliana), in 
cui si documentano i passaggi bio-
grafici e l’evoluzione spirituale di 
una delle maggiori figure della 
Chiesa e della società italiana del 
’900: «Le sofferenze della povertà
nell’infanzia friulana – scrive Mara-
viglia -; la resistenza al fascismo e le
speranze della ricostruzione negli
anni milanesi; la vitalità ecclesiale
della stagione fiorentina; le sfide 
innovatrici del Concilio Vaticano II
e dei movimenti sociali degli anni
Sessanta e Settanta; le delusioni e
i disincantamenti politici e religiosi
dei decenni successivi». 

Nel libro «David Maria Turoldo.

La vita, la testimonianza» sono rac-
colti i risultati di cinque anni di ri-
cerche: «Ho trovato molti docu-
menti – afferma la studiosa - che 
permettono di andare oltre il cliché
del frate insofferente, quasi sempre
in lite con la Chiesa istituzionale. 
Per esempio, il cardinale Ildefonso
Schuster, arcivescovo di Milano dal
1929 al 1954, aveva grande stima e
affetto per Turoldo, al punto che lo
difese anche quando il priore gene-
rale dei Servi di Maria impose a pa-
dre David di lasciare la città. Da par-
te sua, Turoldo fece sempre in mo-
do di evitare rotture radicali con la
gerarchia: non mise mai in questio-
ne la sua appartenenza alla Chiesa,
nemmeno nei momenti in cui – co-
me scriveva all’amico don Abramo
Levi – si sentiva oscillare “tra pietà
e furore, tra fedeltà e ribellione”».

David Maria Turoldo (1916-1992): la sua biografa Mariangela Maraviglia parla stasera a Torre Boldone

Proverbio
Chi l’ fà bé l’ tróa bé
Chi fa bene trova bene

Agenda Il Santo
Sant’Orsola e compagne
Martiri

Vissero probabilmente nel IV secolo. Una Passio del X 
secolo, infatti, narra di una giovane bellissima, Orsola, figlia 
di un re bretone, che accettò di sposare il figlio di un re 
pagano con la promessa che si sarebbe convertito alla fede 
cristiana. Partì con 11.000 vergini per raggiungere lo sposo, 
ma l’incontro con gli Unni di Attila provocò il loro martirio. 
Orsola fu trafitta da una freccia perché non aveva voluto 
sposare lo stesso Attila. 

APPUNTAMENTI IN CITTÀ E IN PROVINCIA

Città

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

Via S. Tomaso dei Calvi - 

Incontro dell’Associazione di 

auto mutuo aiuto Overeaters 

anonymous-mangiatori 

compulsivi, sul tema «La gioia 

del recupero attraverso i 12 

Passi». L’ultimo lunedì del mese 

le riunioni sono aperte a tutti.

Essere genitori 
di figli adolescenti
Ore 20:45

Via Leone XII - Al teatro Qoelet 

di Redona, incontro con Gustavo 

Pietropolli Charmet sul tema 

«Adolescente, chi? Mappe per 

navigare nel mistero 

dell’adolescenza», in dialogo 

con la giornalista Sabrina 

Penteriani, organizzato dalla 

Cooperativa sociale Aper.

Provincia
Pomeriggio
Madone 
Università per la terza età 
Ore 15:00

Via Donadoni - In auditorium, 

incontro con Samuele Rota, 

sociologo, sul tema «Lavorare a 

Bergamo, lavorare nell’Isola 

bergamasca negli ultimi 

decenni».

Ponteranica 
Pista di pattinaggio
Ore 16:00-18:00

Via 8 Marzo - Apertura della 

pista di pattinaggio su ghiaccio. 

Azzano San Paolo
Camminiamo insieme
Ore 18:30

Con ritrovo all’oratorio S. 

Domenico Savio, «Camminiamo 

insieme», camminata in 

compagnia per le vie del paese, 

della durata di circa un’ora e 

mezza.

Sera
Carobbio degli Angeli
Le dipendenze
Ore 20:00

Nell’auditorium comunale della 

scuola primaria, incontro sul 

tema «Alcool e relative 

problematiche», a cura dell’Acat 

Val Calepio e Val Cavallina.

Villongo, la depressione 
femminile
Ore 20:30

Via Roma 35 - Al consultorio 

familiare Basso Sebino, incontro 

con la psicologa Michela Elia, sul 

tema «Tu non sei la tua 

depressione!!!». 

Romano di Lombardia 
I diritti dell’uomo
Ore 20:45

Nel salone mons. Giuseppe 

Rivellini dell’oratorio S. Filippo 

Neri, incontro con il missionario in 

Brasile padre Corrado Dalmonego, 

dell’istituto Consolata, sul tema «La 

difesa dei diritti umani a fianco del 

popolo Yanomani». 

Torre Boldone, molte fedi 
sotto lo stesso cielo
Ore 20:45

Via S. Margherita 2 - 

Nell’auditorium sala Gamma, 

incontro con Mariangela Maraviglia, 

storica e saggista, sul tema «David 

Maria Turoldo. Canta il sogno del 

mondo».

Calcio, Macerie. 
Il ritorno dei fascisti in Europa
Ore 21:00

Nella sede dell’ex Palazzo 

comunale, nell’ambito della 

rassegna «Macerie», sul tema «Il 

ritorno dei fascisti in Europa», 

organizzata dal Comitato 

provinciale dell’Anpi, presentazione 

del libro di Paolo Morandi «Prima di 

Piazza Fontana. La prova generale». 

Sotto il Monte Giovanni XXIII 
Progetto 
«DiversaMente Natura»
Ore 21:00

Piazza Giovanni Paolo II - Nella sala 

civica, a conclusione del progetto 

«La disabilità fa scuola», a cura 

dell’Associazione Camminiamo 

Insieme, proiezione di un docufilm 

realizzato con gli interventi di 

ragazzi diversamente abili, 

volontari e studenti delle scuole 

secondarie di primo grado. Nel 

corso della serata sarà presentato il 

nuovo progetto «DiversaMente 

Natura».

Mostre in città
Arte di moda
Piazza G. Carrara 82 - All’Accademia 

Carrara, chiusura della mostra «Arte 

di Moda. Giardini di seta. Vittorio 

Accornero per Gucci», arte, moda, 

design e pittura a confronto; 35 

foulard disegnati per la maison 

fiorentina da uno dei protagonisti 

dell’illustrazione italiana del 

Novecento. Orario: 9,30-17,30. 

Borderline
Ore 18:00 - Via Borgo Palazzo 

130 - All’Onp Bistrò, nell’ex 

ospedale psichiatrico, 

inaugurazione della mostra del 

pittore, scultore e scrittore 

Claudio Guerinoni d’Averara 

«Borderline», alla presenza del 

critico d’arte Claudio Rota; fino 

al 6 novembre. Orari: da lunedì a 

venerdì 7,30-16.

Collettiva d’autunno
Via Borgo S. Caterina 33 - Alla 

galleria Borgo d’Oro, mostra 

collettiva di pittura e scultura 

«Autunno 2019», a cura del 

gruppo pittori scultori azzanesi 

«Cecco Previtali»; fino al 25 

ottobre. Orario: 10-12 e 16-19.

Grandi Restauri
Largo Porta Nuova 2 - A Palazzo 

Creberg, mostra «I Grandi 

Restauri. Due allievi di Tiziano, 

Simone Peterzano e Palma il 

Giovane», ed esposizione «Lo 

specchio della città. Il ritratto tra 

’800 e ’900 attraverso le 

collezioni nascoste 

dell’Accademia Carrara», fino al 

31 ottobre. Orari: da lunedì a 

venerdì 8,20-13,20 e 14,30-

15,30; sabato 14,30-19, con visite 

guidate gratuite dalle 14,30 alle 

18; domenica 9,30-19, con visite 

guidate dalle 9,30 alle 18.

L’immagine ritrovata 
di Facchinetti
Via Pignolo 76 - Al museo 

Bernareggi, mostra di Paolo 

Facchinetti «L’immagine 

ritrovata», a cura di Giuliano 

Zanchi; fino al 6 gennaio.

Le mostre della Gamec
Via S. Tomaso 53 - Alla galleria 

d’arte moderna e 

contemporanea, mostra 

«Libera. Tra Warhol, Vedova e 

Christo. La collezione 

impermanente #2», a cura di 

Beatrice Bentivoglio Ravasio, 

Lorenzo Giusti e A. Fabrizia 

Previtali; fino al 6 gennaio. 

Bergamo - Centro culturale «S. Bartolomeo»

I lunedì di S. Bartolomeo
Alla sede del Centro culturale S. Bartolomeo, in Largo Belotti 1, 
chiusura del ciclo di incontri di pastorale sociale, sul tema 
«Migranti. Quale risposta a un fenomeno globale»; alle ore 18, 
Nando Pagnoncelli, presidente dell’Ipsos Italia, parla su «Il 
fenomeno migratorio: percezione e realtà». Per informazioni 
chiamare il n. 035-242705 oppure inviare una mail all’indirizzo 
ccsb@domenicanibg.it.

Farmacie

In città
SERVIZIO CONTINUATO h.24 (ore 

9-9): 

COMUNALE 2, via Carducci 55. 

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 

(ore 9-20): 
VENTURINI, via Ruggeri da 
Stabello 8a.

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: Treviolo frazione 

Albegno, Urgnano frazione Basella 

(dalle 9 alle 24). 

Isola e Valle Imagna: Bonate Sotto 

Lucini(dalle 9 alle 24), Sotto il 

Monte Giovanni XXIII, Costa Valle 

Imagna. 

Romano di Lombardia: Calcio. 

Seriate Grumello: Brusaporto, 

Telgate (dalle 9 alle 24). 

Treviglio: Treviglio Comunale 1 

(dalle 20 alle 9), Treviglio 

Comunale 3 (dalle 20 alle 9).

Valle Brembana: Piazza 

Brembana, Valbrembilla. 

Valle Cavallina Alto e Basso 

Sebino: Entratico. 

Valle Seriana: Nembro S. Martino, 

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 S. 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); S. Giovanni Bianco, via 
Castelli 5 (fino alle 18,30).
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