
L’ECO DI BERGAMO

Città 17MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019

L’episcopato di Amadei, un convegno a 10 anni dalla scomparsa
Domani 

Alle 9.30 in Seminario il primo 

appuntamento per ricordare 

il vescovo scomparso 

il 29 dicembre 2009 

Sono trascorsi dieci anni
dalla morte del vescovo Roberto
Amadei (29 dicembre 2009) che
ha guidato la nostra diocesi dal 
1991 al 2009. In sua memoria, si
terranno diversi momenti cultu-
rali e religiosi. Il primo, domani
mattina nell’aula magna Orlandi

in Seminario con inizio alle 9,30,
è un convegno sul tema «L’azione
pastorale del vescovo Roberto 
Amadei. Testimonianza e rifles-
sioni», con interventi di suoi tre
collaboratori: l’attuale vescovo di
Vigevano Maurizio Gervasoni, il
vicario episcopale monsignor Li-
no Casati e l’ex direttore della Ca-
ritas don Claudio Visconti. Gli 
altri momenti si terranno il pros-
simo mese. Mercoledì 11 dicem-
bre, dalle 9,30 in Seminario, ritiro
spirituale di Avvento per sacerdo-
ti e religiosi (predicazione del ve-

scovo emerito di Cremona Dante
Lafranconi). Sabato 28 dicembre,
alle 19, nella chiesa parrocchiale
di San Paolo, concerto per la pace
in memoria con i Piccoli musici
di Casazza. Infine, domenica 29
dicembre, alle 18 in Cattedrale, 
Messa di suffragio presieduta dal
vescovo Francesco Beschi.

Il vescovo Amadei, che era li-
cenziato in Teologia e laureato in
Storia ecclesiastica, nasce il 13 
febbraio 1933 a Verdello. Il 16 
marzo 1957 viene ordinato sacer-
dote nell’antica chiesa di San Gio-

vanni in Seminario dal vescovo 
Giuseppe Piazzi e inviato a Roma
per perfezionare gli studi. Rien-
trato in diocesi nel 1960, diventa
docente di Storia ecclesiastica in
Seminario, di cui nel 1981 diviene
rettore. Nel corso degli anni pub-
blica numerosi studi storici. Il 21
aprile 1990 viene nominato ve-
scovo di Savona-Noli e il 21 no-
vembre 1991 viene trasferito a 
Bergamo. La sua azione episcopa-
le in diocesi è ruotata attorno a un
nucleo da lui dato per acquisito 
ma che si faticava ad ammettere:

il processo di scristianizzazione
aveva toccato in profondità anche
la società bergamasca e la solidità
del tessuto cristiano. Era perciò
necessario un profondo ripensa-
mento della pastorale tradiziona-
le e della evangelizzazione. In 
questo contesto la decisione di 
indire il Sinodo diocesano sul te-
ma della parrocchia. Il 21 gennaio
2009 si ritira per limiti di età. Il
15 marzo successivo accoglie il 
successore Francesco Beschi. Si
spegne il 29 dicembre 2009. 
Carmelo Epis Monsignor Roberto Amadei 

ELISA RIVA 

Il territorio orobico è
ricco di generosità, di persone
sempre pronte e donare il pro-
prio tempo in favore degli altri.
Per celebrare la cultura della
solidarietà e le realtà che nel
corso del 2019 si sono distinte
per la propria attività, nasce
«Bergamo – Terra del volonta-
riato», un premo istituito dal
Centro di servizio per il volon-
tariato di Bergamo insieme a
L’Eco di Bergamo e Fondazio-
ne della Comunità Bergama-
sca. Un riconoscimento che
verrà assegnato a differenti ca-
tegorie di associazioni, gruppi
o volontari. 

«Come Centro servizi per il
volontariato abbiamo pro-
mosso questa iniziativa, pro-
ponendola anche alla Fonda-
zione della Comunità berga-
masca e a L’Eco di Bergamo –

Carlo Vimercati è scomparso lo scorso agosto: uno dei premi sarà dedicato a lui 

Un premio per il volontariato bergamasco 
Il 5 dicembre. L’iniziativa è stata promossa dal Csv, L’Eco di Bergamo e Fondazione della Comunità bergamasca 
Tra i riconoscimenti anche quello intitolato a Carlo Vimercati: «Un omaggio al suo appassionato lavoro» 

spiega Oscar Bianchi, presi-
dente del Csv - con lo scopo di
rendere sempre più circolari le
informazioni su quanto viene
fatto nelle nostra provincia,
perché da bergamaschi spesso
siamo più abituati a lavorare,
ma poco a far sapere e a comu-
nicare cosa facciamo». L’idea,
continua,«è di mettere a fattor
comune le buone prassi, in
modo da promuoverle ulte-
riormente e di creare nuove re-
ti fatte di esperienze positive,
di condivisioni di progetti e
processi. Crediamo che sia
l’occasione per promuovere un
contagio positivo diffondendo
informazioni sulle attività del
Csv, insieme a due interlocuto-
ri, L’Eco di Bergamo e la Fon-
dazione, realtà che hanno co-
me noi fortemente a cuore il
territorio», conclude Bianchi.
«Il premio copre un vuoto –
sottolinea Andrea Valesini, ca-
poredattore de L’Eco di Berga-
mo - nonostante il volontaria-
to bergamasco sia notoria-
mente ricco e attivo (104.000
persone che operano in 4.768
organizzazioni, di cui 4.300 as-
sociazioni, secondo l’ultimo ri-
levazione Istat) non è mai esi-
stito un riconoscimento pub-
blico. I volontari certo non
operano attendendosi un pre-
mio, il loro è un impegno gra-
tuito». «Ma - continua Valesini
-, è giusto che il territorio valo-
rizzi questa generosità anche
attraverso un premio. E c’è
l’imbarazzo della scelta vista la
vastità di gruppi impegnati a

rispondere a diversi bisogni e a
rendere migliore la nostra ter-
ra anche in termini di creazio-
ne di comunità e di socializza-
zione. L’Eco da sempre rac-
conta questo mondo, storie
personali o di associazioni». Il
6 dicembre 2014, aggiunge Va-
lesini, «abbiamo pubblicato la
prima pagina settimanale
(esce ogni giovedì) dedicata
specificatamente a queste re-
altà, con il nome “Le buone no-
tizie”, in collaborazione con il
Csv di Bergamo. È un’ulteriore
attenzione, con l’aiuto delle
competenze del Csv. E uno dei
premi, Cuore bergamasco, ver-
rà assegnato proprio a una del-
le esperienze raccontate nella
pagina in questi quasi 5 anni».
Aggiunge Enrico Fusi, vicepre-
sidente della Fondazione della
Comunità Bergamasca: «Sia-
mo felici di poter dare seguito a
un progetto avviato da Carlo
Vimercati. Il Consiglio di am-
ministrazione ha deciso di in-
titolare il premio al volontaria-
to per i progetti da noi finan-
ziati proprio alla memoria di
Vimercati, come segno evi-
dente e tangibile di riconosci-
mento dell’appassionato lavo-
ro da lui svolto in questi anni. I
progetti che hanno ottenuto
un finanziamento attraverso i
bandi territoriali dell’anno
2019 possono candidarsi a
questo premio, avendo in que-
sto modo la possibilità di san-
cire la buona qualità del lavoro
svolto, che la commissione di
valutazione della Fondazione

n Le candidature 
potranno essere 
presentate 
entro le 12 
del 15 novembre 

n  La premiazione 
durante le 
celebrazioni per 
la Giornata 
del volontariato

o associazioni tra i 14 e i 30 an-
ni. Nella categoria «Premio
Cuore Bergamasco» verrà pre-
miata una delle storie di volon-
tariato pubblicate nel corso
dell’anno sulle pagine de L’Eco
di Bergamo. Infine, il «Premio
in memoria di Carlo Vimerca-
ti» coinvolge associazioni che
hanno ricevuto un finanzia-
mento da parte della Fonda-
zione della Comunità Berga-

masca all’interno dei bandi
territoriali. Le candidature po-
tranno essere presentate en-
tro le 12 del 15 novembre da
singoli cittadini, associazioni,
enti, istituzioni di tutta la pro-
vincia di Bergamo. I premi sa-
ranno consegnati durante le
celebrazioni del 5 dicembre
2019, Giornata internazionale
del volontariato. 
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ha giudicato a suo tempo meri-
tevole di un contributo econo-
mico». 

Sono cinque le categorie:
«Premio Socio di Csv» è rivolto
alle associazioni aderenti a Csv
Bergamo; il «Premio al volon-
tariato bergamasco» è aperto
anche alle altre realtà del terri-
torio. Si aggiungono, poi, il
«Premio al volontariato giova-
nile» dedicato a singoli, gruppi

prestano attenzione a chi ha bi-
sogno: da San Leonardo a San 
Giorgio, dai Frati Cappuccini al-
le Suore del Palazzolo». Nel po-
meriggio il convegno con la par-
tecipazione di don Luigi Ciotti, 
fondatore del Gruppo Abele, a 
cui alle 15.30 è stato affidato il te-
ma della giornata. Si continuerà 
con video - testimonianze e altri
interventi: da suor Debora Con-
tessi, delle suore Poverelle di 
Scampia, a Fabio Sammito, della
Casa don Puglisi di Modica. Alle 
18.30 Simonluca Calabria si esi-
birà in una performance teatra-
le: «Sogno in due tempi» di Gior-
gio Gaber, mentre alle 19.15 la 
giornata si concluderà con la 
santa Messa presieduta dal ve-
scovo Francesco Beschi.  
Alessio Malvone 

di incoraggiamento per ridare 
dignità a queste persone, aiu-
tandoli a uscire dai circuiti della 
povertà. Povertà che rappresen-
ta un fenomeno sempre più al-
largato: ci sono gli immigrati ma
non dimentichiamoci degli an-
ziani, dei disabili, dei senza fissa 
dimora, dei carcerati e dei mala-
ti». «La giornata - continua la 
dottoressa Michela Tintori, del-
l’Istituto Palazzolo e responsa-
bile organizzativa dell’evento - è
dedicata alle persone di cui quo-
tidianamente ci occupiamo». E 
sarà suddivisa in due parti. «La 
mattina - spiega don Roberto 
Trussardi, direttore della Cari-
tas - dalle 9 ci ritroveremo al dor-
mitorio del Galgario per “La 
camminata della speranza” che 
toccherà alcune delle realtà che 

dei poveri, è diventato anche il 
titolo del convegno organizzato 
dall’Istituto delle suore Poverel-
le - Istituto Palazzolo in collabo-
razione con la Caritas diocesana
di Bergamo, proprio il prossimo 
17 novembre dalle 14.30 nel tea-
tro dello stesso istituto in via Pa-
lazzolo 66. «È un momento im-
portante - sottolinea Suor Carla 
Fiori, Madre provinciale del-
l’Istituto suore Poverelle - da 
una parte perché quest’anno è il 
150o anniversario della nostra 
fondazione e dall’altra perché ci 
trova solidali con questa scelta 
del Papa: le suore Poverelle da 
sempre fanno una scelta prefe-
renziale per i poveri, che ci porta
a vivere e condividere con loro la
nostra vita. L’istituto non si po-
ne in un’ottica assistenziale ma 

Domenica 

Al convegno organizzato dalle 

suore Poverelle con la Caritas 

parteciperà anche il fondatore 

del Gruppo Abele

«La speranza dei pove-
ri non sarà mai delusa». Il mes-
saggio di pace e fiducia ma anche
di denuncia delle tante ingiusti-
zie subite dai poveri lanciato da 
Papa Francesco, in occasione 
della terza Giornata mondiale 

«La speranza dei poveri»
Incontro con don Ciotti 

Michela Tintori, suor Carla Fiori e don Roberto Trussardi FOTO BEDOLIS 
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