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solidarietà 

In Kenya le nuove opere 
della Fondazione Santina 

È
 da qualche giorno a 
Garissa, in Kenya, 
dove la Fondazione 
Santina ha inaugura-

to proprio ieri un refettorio 
e una cucina a Bura Tana. 
Monsignor Luigi Ginami è 
sempre in movimento e sola-
mente poche settimana fa è 
tornato a Bergamo da un  lun-
go viaggio in Bolivia, in Co-
lombia e in Perù. 

In Bolivia c’era anche il ve-
scovo monsignor Francesco 
Beschi che, con una delega-
zione di sacerdoti e laici ber-
gamaschi, ha celebrato i ses-
sant’anni di presenza missio-
naria orobica nel Paese suda-
mericano. A Munaypata, do-
ve don Berto Nicoli e don 
Luigi Serughetti nel 1962 av-
viarono la missione diocesa-

na, monsignor Beschi ha tra l’al-
tro benedetto il muro di cinta 
della parrocchia, finanziato da 
Fondazione Santina, nata pro-
prio dall’impegno di don Gigi, 
come si fa chiamare da tutti.   Mu-
naypata è tra  i luoghi simbolo 
delle missioni bergamasche in 
terra di Bolivia. 

Un cammino che oggi, dopo 
sessant’anni, continua e che la 
Chiesa di Bergamo, con il vesco-
vo monsignor Francesco Beschi, 
ha deciso di celebrare in un viag-
gio missionario, dal 20 luglio al 
5 agosto scorsi. Sul muro bene-
detto dal vescovo Francesco è vi-
sibile una targa con il logo della 
Fondazione Santina e il nome di 
Ada Miotti Parolin, mamma del 
cardinale Pietro Parolin, Segre-
tario di Stato della Santa Sede. 
«Una signora di 94 anni che tan-

to prega per tutte le nostre opere 
di solidarietà» ha spiegato du-
rante l’inaugurazione del muro 
Asunta Olinda Calderon Vega, 
rappresentante della Fondazio-
ne Santina per il Perù e per la 
Bolivia. 

 E proprio il cardinale Parolin 
è tra i protagonisti dell’ultimo li-
bro di don Gigi, dal titolo «Viva 
la Vida», testo che è un po’  il bi-
lancio degli ultimi anni della 
Fondazione Santina tra la pan-
demia e la guerra in Ucraina: nel 
libro è pubblicato il messaggio 
rivolto ai bambini dell’Adasm di 
Bergamo che con i loro risparmi 
e il loro impegno hanno aiutato 
i loro coetanei sieropositivi del-
l’orfanotrofio in Kenya che don 
Gigi incontrerà in questi giorni. 
«Penso a voi, bambini bergama-
schi, che avete molte cose e che 

siete sensibili alle condizioni e 
situazioni invece di tanti bambi-
ni del mondo – son le parole del 
cardinale -. È ciò che dice il Si-
gnore: che dobbiamo condivide-
re. I doni, i beni che noi abbiamo. 
Voi lo avete fatto e questo, credo, 
vi ha dato grande gioia e conti-
nuerà a darvi grande gioia». Un 
messaggio di speranza e di rina-
scita dopo il Covid. 

Nel libro si parla anche del 
grande dolore che la guerra in 
Ucraina ha portato nel mondo e 
a Bergamo: «Per questo l’Asso-
ciazione Amici di Santina ha ri-
sposto alla grande emergenza e 
ha stanziato lo scorso marzo i 
primi cinquemila euro a favore 
dei profughi ucraini ospitati nel 
Seminario di Bergamo» spiega 
don Gigi, che aggiunge: «Spesso 
il dolore è necessario per gene-
rare bellezza, spesso la vita in-
contra il dolore, ma aiutare e so-
stenere chi ne ha bisogno è pro-
prio la nostra reazione davanti 
alle fatiche».  

Ora un altro viaggio in Kenya, 
per nuovi bisogni e risposte da 
dare: «Così si semina speranza 
e si vive la vita, ogni giorno da 
celebrare».

Il vescovo Francesco Beschi con Asunta Olinda Calderon Vega e il 
marito davanti al muro della parrocchia realizzato a Munaypata 

Ada Miotti Parolin, a destra, con Silvana Bonzanni del Consiglio di 
amministrazione della Fondazione Santina 

emanuele casali

Un anno fa, ottobre 
2021, la tela di Giovanni Bat-
tista Moroni raffigurante Ge-
sù Crocifisso con i Santi Cri-
sogono, Cristoforo, France-
sco d’Assisi e un martire, 
rientrava nella sagrestia del-
la chiesa parrocchiale dopo 
quattro mesi di restauro nei 
laboratori della Fondazione 
Credito Bergamasco.

Per l’occasione luci nuove 
sui nuovi colori dell’opera re-
staurata da Marco Fumagalli, 
e visite guidate. Un anno do-
po, in questi giorni, la tela 
viene spostata dalla sagrestia 
alla chiesa e collocata nella 
cappella della Passione e del-
l’Addolorata, collocata a sini-
stra guardando il presbiterio, 
molto frequentata dai fedeli 
anche per custodire diverse 
statue di Santi e Sante e un 
Cristo Morto. 

«Tutti possono ammirarlo»
«Uno spostamento che arriva 
dopo 250 anni – racconta 
l’arciprete di Seriate, don 
Mario Carminati – perché 
con la costruzione dell’attua-
le parrocchiale (1778) il qua-
dro del Moroni che era nella 
chiesa (demolita) di San Gri-
sogono doveva essere collo-
cato in chiesa e non in sagre-
stia. Ora, finalmente, lo met-
tiamo al posto che s’era deci-
so 250 anni fa. In questo mo-
do è più abbordabile, più fa-
cilmente visibile ai fedeli e a 
chi voglia ammirarlo».

Perché la sagrestia è sì 
aperta, ma è anche un luogo 
riservato e si ha sempre un 
po’ di circospezione ad acce-
dervi, invece la cappella è fa-
cilmente accessibile. Qui è 

Gli esperti al lavoro per posizionare il quadro del Moroni in chiesa

Il trasloco. La tela del pittore bergamasco era conservata in sagrestia
Don Carminati:  «Ora  è nel  posto che gli spettava da oltre due secoli»

arrivato Giovanni Battista 
Moroni con un’opera realiz-
zata nel 1575-1578 e citata da 
padre Donato Calvi nel suo 
volume «Delle chiese della 
diocesi di Bergamo» (1661): 
«In detta chiesa di San Griso-
gono vi sono diverse pitture 
tra le quali ve n’è una di Gio-
vanni Battista Morone, pitto-
re celeberrimo».

E un pittore celeberrimo 
non meritava una sagrestia, 
ancorché a volte sia essa stes-
sa una vera pinacoteca. Ma il 
Moroni di San Grisogono era 
destinato in chiesa e in chiesa 

è arrivato, e non per caso in 
quella stessa cappella si trova 
un’altra opera proveniente 
dalla chiesa di San Grisogo-
no, da dove è arrivato infatti 
con i suoi marmi policromi 
l’altare dell’Addolorata.

L’altra settimana è iniziato 
il trasporto a cura della ditta 
specializzata «Cuminetti Fi-
ne Art Service» di Bergamo, 
alla presenza del restaurato-
re Marco Fumagalli, di Ange-
lo Piazzoli di Fondazione 
Credito Bergamasco, che so-
stiene l’operazione, e del par-
roco don Carminati. Che ag-
giunge: «Insieme abbiamo 
valutato ogni accorgimento 
per la nuova sistemazione, 
perché l’opera abbia il giusto 
risalto e decoro nello spazio 
da dove abbiamo tolto un al-
tro quadro».

Il quadro di Sanz
Così dalla cappella dell’Ad-
dolorata la ditta «Cuminetti» 
ha spostato in sagrestia, per 
collocarlo nello spazio dove 
prima c‘era il Moroni, una 
grande tela di Bernardo Luca 
Sanz (1716) raffigurante la 
Pietà e anime del Purgatorio. 
Nei prossimi giorni si perfe-
zionerà l’installazione con 
un intervento sulle cornici e 
il quadro potrà essere osser-
vato anche accendendo un 
faro puntato che evidenzia 
tutti i particolari di un capo-
lavoro.

 All’ingresso della cappella 
e all’ingresso principale della 
chiesa, una molto opportuna 
targa di vetro informa della 
presenza del Moroni, con ti-
tolo e data dell’opera pittori-
ca.
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gno della fede della comunità 
perché non si scoraggi. La co-
munità di Paladina ha bisogno 
della fede del proprio parroco 
per trovare luce, consiglio, 
guida sicura e testimonianza». 
Alla fine del rito liturgico don 
Ivan ha ringraziato la comuni-
tà per l’accoglienza e all’orato-
rio ha salutato e stretto tante 
mani dei suoi oramai parroc-
chiani. 

Anche la comunità Ossane-
sga (Valbrembo) – con in testa 
il sindaco, Claudio Ferrini – ha 
accolto ieri il nuovo parroco, 
don Eros Accorigi, provenien-
te da Piario, che è stato pre-
sentato alla comunità nella 
Messa presieduta dal delegato 
vescovile, don Paolo Riva. Don 
Accorigi ha pregato con i fede-
li auspicando di «camminare 
insieme amando sempre di 
più Gesù. Mi auguro di servire 
in modo evangelico questa co-
munità e di portare il mio con-
tributo, negli anni che resterò 
qui, affinché il Signore Gesù 
renda sempre più a lui gradita 
la parrocchia di Ossanesga». 
Remo Traina

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I sacerdoti
A Paladina don Ivan Alberti,
proveniente da Gromo. 
La comunità di Ossanesga  
ha accolto don Accorigi

Sabato pomeriggio la 
comunità di Paladina ha ac-
colto il nuovo parroco, don 
Ivan Alberti, proveniente da 
Gromo, già moderatore della 
fraternità presbiterale 2 della 
Cet Alta Valle Seriana. L’acco-
glienza è avvenuta all’incrocio 
tra le vie Papa Giovanni XXIII 
e don Carminati, poi la proces-
sione verso la Parrocchiale, 
accompagnata dalla banda 
musicale della Ramera. Il nuo-
vo pastore ha ricevuto il saluto 
dal sindaco, Gianmaria Bri-
gnoli: «È con gioia e con la spe-
ranza di collaborare efficace-
mente che la accogliamo nella 
nostra comunità. Sappiamo 
che è originario di Curnasco, 
come il nostro don Mansueto 
Callioni, per lunghi anni par-
roco di Sombreno (frazione di 
Paladina) e ad Almè, che im-
maginiamo non mancherà di 
dare buoni consigli. La figura 
del parroco  nelle nostre co-
munità è importante per la di-
mensione religiosa. Con i va-
lori evangelici magnifica an-
che la dimensione e la crescita 
civica».   

 Nella chiesa parrocchiale la 
concelebrazione eucaristica  
presieduta dal delegato vesco-
vile, don Raffaele Cuminetti, e 
animata dal coro parrocchia-
le. Sull’altare numerosi sacer-
doti, tra i quali lo zio, padre 
Luigi Alberti (missionario in 
Costa d’Avorio), don Eros Ac-
corigi (nuovo parroco di Ossa-
nesga), don Marco Milesi di 
Sombreno, don Alessandro 
Locatelli della Ramera, padre 
Giuseppe Taveri (superiore 
dei Giuseppini di Valbrembo) 
e il diacono Oliviero Dal Mo-
lin.  Don Raffaele nell’omelia 
ha detto: «Il parroco ha biso-

Seriate, 250 anni di attesa
Il Moroni splende in chiesa

Paladina e Ossanesga
Il saluto dei fedeli
ai due nuovi parroci

Don Ivan Alberti

Don Eros Accorigi


