comunità di Fontanella
presso il Priorato di S. Egidio
Sotto il Monte Giovanni xxiii bG
Sotto il Monte Giovanni xxIII

lèggere
tempo che ricrea lo spirito
dà respiro alla mente
gioia pensosa

www.servitium.it

la libreria
è aperta
per la festa
domenica 1 novembre
e in tutte le festività
religiose e civili
dalle 11,15 alle 12,30
dalle 15,00 alle 17,00 (18,00 h legale)
dalle 18,15 (19,15 h legale) alle 19,30
Associazione Emmaus - via Fontanella 14
24039 Sotto il Monte bg
tel. 035.792030 fax 035.4398011
e-mail: s.egidio@servitium.it

Vedete da dove vi scrivo. Mi sono già
installato qui: in questa bellezza rasserenante e ristoratrice, in questa chiesa
dove non occorre nemmeno pregare, basta esserci dentro. [...]
Ufficialmente comincerò con i Santi [1°
novembre 1964]: dentro ci sarà papa Giovanni e mia madre e tanti amici che in
quel giorno decideranno di proteggermi [...]. E però, se non verrete quassù almeno un giorno, un giorno solo, io vi
cancellerò dalla mia memoria [...].
(D.M. Turoldo, da una Lettera agli amici, 1964)

per ulteriori informazioni:
… 328 3255818 oppure 035 794086
www.priorato-santegidio.it

Iniziative per celebrare
l’inizio della presenza
a S. Egidio in Fontanella
di padre David Turoldo
e della comunità
che si raccoglie intorno a lui
1 novembre 1964

«comincio

a essere un po’ fortunato»

(«DIo, non DITELo FoRTE, ChE GIà MI PREnDE IL SoSPETTo DI qUaLChE InSIDIa»)
giovedì 15 ottobre 2015

sabato 24 ottobre 2015
ore 18,00

ore 17,30

«... E vorrei che quei nostri
pensieri...»

Padre Turoldo tra Resistenza
e dopoguerra: “l’Uomo”
e gli anni della Corsia dei Servi
Paolo Zanini, storico
bergamo, Centro La Porta
R

sabato 31 ottobre 2015
ore 19,00

preghiera penitenziale
con il vespro
presso la Casa di Emmaus
celebrazione penitenziale del vespro
nella vigilia della festa
di Tutti i santi

«Giovani, non percorrete le strade che
abbiamo percorso noi. Io non faccio
che vergognarmi di essere stato in guerra, anche se ho combattuto solo nella
Resistenza, cioè per l’umano contro il
disumano.»

domenica 1 novembre 2015
TUTTI I SanTI

la festa
negli spazi antistanti la libreria
esposizione di oggetti d’arte,
di lavori manuali,
e degustazioni

La Resistenza e la Costituzione
alla prova del tempo

Renzo Salvi,
capoprogetto di Rai cultura
R
«Sì, in molti avevamo lottato e sperato insieme.
Sperato in che cosa: in simili risultati? No! Ed è
inutile che mi attardi a dire le ragioni di questa
profonda delusione. Lo sanno tutti gli anziani, i
sopravvissuti, se appena ne hanno conservato
un’illuminata memoria. Lo possono sapere anche i giovani, se appena ne vogliano prendere
coscienza.
Non avrei mai immaginato, dopo tante speranze,
che ci saremmo ritrovati in queste condizioni:
provate solo a pensare a questa Europa.
Perché ho imparato sulla pelle che la liberazione è sempre un miraggio, e che raramente è
una realtà; o meglio, un miraggio da realizzare
tutti i giorni.»
(da D.M. Turoldo, «Dopo quaran’anni», in
I giorni del rischio, Servitium 2013)

