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 alla mente respiro
e gioia pensosa

www.servitium.it

la libreria
è aperta
per la festa
mercoledì 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

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:
Associazione Emmaus - via Fontanella 14
24039 Sotto il Monte bg
tel. 035.792030 fax 035.4398011
e-mail: s.egidio@servitium.it

… 328 3255818
www.priorato-santegidio.it

50 anni dall’inaugurazione
della Casa di Emmaus
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

le esperienze della storia
disegnano i percorsi

Casa di Emmaus

Casa di Emmaus

sabato 4 novembre 2017
ore 18,00

sabato 28 ottobre 2017
ore 18,00

Storia e storie a Fontanella

Giovanni Bianchi
e David M Turoldo
Lotte speranze passioni

Renzo Salvi

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 (D.M. Turoldo, Appello ai giovani).

*
La “Casa di Emmaus” è modesta e umile, quasi si nasconderebbe se potesse, bassa di piani e allungata entro una striscia di terra, protetta dal monte e a balcone sulla pianura, rigorosamente monastica eppure viva
e mossa: tutto è misura, sensibilità, poesia, equilibrio,
in un armonico succedersi di movenze e di motivi, nella
eleganza delle cose semplici, nel gusto per una bellezza
fine e utile, nella scelta persino delle pietre che le fanno
cornice, dalle tegole volutamente “medievali” alla spenta tinteggiatura delle facciate, all’accortezza delle soluzioni architettoniche studiate in funzione dell’abbazia
cluniacense che sorge immediatamente di lato, alla grazia del giardino, alla volumetria sapientemente dosata tanto che il visitatore sprovveduto quasi non nota
la “Casa” se qualcuno non gliela indica.
(A. Possenti, «Inaugurata la “Casa di Emmaus” accanto alla
Abbazia di Fontanella», in L’Eco di Bergamo, 25 maggio 1967)

mercoledì 1 novembre 2017
TuTTI I SanTI

la festa

Risultanze d’archivio
1940-1980

Gianstefano Riva
porchetta del Cecchini
salamelle
torte casalinghe
caldarroste
martedì 31 ottobre 2017
ore 19,00

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

presso la Casa di Emmaus
celebrazione dei primi vespri
nella vigilia della festa
di Tutti i santi

