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
venerdì 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

400° anniversario della
Istoria del Concilio tridentino
di fra Paolo Sarpi

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

raDICI

DI

SPEranza

fra Paolo Sarpi, dei Servi di Maria
A scuola si studia poco e male
questo grande doctor gentium,
viene spesso collocato come uno
dei tanti “minori” del Seicento,
il secolo nel quale vengono invece posti, nella scienza e nella politica, i fondamenti della moderna laicità. Nella biografia,
scritta dal suo discepolo Fulgenzio Micanzio,
leggiamo: «Et era come comun detto “non venerà mai più un fra’ Paolo”».
(Camillo M. de Piaz, 1918-2010)

Corrado Pin, autore di saggi sulla storia politica, religiosa e giuridica dell’età moderna, è
impegnato da anni nell’edizione integrale dei
Consulti di Paolo Sarpi. Lo scorso anno ha
pubblicato presso l'Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti l’edizione critica del trattato
di Sarpi Sopra l'Officio dell'Inquisizione.

La Istoria del concilio tridentino, capolavoro della
letteratura italiana e della storiografia europea
d’età moderna, esce a stampa a Londra nel maggio del 1619 presso il tipografo reale John Bill
sotto lo pseudonimo di Pietro Soave Polano.
Messa all’Indice nello stesso anno, ha una immediata straordinaria accoglienza in tutta Europa,
uscendo in pochi mesi anche in latino, francese,
inglese e tedesco, e nei dieci anni seguenti con
ben sedici riedizioni in varie lingue e con oltre 50
in un secolo: una fortuna editoriale che fa di
Paolo Sarpi uno degli autori italiani dei secoli
passati più tradotti all’estero.

giovedì 31 ottobre 2019
ore 19,00

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

venerdì 1 novembre 2019
T uT TI I San T I

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

porchetta del Cecchini
confezionata

torte casalinghe
confezionate

caldarroste

