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La facciata della centralissima chiesa che si trova in largo Belotti,  di fronte al Sentierone  Foto Colleoni 

Nuova luce sulla chiesa 
di San Bartolomeo 
«Serve l’aiuto di tutti»

ALessio Malvone 

«Quello che noi faccia-
mo è solo una goccia nell’ocea-
no, ma se non lo facessimo l’oce-
ano avrebbe una goccia in me-
no».  La  frase è di Madre Teresa 
di Calcutta e ieri a citarla ci ha 
pensato  Fra Angelo Preda, prio-
re della chiesa dei Santi Bartolo-
meo e Stefano in largo Belotti,   
durante la presentazione del 
progetto «1000+1 Anni di Luce 
per San Bartolomeo-Bergamo 
Città dei Mille» proprio  per evi-
denziare quanto sia importante 
il contributo di tutti. 

Per questa iniziativa –  lancia-
ta dai Frati Predicatori (Dome-
nicani) di Bergamo, in occasio-
ne di Bergamo-Brescia Capitale 
italiana della Cultura 2023 – lo 
sarà di sicuro.  Partendo dal te-
ma che farà da filo conduttore 
per le iniziative della Capitale –  

Il progetto. L’intervento per il nuovo impianto  lanciato 
dai Frati Predicatori  con  Diocesi e Proloco in  vista 
della Capitale della Cultura. Al via la raccolta fondi 

«La Città illuminata» – anche la 
chiesa  troverà   una nuova illu-
minazione, comprese le opere 
presenti al suo interno, tra cui la 
Pala Martinengo di Lorenzo 
Lotto, che è stata la sua prima 
opera e per le sue grandi dimen-
sioni non è mai stata prelevata 
per essere contemplata in altri 
contesti. «Il numero Mille – ha 
detto Fra Angelo Preda  –  vuole 
rendere onore a Bergamo Città 
dei Mille che da secoli ospita i 
Frati Domenicani, il +1 vuole in-
vece ricordare che ormai è già 
trascorso quasi un anno dal 
240° della consacrazione della 
chiesa  da parte del vescovo Pao-
lo Dolfini il 19 gennaio 1782».

Il  progetto della nuova illu-
minazione, promosso  dai Frati 
Predicatori di Bergamo in colla-
borazione con la Diocesi e la 
Proloco di Bergamo, oltre al pa-
trocinio di Regione Lombardia, 
Provincia e Camera di Com-
mercio di Bergamo, prevede ap-
punto il contributo e il coinvol-
gimento di fedeli, cittadini, e 
amici. «Tanti turisti che entra-
no in chiesa – ha spiegato Fra 
Preda – chiedono di poterla  visi-
tare, in particolar modo  la Pala 
del Lotto e le tarsie del coro, ma 

il problema è che per restituirne 
tutta la bellezza servono inter-
venti manutentivi e, in partico-
lare,  una nuova illuminazione. 
Così abbiamo pensato di inter-
venire e credo sia una bella cosa 
che i frati si impegnino per fare 
questo regalo alla città». 

«A Bergamo – ha sottolineato 
monsignor Giulio Dellavite, se-
gretario generale della Curia di 
Bergamo – c’è ricchezza di cari-
smi diversi. Non  solo le parroc-
chie ma anche gli istituti religio-
si. Qui  la Diocesi conserva tesori 
preziosi non solo dal punto di 
vista artistico, ma anche  spiri-
tuale:  perciò mettere in luce una 
chiesa diventa anche mettere in 
luce la presenza dei religiosi sul 
territorio che è fondamentale». 
«Per dare il via ai lavori – precisa 
Fra Angelo – abbiamo pensato 
di coinvolgere i fedeli e la citta-
dinanza». In che modo? L’idea è 
quella di prendere spunto dal-
l’architetto e artista Gaudì: i la-
vori della grande chiesa a Bar-
cellona, dedicata alla Sacra Fa-
miglia, sarebbero avanzati solo 
ed esclusivamente con le dona-
zioni di fedeli e la costruzione 
sta andando avanti tuttora. Se-
guendo questo esempio, i Frati 

Predicatori hanno pensato ad 
una raccolta fondi che sarà lan-
ciata venerdì alle 20,45 nella 
chiesa dei Santi Bartolomeo e 

Stefano in occasione del con-
certo «Spirit» con Silvia Lorenzi 
(soprano) e Stefano Gatti (al 
pianoforte). «Abbiamo condivi-

so il progetto – sottolinea Ro-
berto Gualdi, presidente di Pro 
Loco Bergamo – e lo inaugure-
remo con un concerto che sarà 
anche l’occasione per presen-
tarlo. Affianchiamo volentieri 
Fra Angelo e continueremo a 
farlo con un percorso di iniziati-
ve nei prossimi mesi: si tratta di 
contribuire per un investimen-
to culturale su noi stessi». 

«È un concerto –  precisa Sil-
via Lorenzi –  che vuole sottoli-
neare il contenuto spirituale 
che la musica può trasportare». 
Si va dalla musica di Bach, a Lo-
renc, Fauré, Perotinus, Busto, 
Vinter, Pärt fino a Puccini. Il 
concerto, a ingresso libero e gra-
tuito, è aperto a tutta la cittadi-
nanza. 
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n L’iniziativa 
verrà presentata 
venerdì alle 20.45 
in occasione del 
concerto «Spirit» 

La presentazione dell’iniziativa ieri mattina  Foto Bedolis 

Don Mario Carminati, il vescovo Francesco Beschi e Marco Garinin  A inizio anni ’70
l’agenzia raccolse 
l’eredità dell’ufficio 
pellegrinaggi 
della Diocesi

una spedizione di 55 giorni, 
molti dei quali trascorsi a bor-
do di un piroscafo, per 500 
bergamaschi sulle tracce di 
Gesù in Terra Santa. «Nella 
Bibbia Dio viene rappresen-

tato con la capacità di fare tut-
ti i mestieri – ha detto don 
Mario Carminati, presidente 
di Ovet – e in una frase del 
profeta Osea s’intuisce che ha 
fatto anche il tour operator. 

una visita a Salisburgo che ci 
ha consentito di unire anche 
un aspetto più culturale al-
l’esperienza spirituale del 
pellegrinaggio. Lo ricordo be-
ne, come lo ricordano tante 
altre persone che hanno fatto 
parte di quel gruppo, anche 
perché è stato un viaggio in 
pullman, e i viaggi in pullman 
hanno un fascino particolare, 
diverso, perché danno la pos-
sibilità di condividere molto, 
anche durante il percorso. Ar-
rivando in città, ho apprezza-
to subito la storia di Ovet e i 50 
anni che oggi festeggiamo 
rappresentano un pezzo di vi-
ta importante».

All’inizio degli anni Settan-
ta l’agenzia viaggi Ovet, che 
tutt’oggi ha la sua sede nei lo-
cali di Palazzo Rezzara in via-
le Papa Giovanni XXIII in cit-
tà, raccolse l’eredità dell’uffi-
cio pellegrinaggi della Dioce-
si, che organizzava viaggi fin 
dai primi del Novecento, co-
me quello storico del 1906 or-
ganizzato da Angelo Roncalli, 
futuro Papa Giovanni XXIII, 
allora segretario del vescovo 
Giacomo Radini Tedeschi: 

uno stato d’animo, uno dei 
primi desideri dell’uomo, che 
non si è certo spento dopo il 
tempo della pandemia».

I pellegrinaggi in Terra 
Santa e nei luoghi mariani, ai 
santuari e nella terra di Gio-
vanni Paolo II; tante sono sta-
te le occasioni di viaggio an-
che per il vescovo Beschi dal 
suo arrivo in città, quasi 14 an-
ni orsono. «Ricordo molto be-
ne il primo nel 2009 al san-
tuario di Mariazell, in Austria 
– ha detto –. Quando sono ar-
rivato, avevo l’idea di alterna-
re ogni anno un pellegrinag-
gio mariano e uno nei luoghi 
biblici. È stato, quel mio pri-
mo viaggio da Bergamo, un 
pellegrinaggio in un luogo af-
fascinante, in mezzo alle 
montagne austriache, con 

La ricorrenza
Ad Astino la festa per i 50 
anni. Il  vescovo: il mio 
primo viaggio da Bergamo  
al santuario di Mariazell

Mezzo secolo di viag-
gi e di pellegrinaggi, e una 
grande voglia di ripartire do-
po gli anni della pandemia. 

Il monastero di Astino ha 
fatto da cornice, lunedì sera, 
alla festa organizzata per i 50 
anni dell’agenzia Ovet; un’oc-
casione per celebrare, insie-
me a circa 150 invitati, l’attivi-
tà della Curia di Bergamo nata 
il 12 luglio 1972 con il vescovo 
Clemente Gaddi come sup-
porto all’organizzazione dei 
viaggi diocesani e con il tem-
po diventata un punto di rife-
rimento per i viaggi di decine 
di migliaia di bergamaschi in 
tutto il mondo. 

«Il viaggio – ha detto il ve-
scovo di Bergamo, monsignor 
Francesco Beschi – è un’espe-
rienza che rappresenta una 
specie di parabola della vita, 
non solo la curiosità di vedere 
posti nuovi. Il viaggio è anche 

Con Ovet mezzo secolo
di viaggi e pellegrinaggi
«Un pezzo di storia»

Dice, quella frase: “Ho chia-
mato Efraim dall’Egitto e l’ho 
condotto per mano”. Immagi-
nando che l’agenzia sia capace 
di sollecitare il desiderio di 
ognuno di noi di scoprire il 
mondo e di conoscere, sapere 
anche che c’è qualcuno che si 
preoccupa di condurci per 
mano in queste esperienze, ci 
fa viaggiare ancora più sicu-
ri».

Dai pellegrinaggi – che an-
cora oggi rappresentano il 60 
per cento dell’attività del-
l’agenzia – fino alle lune di 
miele, in cinquant’anni l’atti-
vità di Ovet si è ampliata in 
maniera considerevole: «Nel 
corso della sua storia – ha det-
to il direttore dell’agenzia 
Ovet Marco Garini – ci sono 
state tantissime soddisfazio-
ni: pellegrinaggi con oltre 
3.500 persone, viaggi di nozze 
nella lontana Polinesia, sog-
giorni mare nelle isole carai-
biche e tour nelle più grandi 
metropoli del mondo; sono 
stati percorsi tanti chilometri 
e realizzati tanti sogni. Non 
possiamo però dimenticare 
gli innumerevoli ostacoli che 
il nostro cammino ci ha porta-
to a superare: dalle crisi eco-
nomiche ai disastri ambienta-
li, dalle guerre alla pandemia, 
lottando e soffrendo, per po-
ter essere qui oggi, ancora una 
volta, a poter realizzare i so-
gni di migliaia di persone che 
tutti gli anni si affidano a noi 
per l’organizzazione dei loro 
viaggi».
Sergio Cotti
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Ad Astino la festa per i 50 anni dell’agenzia Ovet


