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del parroco emerito don Gia-
nangelo Morelli (65°); e dell’ex 
vicario parrocchiale don Angelo 
Cortinovis (25°). Come da tradi-
zione, la Messa delle 10 ha visto 
la folta partecipazione dei ra-
gazzi del Cre e dei loro animato-
ri. Ieri sera la Messa di chiusura 
all’aperto. «Per stare in piedi da-
vanti alle prove e ai drammi — ha 
detto all’omelia il parroco don 
Micheletti — dobbiamo metter-
ci in ginocchio e pregare. Pre-
ghiamo molto per la pace, ma 
spesso dimentichiamo che dob-
biamo prima pregare che la pace 
regni nelle nostre famiglie e nel-
le nostre comunità».
Carmelo Epis
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tradizione della fiaccolata che 
dalla chiesa parrocchiale ha rag-
giunto il santuario. Ieri la gior-
nata conclusiva con numerose 
Messe all’aperto, dove sono stati 
ricordati gli anniversari di ordi-
nazione sacerdotale di don To-
bia Locatelli, 93 anni (70°), sto-
rico cappellano del santuario; 

digiosi. Nel luogo dove sorge, 
c’era una cappelletta con una 
immagine mariana. Nel 1200, al 
suo interno una donna vide Ma-
ria con il Bimbo avvolta in una 
luce misteriosa. Credendo alle 
parole della donna, la popola-
zione costruì una chiesetta, do-
ve venne collocata l’immagine 
mariana. Nell’anno 1586 avven-
nero due eventi prodigiosi. Il 
primo fra maggio e novembre: 
dal pilastro su cui è posta l’im-
magine sgorgò acqua copiosa, ri-
tenuta miracolosa. Il secondo 
evento il 12 luglio: dalla finestra 
della chiesa, due contadinelle 
stezzanesi, Bartolomea Buca-
relli e Dorotea Battistoni, di 10 e 
11 anni, videro una Signora ve-
stita in abito scuro con in mano 
un libro mentre l’altra indicava il 
cielo. Il gruppo statuario venne 
incoronato il 5 settembre 1896 
da Beato Andrea Carlo Ferrari, 
cardinale arcivescovo di Milano. 
In un ampio spazio del santua-
rio sono collocati numerosi ex 
voto delle diverse epoche, che 

Stezzano

Al santuario della Madonna 

dei Campi è terminata

la novena con la Messa 

di chiusura all’aperto 

«Chiediamo a Maria di 
aprirci gli occhi per scoprire che 
Dio, anche nel nostro tempo, 
compie prodigi su di noi e intor-
no a noi. Chiediamo a Maria, an-
che nei momenti di oscurità e di 
prova, di capire che il Signore e 
Lei sono accanto a noi». Con una 
Messa solenne, presieduta dal 
parroco don Cesare Micheletti, 
celebrata ieri sera all’esterno del 
santuario della Madonna dei 
Campi a Stezzano, si sono con-
cluse le feste per il 436° anniver-
sario dell’Apparizione.  Il san-
tuario è uno dei più frequentati 
della diocesi ed è molto cono-
sciuto ben oltre i confini orobici. 
Numerose le persone presenti, 
fra cui il sindaco Simone Tan-
gorra. La storia del santuario af-
fonda le radici in due eventi pro-

Concluse le feste dell’Apparizione
«Maria ci sia accanto nelle prove»

La processione con fiaccolata tenutasi l’altro ieri  FOTO COLLEONI

narrano storie di fede e grazie ri-
cevute, ma anche i cambiamenti 
sociali ed economici nel corso 
dei secoli. Le feste dell’Appari-
zione erano iniziate il 4 luglio 
con la novena, caratterizzata da 
Messe, adorazioni e benedizioni 
eucaristiche e rosari. L’altro ieri, 
vigilia, la sera si è rinnovata la 

Scanzorosciate

Spettacolo di strada dalle 

10,30 da piazza del Mercato 

con interventi a sorpresa 

nei punti più frequentati

Un modo diverso di in-
tendere lo spazio pubblico, uno 
sguardo differente sui luoghi 
della collettività e del teatro, at-
traverso l’arte e i linguaggi per-
formativi. Questo è «Ricami di 
concertate pezzette», uno spet-
tacolo di strada, un’opera dalla 
struttura aperta, una raccolta di 
frammenti, tratti dagli spettaco-
li che il Teatro Tascabile di Ber-
gamo (Ttb) ha prodotto nel cor-
so della sua lunga esperienza ar-
tistica. La performance dei suoi 
attori è in programma domani, 
con interventi a sorpresa in al-
cuni luoghi di aggregazione del 
paese, quelli maggiormente fre-
quentati dalla gente, adattando-
si di volta in volta alle loro carat-
teristiche, in stretta interazione 
con l’ambiente circostante. 

Si parte alle 10.30, in piazza 
del Mercato, con un’incursione 
fra le bancarelle del mercato set-
timanale; quindi, alle 11.15, al 
parco Primavera, per un «omag-
gio» ai soci e frequentatori del 
Circolo Pensionati. Si riprende, 
poi, nel pomeriggio: dapprima, 
alle 17.45, con un’accoglienza ai 
ragazzi del Cre; poi, alle 19, in 
piazza Unità d’Italia, con un’esi-
bizione di teatro itinerante al-
l’interno del Beach Village. 

Le performance prevedono 
musica suonata dal vivo dagli at-
tori-musici, serenate di strada, 
giochi d’abilità, danze acrobati-
che e altri virtuosismi, con 
l’obiettivo di coinvolgere le per-
sone incontrate. Per un giorno, 
dunque, Scanzorosciate diventa 
un «luogo» conviviale di incon-
tro e di festa per tutta la comuni-
tà.
Tiziano Piazza

Domani teatro
itinerante
nei luoghi
del paese

Almè e Villa d’Almè

Venerdì alle 21 in piazza 

Lemine la band villese 

«via Mazzini 15» proporrà 

brani beat degli Anni 60

Due decenni, 65.520 
utenti trasportati, 1.405.790 
chilometri percorsi, più di 210 
volontari che si sono avvicenda-
ti. Sono numeri straordinari 
quelli che l’associazione Filo Di-
retto di Almè e Villa d’Almè può 
snocciolare a 20 anni dalla sua 
fondazione, avvenuta nel 2002: 
in quell’anno erano stati 373 gli 
utenti trasportati da 30 volon-
tari che hanno guidato per 
12.420 chilometri. Per festeg-
giare questo importante tra-
guardo, venerdì 15 in piazza Le-
mine alle 21 è in programma un 
concerto, patrocinato dal Co-
mune di Almè, che vedrà esibir-
si il gruppo «via Mazzini 15», la 
band villese che propone brani 
degli anni 60, legati al «mondo 
beat» (Equipe 84, I Giganti, I 
Corvi). «La nostra associazione 
è nata con lo scopo di prestare 
aiuto alle persone che si trovano 
in situazioni di svantaggio - 
spiega il presidente Ennio Ra-
daelli -. Fin dalla sua nascita l’as-
sociazione ha assunto l’impe-
gno di rispondere al bisogno 
della comunità, ma anche di col-
laborare con le istituzioni locali 
nell’attività di sostegno delle fa-
sce più deboli della popolazio-
ne. Tutti i servizi effettuati dalla 
nostra associazione sono svolti 
da soci volontari».

Filo Diretto dispone attual-
mente di quattro automezzi di 
cui tre attrezzati con pedana 
elettrica per il trasporto di per-
sone con difficoltà motorie o in 
carrozzina e una autovettura 
per il trasporto di persone nor-
mo-dotate. I veicoli sono stati 
acquistati grazie al generoso 
contributo dei sostenitori pri-
vati, istituzionali e delle due 
amministrazioni comunali. 
«Offriamo servizio di assistenza 
e di accompagnamento a perso-
ne diversamente abili e persone 
sole o in difficoltà verso e da luo-
ghi di cura, ospedali, centri diur-
ni e istituti scolastici - continua 
Radaelli -. Collaboriamo anche 
con i Servizi Sociali dei Comuni 
di Almè e di Villa d’Almè, con le 
associazioni locali che si occu-
pano di assistenza a persone di-
versamente abili e bisognose. 
Partecipiamo alle iniziative or-
ganizzate nei Comuni di Almè e 
di Villa d’Almè per raccolta fon-
di». L’associazione, che rispon-
de al numero 035/543443, nel 
corso degli anni, grazie all’im-
pegno quotidiano dei volontari 
e alle offerte della popolazione, 
è cresciuta e si è radicata nel ter-
ritorio dei due Comuni e dal 
2019 il servizio è stato allargato 
alla provincia di Bergamo.
Gabriella Pellegrini

Associazione
Filo Diretto
Un concerto
per i 20 anni

I volontari dell’associazione

Un momento della Messa finale
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Il Sindaco e l’amministrazione comunale di Treviolo fanno il 

punto sui progetti attivi nella loro comunità

La Fondazione della Comunità bergamasca e l’associazione 

il Pugno Aperto presentano i progetti sociali sostenuti sul 

territorio

Il direttore della rivista Orobie Paolo 

Confalonieri dialoga con i rappresentanti del 

Gruppo Amici della Montagna La Casella

Insieme all’Assessore all’Innovazione 

Martina Locatelli e ai volontari del progetto 

per scoprire insieme lo “Sportello Assistenza 

Digitale” di Treviolo. 

Potrai fare il tuo abbonamento a 

L’Eco di Bergamo cartaceo e alla rivista 

Orobie con biglietti per UCI Cinemas in regalo!

Domenica 17 Luglio

Treviva

16 e 17luglio
Treviolo in Piazza Donatori di Sangue

ore 17:00 

Dialogo con il te� itorio

ore 17:30

Social tour

ore 18:00

A� untamento con Orobie

Sabato 16 dalle 17 a mezzanotte

Domenica 17 dalle 9,30 a 

mezzanotte

ore 18:30

E� en live

Segui tutti gli interventi su: www.ecocafe.it o sui nostri canali social  


