
12 Città
L’ECO DI BERGAMO

GIOVEDÌ 2 GENNAIO 2020

diale Giovani per la pace del Ser-
mig svoltosi a Bergamo nel mese
di maggio. «È stata una giornata 
memorabile – ha detto – in cui i 
giovani bergamaschi sono stati 
promotori e protagonisti di un 
importante messaggio di pace». 
Giovani sono anche i quattro 
missionari laici – oltre a due sa-
cerdoti – che hanno raggiunto 
terre di missione. «Dall’unica 
ordinazione sacerdotale che la 
nostra diocesi ha vissuto que-
st’anno – ha aggiunto – e dalla 
consacrazione religiosa di alcu-
ni giovani raccogliamo l’impe-
gno a guardare alla vita nel segno
della vocazione».

I giovani sono stati i protago-
nisti anche della festa del Cor-
pus Domini in città e sono già 
seicento quelli che partecipe-
ranno la prossima estate al pel-
legrinaggio con il vescovo in Ter-
ra Santa. Quindi il pensiero del 
vescovo è andato alla giovanissi-
ma Giulia Gabrieli, per la quale 
si è aperta la fase diocesana del 
processo di beatificazione. «In 
questo anno – ha ricordato – ab-
biamo visto il riconoscimento di
altre testimonianze sante: quel-
la di don Antonio Rubbi e del Be-
ato Luigi Palazzolo, per il quale 
c’è stato il recente riconosci-
mento del miracolo».

Sono stati ricordati il decreto
per l’autorizzazione al culto alla 
Cappella della Madonna delle 
Ghiaie, il decimo anniversario 
della morte del vescovo Roberto
Amadei e l’ordinazione episco-
pale di monsignor Paolo Rudelli.
«Lodiamo il Signore per quanto 
vissuto – ha concluso –. Non ma-
lediciamo; facciamoci portatori 
di benedizione per arricchire la 
vita di chi ci sta vicino». La cele-
brazione si è conclusa con il can-
to solenne del «Te Deum», l’in-
no di ringraziamento cantato 
dai sacerdoti e dall’assemblea. 
Monica Gherardi

La Messa del 31 dicembre
Monsignor Beschi: i ragazzi

protagonisti in tante occasioni.

E già in 600 si sono iscritti

al pellegrinaggio in Terra Santa

È il valore della ricono-
scenza quello che il vescovo 
Francesco Beschi ha sottolinea-
to durante l’ultima celebrazione
del 2019 in Cattedrale. «Prima 
di augurarci un buon anno nuo-
vo, – ha detto all’inizio della 
Messa – diciamo grazie per i 
giorni avuti e vissuti, anche se al-
cuni sono stati oscurati dal male
o dalla sofferenza».

Durante l’omelia ha eviden-
ziato come la conclusione di un 
anno porti a «un esercizio di me-
moria, di bilancio, a un esame di 
coscienza. È il momento in cui 
valutare il significato e il senso 
delle cose compiute. Ma non è 
sufficiente guardare indietro; 
occorre guardarsi dentro attra-
verso la luce della Parola di Dio e
della fede». Monsignor Beschi 
ha esortato ad avere speranza. 
«A volte le nostre scelte sono co-
sì assimilate ad un pensiero di 
massa da rendere la coscienza 
impermeabile o a deformarla fi-
no a sbandierare da cristiani ciò 
che non c’entra nulla con Cristo.
Il clima sociale ci fa respirare pa-
ura, fatica, rabbia, sfiducia e un 
senso di incertezza. Da cristiani 
non ci rassegniamo a questo cli-
ma. Il nostro compito è lavorare
nel presente per costruire le 
condizioni del futuro. Contro la 
depressione culturale e pastora-
le vogliamo coltivare la virtù del-
la speranza».

Il vescovo ha voluto ricordare
una serie di avvenimenti che nel
2019 in diocesi sono stati segni 
di speranza e di fiducia. Molti di 
essi hanno visto come protago-
nisti i giovani. Il primo ricordo è 
andato all’Appuntamento mon-

«Giovani, 2019
da ricordare»

La celebrazione si è conclusa con il canto del Te Deum FOTO COLLEONI
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«Il nuovo anno che si 
apre non è un succedersi di gior-
ni scanditi dai ritmi della natura
e del calendario. Nuovo anno si-
gnifica rinnovare la nostra vita 
di fede e accogliere Gesù Cristo, 
principe della pace. Se non di-
ventiamo portatori di pace, ali-
mentiamo e giustifichiamo con 
la nostra indifferenza l’odio, 
l’ostilità, le guerre, le ingiustizie 
e la violenza». Ieri sera, Capo-
danno, solennità di Maria Ma-
dre di Dio e 53ª Giornata mon-
diale della pace, il vescovo Fran-
cesco Beschi ha presieduto una 
Concelebrazione eucaristica in 
Cattedrale. E ha annunciato che
l’edizione 2020 della «24 ore per
la pace» si terrà il 24 e 25 gennaio
nella parrocchia di Torre Boldo-
ne, con al centro il Messaggio di 
Papa Francesco per la Giornata 
mondiale, sul tema «La pace co-
me cammino di speranza: dialo-
go, riconciliazione e conversio-
ne ecologica».

«Questa celebrazione – ha
esordito nell’omelia – è in onore
di Maria, Madre di Dio. Affidia-
mo le nostre comunità a questa 
donna che con la sua obbedien-
za ha aperto le porte alla venuta 
del Salvatore». Riprendendo le 
letture bibliche, monsignor Be-
schi ha rilevato che «il nuovo an-
no si apre sotto il segno della be-
nedizione. Dio benedice i nostri 
giorni e sentimenti ispirati al 
Vangelo. Una benedizione rice-
vuta per mezzo di Maria, Madre 
di Dio, che è il titolo più alto e an-
tico con cui il popolo dei cristiani
la riconosce ed è il titolo fonda-
mentale dei titoli di Maria per 
tutti i cristiani. La benedizione 
di Maria è il Figlio Gesù, che 
dobbiamo ascoltare per affidar-
ci alle sue speranze. Venerando 
Maria veneriamo colei che per 
prima ha accolto questa benedi-
zione». 

Il nuovo anno deve spingere i
cristiani a interrogarsi. «Nuovo 
anno – ha proseguito il vescovo –
significa rinnovare la nostra vita
di fede, accogliendo il Signore 
nella Parola, nell’Eucaristia, nei 
Sacramenti, nel prossimo e nei 
poveri. Non illudiamoci di acco-
glierlo in altri modi. Con il Si-

«Il nuovo anno si apre
nel segno della pace» 
Messa di Capodanno. Il vescovo: «Rinnoviamo la nostra vita di fede»
Il 24 e 25 gennaio nella parrocchia di Torre Boldone la «24ore per la pace»

gnore accogliamo anche il dono 
della pace, di cui abbiamo molto
bisogno». Al riguardo, il vescovo
ha citato alcuni passi del Mes-
saggio del Papa par la Giornata 
mondiale: «Dobbiamo perse-
guire una reale fratellanza, ba-
sata sulla comune origine da Dio
ed esercitata nel dialogo e nella 
fiducia reciproca. Il desiderio di 
pace è profondamente inscritto 
nel cuore dell’uomo e non dob-
biamo rassegnarci a nulla che sia
meno di questo». Infine gli au-
guri. «Porgo i miei auguri di 
buon anno, che desidero possa-
no raggiungere tutti e diventare 
preghiera e benedizione di pace 
per le famiglie, la nostra città, i 
nostri paesi, le parrocchie e la 
nostra diocesi». Fra i concele-
branti della Messa c’erano il vi-
cario generale monsignor Davi-
de Pelucchi, il vicario episcopale
monsignor Vittorio Nozza e il 
parroco della Cattedrale monsi-
gnor Fabio Zucchelli. Lunedì 6 
gennaio, solennità dell’Epifa-
nia, alle 10,30, in Cattedrale, il 
vescovo presiede una Messa so-
lenne e alle 17 i Vespri solenni.
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La Messa del primo giorno dell’anno presieduta in Duomo dal vescovo Beschi FOTO COLLEONI

La Veglia

Preghiere
e riflessioni
aspettando
la mezzanotte

Mentre la sera dell’ultimo giorno 

dell’anno la città brindava, c’era 

anche chi salutava l’arrivo del 

2020 con la preghiera e le rifles-

sioni sulla pace. Il 31 dicembre la 

basilica di Sant’Alessandro in 

Colonna ha accolto la Veglia di 

preghiera, che ha avuto inizio 

alle 22,30, suddivisa in quattro 

momenti. Il primo è stato un 

momento di preghiera attorno 

alla Luce di Betlemme, attinta 

dalla fiamma che arde perenne-

mente nella basilica della Nativi-

tà a Betlemme, portata il 22 

dicembre scorso in Sant’Alessan-

dro in Colonna dagli scout del-

l’Agesci bergamasca. Molti hanno

attinto dalla fiamma per portarla 

nelle proprie case o nelle parroc-

chie. «Questa fiamma tanto 

fragile — è stato detto nelle 

riflessioni — è capace di spezzare 

le tenebre quando viene innalza-

ta anche nel buio più fitto. Così è 

la fiamma della pace, capace di 

cambiare la storia». Quindi il 

secondo momento, caratterizza-

to dalla lettura del Messaggio di 

Papa Francesco per la 53ª Gior-

nata mondiale della pace, sul 

tema «La pace come cammino di 

speranza: dialogo, riconciliazio-

ne e conversione ecologica». Poi 

il terzo momento, dalle 23,30 a 

mezzanotte, fatto tutto di silen-

zio nell’adorazione eucaristica, 

ringraziando per l’anno trascor-

so e per quello che si stava per 

aprire. Infine, allo scoccare della 

mezzanotte, la Messa, presieduta 

dal parroco monsignor Gianni 

Carzaniga. Monsignor Carzaniga 

ha ripreso alcuni passi del Mes-

saggio del Papa, ricordando che 

«la pace è un cammino di speran-

za, ascolto, solidarietà e fraterni-

tà, capace di superare gli ostaco-

li». CA. EP.

Grazie alla generosità di tante 
persone oggi abbiamo raggiunto
questo traguardo che servirà per
sostenere la ricerca e il continuo
sviluppo del Ce.R.Mel». «Mari-
na sta affrontando la malattia 
con coraggio – ha sottolineato il 

dottor Mandalà – Ha trasforma-
to questa sfida in un’opportuni-
tà per gli altri, dandosi da fare 
quotidianamente e con il buo-
numore per trasformare storie 
tragiche come la sua in qualcosa
di positivo a beneficio di tutti». Il
Ce.R.Mel si prefigge di migliora-
re ulteriormente la qualità delle 
cure offerte per il melanoma, sia
in termini di innovazione che di 
efficacia, e comprende un grup-
po multidisciplinare clinico, co-
ordinato dall’Oncologia, a cui 
collaborano la Chirurgia, la Der-
matologia e l’Anatomia patolo-
gica. «Il Centro di ricerca, con 
una valenza a livello europeo e 
una rilevanza internazionale – 
ha concluso Mandalà – ci per-
mette di garantire al paziente le 
migliori cure disponibili».

to soddisfatti per questo primo 
risultato – ha detto Marina Rota
–. Ringraziamo Aob che per pri-
ma ha creduto nel progetto del 
libro “Marydallaltraparte” e 
nelle successive nostre attività, 
come la diffusione delle ma-
gliette, con proventi interamen-
te devoluti al Ce.R.Mel. Ogni 
giorno con la nostra associazio-
ne cerchiamo di portare avanti 
gli obiettivi che ci siamo prefis-
sati: la sensibilizzazione e la pre-
venzione del melanoma e il so-

nuto fin dalla sua nascita da As-
sociazione oncologica bergama-
sca (Aob) e oggi punto di riferi-
mento in Italia per il trattamen-
to di questa patologia che colpi-
sce soprattutto i giovani. Al re-
cente Consiglio dell’Aob sono 
intervenuti Marina Rota, presi-
dente dell’Associazione «Insie-
me con il sole dentro-Melamici 
contro il melanoma» e Mario 
Mandalà, oncologo del Papa 
Giovanni XXIII e referente del 
progetto Ce.R.Mel. «Siamo mol-

La donazione 
L’Associazione «Insieme con il 

sole dentro-Melamici contro il 

melanoma» sostiene la ricerca 

e la cura di questa patologia

 L’Associazione «In-
sieme con il sole dentro-Mela-
mici contro il melanoma» ha do-
nato 18 mila euro al Ce.R.Mel, il 
Centro di ricerca e cura del me-
lanoma dell’Ospedale Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo, soste-

Melanoma, 18 mila euro
in dono per la ricerca

Da sinistra, Giuliana D’Ambrosio (vicepresidente Aob onlus), Maurizio 

Radici (presidente Aob onlus), Marina Rota e Mario Mandalà

stegno alla ricerca, perché è gra-
zie ad essa se tanti pazienti come
me che stanno vivendo l’espe-
rienza della malattia avanzata 
possono guardare al futuro con 
più speranza e possono contare 
su una buona qualità di vita. 
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