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Agenda Il Santo

Giovanni Paolo II
Karol Wojtyla, Papa dal 22-10-1978 al 2 aprile 2005

Nato a Wadovice, in Polonia, è il primo Papa slavo e il 
primo Papa non italiano dai tempi di Adriano VI. Dai suoi 
numerosi viaggi nei cinque continenti emerge la sua 
passione per il Vangelo e per la libertà dei popoli. Ovunque 
messaggi, liturgie imponenti, gesti indimenticabili: 
dall’incontro di Assisi con i leader religiosi di tutto il mondo 
alla preghiere al Muro del pianto di Gerusalemme. Così 
Karol Wojtyla ha traghettato l’umanità nel terzo millennio.

Proverbio
Ol mal contét, al tróa mai la scàgna giösta per sentàs
Il malcontento non trova mai la sedia giusta per sedersi

IL RICORDO
Alexander Langer
promotore di pace

«S
ulla cura del-
la casa comu-
ne. Alexan-
der Langer,
costruttore
di ponti» è il

titolo dell’incontro – promosso in
collaborazione con il Gruppo Aeper
– che si terrà oggi alle 17,30 alla Fon-
dazione Serughetti – La Porta, in 
viale Papa Giovanni XXIII 30. 

Vi prenderanno parte l’ex parla-
mentare Marco Boato, l’ambienta-
lista Marzio Marzorati e il giornali-
sta Gabriele Colleoni; nell’occasio-
ne sarà presentato il volume di Boa-
to «Alexander Langer. Costruttore
di ponti», edito da La Scuola (con 
una prefazione del cardinale Loris
Francesco Capovilla e testimonian-
ze di Peter Kammerer, Adriano So-
fri, don Leonardo Zega, Edi Rabini).

Nato nel 1946 a Vipiteno-Ster-
zing da una famiglia laica, Alexan-

der Langer era stato membro della
Fuci, la Federazione universitaria
cattolica italiana; negli anni Settan-
ta diresse il quotidiano «Lotta con-
tinua», quindi partecipò alla fonda-
zione del partito dei «Verdi» e fu 
eletto parlamentare europeo; fino
alla sua tragica morte – per suicidio,
nella campagna fiorentina, il 3 lu-
glio del 1995 – fu un instancabile 
«saltatore di muri», promuovendo
numerose iniziative in difesa della
pace e degli ambienti naturali. Nel
suo libro Boato – che gli fu amico –
ricorda come, alla notizia della 
scomparsa di Langer, Loris France-
sco Capovilla avesse inviato un 
messaggio alla vedova Valeria Mal-
contenti: «Per chi lo ha amato – 
scriveva tra l’altro l’arcivescovo – ,
questa è l’ora del silenzio. Per chi 
dissentiva dalle sue scelte, è l’ora del
discernimento. Per chi crede possi-
bile muoversi verso una convivenza
più umana, è l’ora della gratitudine.

Alex ha studiato, operato, servito 
proprio per questo».

Secondo Boato la figura di Lan-
ger, per certi aspetti, «è più cono-
sciuta e “riconosciuta” oggi che non
quando era in vita, una vita durante
la quale ha dovuto subire anche 
molte amarezze e misconoscimen-
ti, a volte da persone e ambienti a lui
vicini. Per questo parlo di lui come
“testimone” (oltre che “protagoni-
sta”), ma anche come “profeta” del
nostro tempo, sotto un duplice pro-
filo. Un “profeta” a volte contestato
e disconosciuto o ignorato, finché
è stato in vita: “nemo propheta ac-
ceptus est in patria sua”, si potrebbe
dire, riecheggiando la lezione evan-
gelica. Un “profeta” che, inoltre, su
molte questioni ha visto più lonta-
no dei suoi contemporanei, ha anti-
cipato i tempi in modo lungimiran-
te, ma non ha potuto vedere in vita
la “terra promessa”».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

� Al Centro La 
Porta Marco Boato 
parla del politico 
nato nel 1946 
a Vipiteno-Sterzing

� Dalla Fuci ai Verdi. 
Il messaggio 
di Loris Capovilla 
dopo la sua tragica 
morte nel 1995

Alexander Langer (1946-1995) fu promotore di numerose iniziative in difesa della pace e degli ambienti naturali

Ad Astino

Donà e il suo trio in concerto
Nel complesso monumentale di Astino, nell’ambito della 
mostra d’arte sui formaggi, «Di formaggi e altri biancori», 
alle 21,30 è prevista una performance musicale del 
«Massimo Donà Trio»: Massimo Donà (nella foto) alla 
tromba, Michele Polga sax tenore, Nicola Angelucci batteria e 
il narratore e cantastorie David Riondino, che guiderà in un 
variegato percorso attraverso i molti volti del «bianco».

In città

Mattino
Il saggio di Martino Doni
e Stefano Tomelleri
Ore 11:00

Nella sede universitaria di 

Sant’Agostino, Marco Dotti 

insieme agli autori presenta il 

libro di Martino Doni e Stefano 

Tomelleri dal titolo «I mostri del 

neocapitalismo».

Pomeriggio
Ludoteca Giocagulp
Ore 15:30

Via Don Gnocchi 3 - Apertura del 

parco Turani di Redona.

Ludoteca Locatelli
Ore 16:00

Via Diaz 1 - Apertura del parco 

Locatelli. Ore 16,45, laboratorio 

«Cucina mostruosa».

Laboratorio 
di scrittura creativa
Ore 16:30

Via Furietti 21 - Al Centro socio 

culturale della Malpensata, 

apertura del laboratorio di 

scrittura creativa, con Tania 

Sanfilippo. 

Arte e architettura
Ore 16:45

Via Pizzo Tre Signori 2 - Al Centro 

socio culturale della Celadina, 

lezione di storia dell’arte e 

dell’architettura, a cura di 

Artemisia. 

Settimana per l’energia
Ore 17:00

Via Camozzi 64 - Nella sala Giunta 

di Confindustria, incontro sul tema

«La nuova diagnosi energetica ai 

sensi del D.Lgs 102/2014: 

strumento di ottimizzazione dei 

costi energetici per le imprese».

Alexander Langer 
Costruttore di ponti
Ore 17:30

Viale Papa Giovanni XXIII 30 - Alla 

Fondazione Serughetti «La 

Porta», presentazione del libro di 

Marco Boato «Alexander Langer. 

Costruttore di ponti»; oltre all’autore, 

interverranno Marzio Marzorati e 

Gabriele Colleoni.

I mais del mondo
incontrano Bergamo
Ore 18:00

Alla cascina Mulino di Astino, 

continuano gli incontri internazionali 

dedicati a mais, formaggi e 

biodiversità, nell’ambito del progetto 

«Forme. Bergamo capitale europea 

dei formaggi». Protagonisti i 

rappresentanti del padiglione Expo 

del Nepal.

Ottobre all’Incrocio
Ore 18:00

Via Quarenghi 32 - Alla libreria 

«Incrocio Quarenghi», incontro con 

Sabrina e Simona Menni, sul tema 

«Breve storia dell’origami».

Sera
Concerti d’autunno
Ore 21:00

Via Greppi 6 - In sala Greppi, concerto 

del pianista Christian Leotta.

Masini al Creberg
Ore 21:00

Via Pizzo della Presolana - Al Creberg 

Teatro, tappa bergamasca del 

cantautore Marco Masini con 

«Cronologia Tour».

In provincia

Pomeriggio
Calusco d’Adda
Incontri con «La Vela»
Ore 15:00

Via Volta 269 - Al centro polivalente, 

incontro organizzato 

dall’associazione anziani e pensionati, 

sul tema «La carità, virtù da 

esercitarsi in ogni stagione della vita», 

relatore il parroco don Achille Albani 

Rocchetti.

Villa di Serio
Settimana dell’anziano
Ore 15:00

Al Centro sociale, incontro con il 

GIULIO BROTTI
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