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Martedì 14 maggio, ore 18.00 — Bergamo
Sala delle Carte - Viale Papa Giovanni XXIII, 13
Conferenza del Prof. Alberto Vaglia:
“Il Convento di S. Maria delle Grazie in Bergamo
e i conventi francescani dell’Osservanza”.

Sabato 18 maggio, ore 15.30 — Bergamo
Itinerario storico, artistico e spirituale alla chiesa
e al chiostro delle Grazie a cura del Centro
Culturale.

Domenica 19 maggio, ore 21.00 — Bergamo
Chiesa di S. Maria Immacolata delle Grazie
Elevazione musicale in onore di S. Bernardino
con la partecipazione dei Cori:
- Canticum Novum
- Coro dell’Immacolata di Bergamo
- Corale di Stezzano / Lallio
- Unione Corale di Caravaggio.

Lunedì 20 maggio, ore 18.00 — Bergamo
Festa di San Bernardino da Siena
Chiesa di S. Maria Immacolata delle Grazie
Concelebrazione solenne con i sacerdoti delle
chiese bergamasche dedicate a San Bernardino.

Con il patrocinio di

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito
www.diesbernardinianus.it
www.parrocchiadellegrazie.it
tel. 035237630

Per il nono anno consecutivo la Parrocchia e il Centro Culturale delle Grazie in Bergamo organizzano in collaborazione
con altre Parrocchie e Associazioni culturali del territorio, fra
cui la Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna, la Fondazione Civiltà Bresciana e l’Associazione Amici di San Bernardino
Onlus di Lallio, il Dies Bernardinianus che si terrà a Bergamo,
Lallio e in altre località della provincia da martedì 14 a lunedì
20 maggio.
L'antica chiesa di S. Maria delle Grazie fu infatti fondata da S.
Bernardino nel 1422, anno in cui il santo lasciò la città per
riprendere la sua missione di predicatore e pacificatore in
altre città d'Italia, insieme con l’annesso convento, che per
quasi quattro secoli rappresentò uno dei più operosi centri di
spiritualità e di cultura a Bergamo e nel territorio, prima di
essere soppresso nel 1810 per imposizione del governo napoleonico.
Il Dies Bernardinianus è una celebrazione che intende far
riscoprire la grande importanza della presenza a Bergamo e
nel territorio del francescano S. Bernardino da Siena (13801444) e si concentra nei giorni attorno al 20 maggio, festa
liturgica del Santo. Bernardino giunse a Bergamo nel novembre del 1419, dopo aver rappacificato le comunità di Treviglio e Caravaggio, e si stabilì in origine nel convento di S.
Francesco in Piazza Mercato del fieno in Città Alta, attuale
sede del Museo delle storie di Bergamo; all’interno della
chiesa conventuale venne edificata una cappella di patronato civico intitolata al Santo, nella quale il Comune celebrava
solennemente colui che durante la sua permanenza in città
aveva pacificato le fazioni rivali dei Guelfi e Ghibellini.
Nel corso degli anni il Dies Bernardinianus ha coinvolto nella
programmazione le Parrocchie, Enti e Istituzioni del territorio
la cui memoria è legata alla presenza di San Bernardino: è
stato allestito anche un sito specifico denominato
www.diesbernardinianus.it.
Martedì 14 maggio nella Sala delle Carte del Centro Culturale delle Grazie in Viale Papa Giovanni XXIII, 13 il Prof. Alberto
Vaglia presidente dell’Associazione Amici Fondazione Civiltà
Bresciana presenterà il nuovo volume da lui curato intitolato
“I conventi ritrovati”. Dopo un’ampia parte introduttiva sulla
presenza dei Frati minori in Lombardia, il volume attraverso
schede sintetiche ricostruisce la storia e l’arte dei trentacinque conventi dell’Osservanza francescana della provincia di
Brescia, alla quale apparteneva l’antico convento delle Grazie di Bergamo fondato da S. Bernardino.

Il pregio della pubblicazione consiste non solo nell’aver assunto come filo conduttore il ciclo dei riquadri affrescati nel
convento di S. Giuseppe a Brescia, raffiguranti ognuna un
convento della provincia francescana dell’Osservanza, ma
nella riproposizione delle raffigurazioni anche attraverso un
competente e accurato restauro digitale. Nel volume compaiono, naturalmente, anche gli altri conventi bergamaschi
dell’Osservanza, cioè di Lovere, Gandino, Martinengo, Endenna, Alzano Lombardo, Baccanello, Villa d’Ogna.
Sabato 18 maggio nella Chiesa di S. Maria delle Grazie alle
ore 15.30 il Centro Culturale delle Grazie propone un itinerario guidato alla scoperta delle memorie bernardiniane conservate nella chiesa delle Grazie, fra cui il chiostro quattrocentesco e gli affreschi dell´antica chiesa ricuperati dalla Provincia di Bergamo ed esposti nella Cappella del Sacro Cuore:
per l’occasione sarà possibile ammirare anche una fine tavola
cinquecentesca raffigurante Bernardino, santo fondatore
dell’antica chiesa francescana delle Grazie, che normalmente
non viene esposta al pubblico, oltre al pozzo dell´antico convento quattrocentesco. Un momento significativo di collaborazione tra le diverse realtà legate alla devozione per S. Bernardino sarà costituito dall'elevazione musicale in onore di S.
Bernardino in programma domenica 19 maggio alle ore
21.00 nella chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie:
infatti per il terzo anno oltre al Coro Canticum Novum
(organista Fabio Galessi, pianista Luigi Ripamonti, direttore
Erina Gambarini) parteciperà il Coro dell'Immacolata di Bergamo e la corale Dulce Canticum di Stezzano. Il Coro dell’Immacolata, diretto da don Ugo Patti, ha sede nella parrocchia
di S. Alessandro in Colonna, nel cui territorio sorge la chiesa
dedicata a san Bernardino nell’omonima via; il secondo coro,
diretto da Matteo Arrigoni, pur avendo sede a Stezzano, presta servizio anche nella parrocchia di Lallio, ove sorge la
quattrocentesca chiesa dedicata a S. Bernardino ed è composto anche da coristi di Lallio. Per la prima volta parteciperà
anche l’Unione Corale di Caravaggio “Don Domenico Vecchi”,
che comprende i cori di più parrocchie anche per celebrare la
riapertura al pubblico della chiesa nel complesso del convento di S. Bernardino a Caravaggio dopo il restauro degli affreschi del ciclo della passione (1531) di Fermo Stella. Lunedì 20
maggio, festa liturgica del Santo, alle ore 18.00 nella Prepositurale di S. Maria Immacolata delle Grazie a Bergamo si terrà
la Messa solenne concelebrata dai sacerdoti delle chiese della città e della provincia dedicate a S. Bernardino.
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Regione Lombardia:
province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova.
Confini amministrativi odierni con indicazione delle
località in cui si trovavano i conventi dell’Osservanza
francescana.

