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LOVERE

GIUSEPPE ARRIGHETTI

Sono le sante che han-
no cambiato l’essenza stessa 
dell’essere suora: non più mo-
nache di clausura, ma sorelle al
servizio dei più poveri, dei 
bambini e dei bisognosi nel no-
me della carità. Per questo Bar-
tolomea Capitanio e Vincenza 
Gerosa il 18 maggio del 1950 
vennero canonizzate da Pio XII
e sono il vanto e l’orgoglio di Lo-
vere: da oggi a lunedì le celebra-
zioni in loro onore culmineran-
no con una serie di iniziative di
carattere religioso e popolare.

L’istituto delle suore di Cari-
tà, più note come le suore di
Maria Bambina, fu fondato il 21
novembre del 1832 in una casa 
chiamata oggi conventino. Otto
mesi dopo Bartolomea Capita-
nio morì, appena ventiseienne,
lasciando a Vincenza Gerosa 
(nome di battesimo, Caterina) 
il compito di dare un’organiz-
zazione e una struttura al pri-
mo nucleo di religiose che ave-
va deciso di spendere la propria
vita per aiutare gli «ultimi». 

Decisivo fu il supporto di
don Angelo Bosio, direttore
spirituale di Bartolomea, che 
incoraggiò il progetto nel suo
nascere e accompagnò i primi 

I festeggiamenti per le due sante a Lovere

Lovere in festa 
per le Sante 
a servizio
degli ultimi
Celebrazioni. Da oggi a lunedì 

in riva al lago l’omaggio 

alle suore Capitanio e Gerosa

trent’anni di vita dell’istituto, 
promuovendo le pratiche per il
suo riconoscimento giuridico, 
conducendo l’espansione fuori 
Lovere, formando le suore alla 
loro specifica missione.

Quando suor Vincenza morì,
nel 1847, l’istituto poteva con-
tare già su 25 comunità e 156 
suore che diventarono 2.620 a 
fine Ottocento. Nel 1964 le suo-
re di Carità hanno raggiunto la 
loro massima espansione, con 
8.941 sorelle attive in 640 co-
munità. Scuole, ospedali, asili, 
oratori e parrocchie della ber-
gamasca, ma anche carceri e 
ospedali psichiatrici del mondo
intero, hanno potuto godere di 
quella intuizione di servizio
fraterno nata in riva al lago.

Oggi il loro numero è in con-
trazione (sono meno di cinque-
mila e le novizie e postulanti in
diminuzione), ma non hanno
mai perso lo spirito con cui Bar-
tolomea e Vincenza diedero 
inizio alla loro congregazione. 
Saranno proprio le suore del 
santuario, costruito accanto al 
conventino, ad accogliere da 
oggi a lunedì i pellegrini che
vorranno pregare sulla tomba 
delle due sante e conoscere me-
glio la loro esperienza. Nella
cittadina, invece, si svolgeran-

no molte altre manifestazioni: 
stasera alle 21 al teatro Crystal i
cori loveresi si alterneranno sul
palco per il concerto «Lovere 
canta alle Sante». Domani, alle 
20,45 in santuario, concerto di 
un quintetto di fiati, mentre al-
le 22,30 (e le previsioni meteo 
sono positive) inizierà lo spet-
tacolo dei fuochi artificiali sul 
lago. Lunedì alle 8 e alle 10 verrà
celebrata la messa in santuario,
alle 17 il vescovo Enrico Dal Co-
volo presiederà il solenne pon-
tificale nella basilica di Santa 
Maria in Valvendra. Da oggi a 
lunedì, in piazza Tredici marti-
ri ci saranno le bancarelle per 
offrire un’occasione di svago in 
più a quanti raggiungeranno 
Lovere, la città delle due sante.
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� Stasera al Crystal 
concerto dei cori 
loveresi. Domani 
un quintetto di fiati 
e i fuochi artificiali

� Lunedì in basilica 
il pontificale col 
vescovo Dal Covolo. 
Tutti e tre i giorni 
bancarelle in piazza

Lago d’Iseo e Valli

IN BREVE

Lo chef Borghese 
in due live cooking 

Oggi lo chef Alessan-
dro Borghese si esibirà allo 
show room di Ostilio mobili in
due live cooking, alle 12 e alle
16, presentati dal marchio in-
ternazionale di elettrodome-
stici Beko. Un momento unico
per scoprire trucchi e segreti di
un professionista della cucina.

Il menù che lo chef ha pen-
sato per questo importante 
evento prevede insalatina di 
cavolo e porchetta con la sua 
pelle croccante, maionese al 
rosmarino e semi di sesamo 
tostati. Segue uno spaghettone
con battuto di manzo a coltello,
pere cosce e provolone del mo-
naco. Quindi filetto di manzo
con cipollotti al mirto, verduri-
ne baby e chips di patate ripie-
ne di lardo di Colonnata e ro-
smarino. Mousse al cioccolato
amaro con carote fritte e be-
sciamella alla vaniglia, conclu-
dono lo spettacolo in tavola.

Ostilio Mobili in questa oc-
casione presenta la nuova 
esposizione di cucine. Uno 
spazio di oltre 600 metri qua-
dri completamente rinnovato
all’insegna del natural design.
Ostilio Mobili è a Capriolo, a 
500 metri dall’uscita A4 di Pa-
lazzolo (Brescia), via Palazzolo
120, telefono 030.7460890 - 
www.ostiliomobili.it.

Da Esine la Cgil marcia 
contro il razzismo

In cammino contro
il razzismo. Domani la Cgil di
Vallecamonica Sebino orga-
nizza la sesta marcia denomi-
nata «Sulla stessa strada» per
ricordare a chiunque «la ne-
cessità e la possibilità di una 
convivenza pacifica e rispetto-
sa tra nativi e immigrati, tra 
vecchi e nuovi cittadini, nella
consapevolezza che le migra-
zioni non si possono fermare
e che l’arrivo di nuovi migranti
è funzionale al paese di appro-

do come la demografia e le 
analisi economiche continua-
no a dimostrare». 

Ogni anno la marcia percor-
re un tratto diverso del com-
prensorio: negli anni scorsi ha
toccato Lovere, Rogno, Costa
Volpino e Pisogne. Quest’anno,
partenza alle 10 da Esine e arri-
vo a Malegno dove verrà ricor-
dato l’ex sindaco Alessandro 
Domenighini, «uomo di pace»,
scomparso l’autunno scorso 
dopo una lunga malattia.

Borghese oggi è a Capriolo

Chiuduno. 
È stato posato ieri mattina, nel parco del Palaset-
tembre di Chiuduno, il monolite di circa 400 quin-
tali che 14 uomini Rapa Nui inizieranno a lavorare
dal 29 maggio, ovvero il primo giorno del Festival
«Lo Spirito del Pianeta» vicino al fuoco sacro, con
scalpello e martello. Risultato finale? Un Moai di
tre metri, simbolo dell’Isola di Pasqua, il secondo
al mondo fuori dall’Isola di Pasqua. Patron Ivano

Carcano sottolinea: «Il blocco di arenaria è stato
donato dalla cava di Giuseppe Minestrini di Parati-
co. Ringrazio Minestrini e l’ingegnere Domenico
Mavaro, direttore dei lavori e tecnico dell’azienda.
È una delle tante novità di questa edizione del 
festival». Sul posto anche i tecnici comunali Sergio
Signoroni, responsabile dell’ufficio tecnico, e il 
geometra Livio Giavarini. Ulteriori informazioni
alla mail info@lospiritodelpianeta.it.

Posato il monolite per il Moai


