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Agenda Accadde oggi
Muore Giuseppe Tomasi di Lampedusa
23 luglio 1957

Muore a Roma, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, lo scrittore 
che ha raggiunto la fama con un unico straordinario 
romanzo: «Il Gattopardo». Nel Gattopardo descrive, con 
grande raffinatezza, l’ascesa della borghesia in Sicilia e la 
decadenza della classe aristocratica. Finisce di scrivere il 
romanzo nel 1956 ma le case editrice lo rifiutano. Nel 1957 
muore prima di vedere pubblicato il suo capolavoro che 
uscirà nel 1958 e l’anno dopo vince il Premio Strega.

ASTINO
Paolo Cacciari
legge l’ultima enciclica
GINO DENTI

O
ggi pomeriggio quarto
e ultimo incontro del
ciclo dei Dialoghi di
Astino sulla «Laudato
si’» di Papa Francesco.

L’appuntamento
conclusivo è con il professor Paolo
Cacciari, 67 anni, fratello minore
del filosofo Massimo: già sindacali-
sta della Cgil, attivista del Pci, gior-
nalista dell’«Unità», poi deputato
di Rifondazione, L’«altro» Cacciari
offrirà una lettura socio-politica 
dell’enciclica.

Autore di diverse opere sulla de-
crescita, sulla nonviolenza, sulla 
politica, sui beni comuni, tra i suoi
scritti ricordiamo «I significati po-
litici, etici e spirituali dell’”ecologia
integrale”» di Papa Bergoglio, usci-
to in «Alternative per il socialismo»
a cavallo tra dicembre 2015 e gen-
naio 2016. L’incontro si tiene nel 
Refettorio dell’ex monastero di 

Astino, con inizio alle ore 18; ingres-
so libero. 

Ancora a estate avanzata, dun-
que, si riflette sulla parola del Papa
ad Astino, in un ex monastero 
strappato al degrado e all’oblio, nel
cuore di una valle che va recupe-
rando la sua tradizione agricola più
attenta all’equilibrio con la natura.

L’obiettivo è raccogliere la sfida
dell’enciclica di Papa Francesco, 
una provocazione di altissimo livel-
lo che interroga le persone e le isti-
tuzioni e indica con forza un mo-
dello diverso di attenzione alla «ca-
sa comune»; un modello che si 
prenda cura delle persone in primo
luogo, dell’ambiente, delle diversità
sociali, economiche, culturali. 

Ma il tentativo dei Dialoghi di
Astino è anche quello di intercetta-
re un’utenza che forse non fre-
quenta abitualmente questi temi 
ma che nel clima disteso dell’estate
è più disponibile a farsi interrogare.

E anche guardare ad Astino come
un simbolico riferimento di una 
passione competente per il destino
della «nostra madre terra».

Sono queste le motivazioni che
hanno portato la Comunità cristia-
na di Longuelo e l’associazione Vi-
vereLonguelo a coinvolgere Acli/
Molte fedi sotto lo stesso cielo, Cit-
tadinanza Sostenibile, Fondazione
Bernareggi e BergamoFestival «Fa-
re la pace», Fondazione Serughetti
La Porta, Legambiente, Orto Bota-
nico «Lorenzo Rota», Ufficio Pa-
storale Sociale e del Lavoro della 
diocesi, in collaborazione con la 
Mia, a organizzare ad Astino questo
ciclo di quattro dialoghi intorno 
alla «Laudato si’»: riflessioni etiche,
sociali, economiche e politiche. 

La partecipazione agli incontri
- ai quali bisogna arrivare necessa-
riamente a piedi - finora è stata tra
le 80 e le 100 persone ogni volta: un
bel risultato. 

� Il fratello 
del filosofo Massimo 
analizza sul piano 
sociale e politico 
la «Laudato si’»

� È l’ultimo degli 
incontri del sabato 
pomeriggio, 
ai quali si può 
arrivare solo a piedi

Paolo Cacciari è il fratello più giovane (di 5 anni) del filosofo Massimo; è stato giornalista e deputato in Parlamento per Rifondazione

Leffe

La corsa dei cerchi
Dalle ore 19, nel centro storico, «Notte biancazzurra», con 
cena in piazza e musica dal vivo; ore 20,30, in piazza della 
Libertà, appuntamento con la tradizionale «Corsa de Zerc», la 
corsa dei cerchi metallici con concorrenti delle cinque aree 
del paese; al termine, premiazione dei vincitori; ore 20,45, 
musica con il gruppo «Replay»; ore 21,30, spettacolo di 
giocoleria. 

Provincia

Mattino
Albino 
Festa della Madonna 
di Altino
Al Santuario mariano di Altino, 

520° anniversario 

dell’Apparizione della Vergine, 

S. Messe alle ore 7, 8 e 9, 

quest’ultima animata dai 

pellegrini di Cene; ore 10,30, 

celebrazione della S. Messa 

solenne presieduta dal vescovo 

mons. Francesco Beschi, e 

animata dalle Corali di Albino, 

Fiobbio e Vall’Alta. Altre Messe 

alle ore 16, 17,30 e 20.

Curno, Mercato agricolo
Ore 08:30

A Cascina Carlinga, mercato dei 

produttori agricoli, organizzato 

da Confagricoltura Bergamo.

Mapello 
Mercatino del baratto 
e delle eccedenze
Ore 09:00-12:00

Via Roma 25 - Nei locali dell’ex 

latteria, mercatino del baratto e 

delle eccedenze, con abiti, 

scarpe, borse, accessori di 

abbigliamento, libri.

Vilminore di Scalve 
La Fucina di Teveno
Ore 09:00

Fino alle 12, apertura al pubblico 

della «Fucina di Teveno», 

l’ultimo esempio di officina 

risalente agli inizi 

dell’Ottocento.

Pomeriggio
Cavernago 
Il Castello di Malpaga
Ore 14:00-18:00

Apertura al pubblico del castello 

di Malpaga.

Averara 
Arte e musica d’altri tempi
Ore 15:00

Con ritrovo alla chiesa 

parrocchiale di S. Giacomo 

Apostolo, visita guidata alla strada 

porticata, alla Casa Bottagisi della 

frazione Redivo e alla chiesetta di S. 

Pantaleone, qui alle ore 18,30, 

concerto del «Duo Hayez», dal titolo 

«La musica dal tempo del Manzoni 

ai giorni nostri...», con Marco Luca 

Capucci, al mandolino, e Achille 

Stroppa, alla chitarra. 

Aviatico, il cielo d’estate
Ore 15:00 e 21:00

All’Osservatorio Astronomico delle 

Prealpi Orobiche, osservazione del 

cielo pomeridiana e serale, a cura 

del Circolo astrofilo bergamasco. 

Casazza 
Il museo Val cavallina 
e l’area archeologica Cavellas
Ore 15:00-18:00

Apertura al pubblico del Museo Val 

Cavallina, in via Nazionale 67, e 

dell’area archeologica Cavellas, 

presso lo spazio commerciale 

Migross.

Lallio 
La chiesa di S. Bernardino
Ore 15:30-18:00

Apertura al pubblico della chiesa di 

S. Bernardino. 

Oltre il Colle, l gh’era öna ólta
Ore 15:30

Nel borgo di Grimoldo, tradizionale 

festa «L gh’era ona olta», con 

laboratori per bambini, 

dimostrazione della produzione del 

formaggio, mostra mercato di 

prodotti e artigianato locale e 

dimostrazione di forgiatura del 

ferro. Ore 19, cena itinerante; in 

serata, canti e balli popolari con 

«Folk in valle», le «Taissine» e i 

«Figli di nessuno». 

Ponte Nossa 
Percorsi turistici e culturali
Ore 15:30

Con ritrovo all’ufficio turistico, 

visita guidata «Omaggio a Christo 

e... l’arte in un bicchiere», alla 

scoperta dell’arte contemporanea 

della Land Art; al termine, show 

barman e degustazione. Info: 

342.3897672.
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