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VIA CRUCIS 
Per la prima volta, oggi Papa Be-
nedetto XVI guiderà la Via Cru-
cis del Venerdì Santo al Colosse-
o. Le meditazioni preparate dal-
l'Arcivescovo Angelo Comastri, 
Prelato emerito di Loreto e Vica-
rio Generale di Sua Santità per la 
Città del Vaticano, "invitano a 
riflettere sul potere devastante 
del peccato e, contemporanea-
mente, spingono a guardare la 
forza risanatrice dell'amore di 
Dio che si rende evidente nella 
croce di Cristo”.  
Il testo delle meditazioni della 
Via Crucis è già disponibile nelle 
librerie religiose e nei maggiori 
circuiti librari. 

 
INIZIATIVE CULTURALI A BERGAMO 

Nell'ambito del corso di formazione gratuito Dimoractive, organizzato  
dall'Associazione Castelli e Ville aperti in Lombardia, di cui la Fondazione 
Bergamo nella Storia fa parte dal 2003, ieri si è tenuto presso il Museo sto-
rico di Bergamo l'incontro "I fili della Storia" - Il Museo storico di Berga-
mo e la modalità di lavoro per progetti, seminario condotto da Mauro Gel-
fi, Silvana Agazzi e Camilla Rossi Linnemann. Per informazioni consultare 
i siti www.castellieville.it e www.dimoractive.it 
 
Nell’ambito del 45° anniversario del Liceo artistico statale: 
- Mostra collettiva degli artisti e degli architetti, e lavori delle classi nel  
convento di San Francesco (Città alta) fino al 4 giugno. 
- Mostra didattica presso la Sala Manzù della Provincia (Città bassa) fino 
al 25 aprile.  
Durante il periodo delle due mostre saranno programmate visite guidate su 
prenotazione all'arch. Rosella Morri al numero 338 8612840.. Inoltre è sta-
ta realizzata una raccolta di 18 incisioni donate da alcuni insegnanti artisti 
della scuola: Amorosa, Benedetti, Bonaldi, Bonfanti, Cornali, Defendi, Di 
Fidio, Dragoni, Fiumana, Ghilardi, Ghislandi, Gritti, Maffioletti, Marra, 
Piccoli, Sugliani, Trampo e Troncone.  
Le incisioni sono state stampate nel laboratorio calcografico dell'istituto 
con torchio a stella a tiratura limitata (50 copie). La raccolta completa è in 
vendita su prenotazione al prezzo di 700 euro, ma sono previste anche tre 
cartelle di pari valore contenenti 6 incisioni al prezzo di 250 euro cadauna. 
Per prenotare le cartelle telefonare all'Associazione Genitori del L.A.S. di 
Bergamo onlus al numero 338 8612840. 

 

14 APRILE 
1816 - Nasce S.A.R. il Principe 
Eugenio Emanuele, Principe di 
Carignano. 
1931 - Muore S.A.R. il Principe 
Tommaso di Savoia-Genova. 
 

DONI PASQUALI 
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena continua la distri-
buzione di uova in cioccolato e 
di colombe: lunedì 10 a Trieste 
sono stati consegnati dal Delega-
to provinciale e dalla Delegata 
femminile alla scuola materna 
La Madre e alla Parrocchia di 
Sotto Longera. Martedì 11 ai 
100 bambini della scuola mater-
na Regina Margherita di Palma-
nova (UD), presenti oltre al De-
legato del Triveneto e il Delega-
to Nazionale alla Comunicazio-
ne AIRH, il Vice Presidente na-
zionale di Tricolore, la Direttrice 
Suor Loredana Zabai e tutte le 
maestre. Il dono è stato accolto 
con grande gioia da tutti i bam-
bini e con sentiti ringraziamenti 
da parte di tutti i dirigenti e dai 
genitori presenti.  
A Udine i doni sono andati all’-
Associazione Io,Tu, Noi che ge-
stisce la scuola frequentata da 
ragazzi con problemi di handi-
cap (Daun e autistici).  
Mercoledì 12 il Delegato provin-
ciale di Gorizia è andato alla 
scuola materna di Villa Rissiz di 
Capriva del Friuli (GO). Ieri i 
doni sono andati a Latisana. 
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