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SANT’ALESSANDRO DI BERGAMO 
Fu probabilmente il vessillifero della le-
gione Tebea, comandata da San Mauri-
zio composta da soldati egiziani della 
Tebaide. La sua centuria, intorno all'an-
no 301, andò dalla Mesopotamia a Colo-
nia, a Brindisi, sino a giungere in Africa. 
Durante il lungo viaggio dei legionari, 
diverse persecuzioni contro i cristiani 
furono ordinate dall'Imperatore e la le-
gione Tebea fu così sterminata progressi-
vamente. 
Alessandro riparò con alcuni suoi com-
pagni in Italia, ma fu imprigionato a Mi-
lano e qui si rifiutò di abiurare alla fede 
cristiana come ordinatogli dall'Imperato-
re Massimiano. Fuggito dalla prigione, 
sulla strada verso Como avrebbe risusci-
tato un defunto. Catturato e riportato fu 
condannato alla decapitazione da Massi-
miano, ma il boia non osò colpirlo fu ri-

messo in carcere da dove fuggì e si nascose in un bosco vicino a Berga-
mo, presso il Ponte della Morla (luogo dove sorge oggi la Chiesa di 
Sant'Alessandro alla Morla). A Bergamo iniziò un'opera di conversione 
alla fede cristiana e, scoperto, fu nuovamente condannato alla decapita-
zione, eseguita il 26 agosto 303 nel luogo dove ancora sorge la Chiesa 
di Sant'Alessandro in Colonna. Il suo corpo fu trafugato e inumato là 
dove sarebbe sorta la grande basilica di Sant'Alessandro, abbattuta du-
rante la costruzione delle mura venete di Bergamo. 
La sua festa liturgica è il 26 agosto e nel 1998 solenne cerimonie si so-
no svolte nella Cattedrale di Bergamo in suo onore, la mattina la S. 
Messa fu celebrata dall’Arcivescovo Metropolita di Milano, Cardinale 
Martini, assistito da 18 Vescovi; il pomeriggio la celebrazione fu presie-
duta dal Vescovo al quale, all’offertorio, l’Associazione Internazionale 
Regina Elena consegnò la sua Medaglia d’Onore e un’offerta di dieci 
milioni di lire a favore della cappella per il Beato Papa Giovanni XXIII. 
Il Duomo, dedicato a Sant'Alessandro, patrono di Bergamo, si trova nel-
la città alta. Venne costruito nel luogo in cui sorgeva l'antica chiesa di 
S. Vincenzo, costruita forse in epoca longobarda. A metà del Quattro-
cento il Vescovo Giovanni Barozzi affidò il progetto al Filarete.  
Nel 1689 l'edificio subì una ristrutturazione ad opera di Carlo Fontana, 
il quale innalzò la cupola e allungò l’abside. L'edificio subì altri rima-
neggiamenti che interessarono sia il campanile che la cupola e l'interno 
nel corso del XIX secolo, epoca a cui risale anche la facciata, che venne 
inaugurata il 26 agosto 1889, giorno della festa di Sant’Alessandro. 
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26 AGOSTO 
55 a.C. - Giulio Cesare invade la 
Britannia  
303 - Muore martire per decapi-
tazione Sant’Alessandro a Ber-
gamo 
1346 - Battaglia di Crécy  
1429 - Giovanna d'Arco entra a 
Parigi  
1498 - A Michelangelo viene 
commissionata la Pietà  
1740 - Nasce l’inventore Joseph-
Michel Montgolfier  
1743 - Nasce il chimico Antoine 
Lavoisier  
1858 - Primo dispaccio di noti-
zie tramite telegrafo  
1910 - Nasce la Beata Madre 
Teresa di Calcutta, missionaria 
fondatrice di una congregazione 
1974 - Muore l'aviatore Charles 
Lindbergh  
1975 - Muore Haile Selassie I, 
Imperatore d'Etiopia. 
 

BUCAREST 
Il VI Johann Strauss Internatio-
nal Festival a Bucarest è stato 
una settimana di celebrazione 
della musica classica che si con-
clude questa sera. Dislocato lun-
go le vie della città, compreso il 
George Enescu Museum, il festi-
val ha compreso concerti classi-
ci, sonate d’organo e concerti al 
chiuso con un’orchestra di 22 
elementi. Vi hanno preso parte 
musicisti dalla Romania, Germa-
nia, Austria ed Inghilterra. 


