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IL IX PREMIO VENERABILE REGINA MARIA CLOTILDE 
AL CONVENTO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI DI BERGAMO 

 

Oggi, in una chiesa gremita, una delegazio-
ne dell’Association Internationale Reine 
Hélène (Airh), guidata dal Vice Presidente 
nazionale della Delegazione Italiana Onlus, 
Cav. Gr. Cr. Dr. Alberto Casirati, ha conse-
gnato il IX Premio Venerabile Regina Ma-
ria Clotilde al Padre Guardiano del Con-
vento dei Frati Minori Cappuccini di Ber-
gamo, p. Sergio Pesenti, sotto la cui guida 
il Convento continua, sempre più alacre-
mente, la sua plurisecolare opera caritate-
vole, sia dal punto di vista spirituale sia 
sotto il profilo materiale, facendosi prossi-
mo, secondo il dettato evangelico, di chi 
versa in situazioni di difficoltà. 
Beneficato ormai da anni dall’Airh e visita-
to più volte dal suo Presidente Internazio-
nale, S.A.R. il Principe Sergio di Jugosla-
via, nipote di Re Umberto II, il Convento 
costituisce uno dei punti di riferimento spi-

rituale di tutta la diocesi bergamasca.  
La chiesa conventuale, più volte ristrutturata ed ampliata, fu eretta ai tem-
pi di Carlo Magno sul luogo della cattura di Sant’Alessandro martire, 
vessillifero della Legione Tebea e Patrono di Bergamo.  
Ricerche storiche recenti suggeriscono che la chiesa, originariamente 
molto più piccola dell’attuale, sia stata eretta proprio per volere dell’Im-
peratore, che si fermò in quel luogo durante il suo viaggio verso Roma 
per ricevere l’incoronazione dal Papa. 
 
La motivazione del Premio recita:  
“Al Convento dei Frati Minori Cappuccini di Bergamo, che sotto la gui-
da del Padre Guardiano Sergio Pesenti continua, con ammirevole gene-
rosità, nella sua plurisecolare opera d’apostolato e di carità, soccorren-
do il prossimo in tutte le sue necessità spirituali, umane e materiali, am-
ministrando i Sacramenti, confortando, nutrendo ed incoraggiando chi 
versa in difficoltà, dando ogni giorno luminosa testimonianza di aposto-
lato evangelico”. 
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