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BERGAMO 

In occasione della mostra dedicata a Carlo Ceresa, allestita da oggi al 
24 giugno presso il Museo Adriano Bernareggi e l'Accademia Carrara/
GAMeC, è esposta un'opera del pittore originario di S. Giovanni Bian-
co: la Sacra famiglia in gloria, l'Angelo custode fra i Santi Francesco 
d'Assisi e Carlo Borromeo proveniente dalla chiesa della Visitazione di 
Alzano Lombardo. Un dipinto restaurato da Alberto Sangalli.  
Una pala d'altare di grande bellezza, definita dalla principale studiosa 
del pittore (Luisa Vertova) un'opera “memorabile”. Il protagonista 
principale è l'Angelo custode, una figura destinata a una grande fortuna 
popolare, di cui il principale protagonista della pittura bergamasca del 
Seicento ha dipinto numerose varianti e repliche. Il restauro ha messo 
in evidenza la cromia luminosa del dipinto ed ha appurato che il visto-
so cuore trafitto della Vergine era il frutto di una ridipintura successiva. 

“Gli attacchi terroristici contro i cristiani in Africa, in Medio Oriente e 
in Asia sono aumentati del 309% dal 2003 al 2010. Circa il 70% della 
popolazione mondiale vive in Paesi con gravi limitazioni alla fede e 
alla pratica religiosa, e sono le minoranze religiose a pagare il prezzo 
più alto. In generale le crescenti restrizioni poste alla religione riguar-
dano 2,2 miliardi di persone. Gli individui colpiti o hanno perso la pro-
tezione della loro società oppure hanno sperimentato ingiuste restrizio-
ni imposte dal governo, oppure sono diventati vittima della violenza 
dovuta a un fanatismo impulsivo", ha affermato S.E.R. Mons. Silvano 
Tomasi, Osservatore Permanente della S. Sede presso l’ONU a Gine-
vra, alla XIX sessione ordinaria del Consiglio dei Diritti Umani. 
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LORETO (AN) 
Il nuovo Vicario Generale della 
Delegazione Pontificia per la 
Santa Casa di Loreto è Don An-
drea Principini, vicario della 
parrocchia di S. Flaviano di Vil-
la Musone. Don Principini suc-
cede a Fr. Stefano Vita, il quale 
ricopriva l’incarico dal 2005.  
Don Andrea Principini, nato a 
Macerata il 10 dicembre 1972, è 
stato ordinato sacerdote a Loreto 
il 17 marzo 2001. 
 

D’ANNUNZIO 
Congiuntamente con il program-
ma avviato con il Vittoriale de-
gli Italiani ed il comune di Gar-
done Riviera, la città di Pescara 
il 17 marzo festeggerà il com-
pleanno di Gabriele D’Annun-
zio, con una  manifestazione ric-
ca di proposte e con più soggetti 
coinvolti. Alle ore 11,30, presso 
la Sala Michetti dell’Aurum, 
Luigi Albore Mascia, Sindaco di 
Pescara; Giordano Bruno Guerri, 
Presidente del Vittoriale degli 
Italiani; Annarita della Penna 
Direttrice dell’Aurum; Toti Car-
pentieri, critico d’arte; Matilde 
Tomassini, Preside del Liceo 
Artistico Bellisario Mistioni;  e 
l’artista Anna Seccia, con il co-
ordinamento di Anna Tagliafer-
ro, presenteranno l’installazione 
pittoscultorea “L’uovo della col-
lettività”, ideata da Anna Seccia 
per i 150 anni della proclama-
zione del Regno d’Italia. 


