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re 2018

Do
on Serrgio Colom
C
bo
teolog
t
go e pa
arroco
o
della
a Chie
esa de
el Con
ncilio
in B
Berga
amo
Gio
ornate di studio e di memo
oria
nel quinto
q
an
nniversario della morte
m
Il tempo
o scorre ve
eloce. Ci sembra app
pena
ieri, ep
ppure dalla
a morte di
d don Serrgio,
avvenutta il 10 ottobre 2013, ssono
trascors
si già cin
nque anni: un te mpo
sufficien
nte per prendere quella dista
anza
necessa
aria per intravedere la ricchez za e
la preziiosità del suo disegno teologi co pastorale e perr sentire ancora v
viva,
profond
da e tenace
e la sua memoria.
m
S
Sono
tante, infatti, le sfumature
s
che assum
me il
suo rico
ordo per la comunità di Red ona,
per le a
altre comu
unità con le
e quali eg li ha
mantenuto relazio
oni, per la Chiesa tuttta di
Bergam
mo, per la sua
s
famiglia, per le t ante
persone
e ed i tan
nti preti co
on i quali egli
aveva c
contatti. Si
S mettono in gioco e si
e
affettive
intreccia
ano
dim
mensioni
relazion
nali, memo
oria grata
a e nosta
algia,
intuizioni
ed
necessittà
di studiare
s
approfo
ondimenti, bisogno di sca vare
dentro suggestio
oni, idee e prop
poste
pastorali. A disttanza di anni si può
incomin
nciare, inffatti, a misurare
m
e ad
apprezz
zare più distesamentte il ricord
do e
l'opera di don Se
ergio. Per questo
q
ci pare
particola
armente interessantte la prese
enza
del Sem
minario di Bergamo
B
nel
n ricordo che
viviamo
o
durante
questo
o
anno.
Il
è
Seminario
stato
lu
uogo
no
odale
nell'esperienza e nella vita di don Serrgio:
lo ha a
accostato da
d giovane
e studente
e; in
esso ha
a trascorso una parrte del te mpo
della fo
ormazione; vi ha insegnato per
anni; ne
e ha condiviso appassionatam ente
le
vice nde,
e
drrammaticam
mente
intreccia
ando con esso in maniera
m
forrte e
talvolta sofferta la
a propria biografia.

r
uola di Teo
ologia ed
La riflessione
che la Scu
il Seminario
S
stesso sttanno conducendo
scav
va dentro il pensiero
o e l'opera
a di don
Serg
gio, fa ac
cquistare rrilevanza alla sua
figura, mette in evidenzza il contrib
buto che
egli ha datto ed an
ncora può dare
all'e
edificazione
e di una Chiesa co
onciliare.
Lo fa,
f
certo, ancora in maniera parziale,
p
ma in una mo
odalità tale
e da conse
entirci di
conttinuare
nel
lavo ro
che
stiamo
pers
seguendo di custodi rne la me
emoria e
di dare
d
continuità in maniera libera e
dina
amica alla sua prop
posta e della sua
opera. Vorremmo in questo modo
m
ed
attraverso gli altri mo menti del ricordo
dire
e anche la
a nostra g
gratitudine
e a don
Serg
gio ed alle
e tante pe
ersone e comunità
c
che ne custo
odiscono lla memorria e la
pass
sione.

Inaugurazione
"Premio in memoria
di don Sergio"

Il ricordo nella preghiera

II edizione

alle 18.30

Una casa umana

Celebrazione Eucaristica
nell'anniversario della morte

da luogo di difesa
a luogo di fraternità

venerdì 5 ottobre
Inaugurazione della mostra
e premiazione delle opere vincitrici

dal 5 al 28 ottobre

Esposizione delle opere
Le opere sono esposte presso l'ex Oratorio
di San Lupo via San Tomaso 7, Bergamo

mercoledì 10 ottobre

Domenica 14 ottobre
alle 15.00

Momento di preghiera
al Cimitero di Calcinate
Partenza dal
Monumento dei Caduti
alle 14.30

Giornata di Studio
martedì 9 ottobre

Convegno
sabato 13 ottobre

dalle 9.30 alle 12.30

dalle 9.30 alle 12.30

Saluto e Introduzione

Saluto e Introduzione

Il contributo di don Sergio Colombo
alla recezione del Concilio
nell'insegnamento
della teologia morale
don Maurizio Chiodi

Un Dio per l'uomo - un uomo per Dio.
Parlare di Dio da Cristiani
don Massimo Epis

Conclusioni

La giornata di studio
si svolge presso l'Aula Orlandi
del Seminario Vescovile Giovanni XXIII
via Arena, 11 - Bergamo

La Parola capace di edificare.
Una teologia biblica
a servizio della pastorale
don Patrizio Rota Scalabrini
La pietà popolare: una sfida pastorale
don Ezio Bolis
Il convegno si svolge a Redona nella
sala della Comunità –Qoelet
via Leone XIII, 22 Bergamo

