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INCONTRO ANNUALE 2004
Grande festa al "Seminarino", l'antico oratorio di Città Alta, per l'incontro annuale dell'Associazione ex alunni. La giornata
è stata solennizzata dalla S. Messa, celebrata da monsignor Giovanni Carnazzi, parroco emerito del Duomo, che ha
sostituito, perché indisposto all'ultimo momento, monsignor Tino Scotti, nativo di Cologno al Serio, officiale della Prima
sezione della segreteria di Stato vaticana. Monsignor Scotti avrebbe celebrato il suo 25° di ordinazione sacerdotale nel
"Seminarino", a cui è rimasto legato per esserne stato in passato Direttore e Vicario della Parrocchia del Duomo. Prima della
ceLebrazione, Don Gianluca Brescianini ha benedetto la lapide in ricordo dei Caduti di Bergamo Alta. Era presente Marco
Brembilla, presidente del Consiglio comunale di Bergamo. Sono quindi seguiti due momenti fonda-mentali nella vita
dell'associazione: le votazioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio, e l'assemblea con la relazione del Presidente
uscente. L'incontro si è concluso con l'intervento di don Giuseppe Sala, Direttore del Museo diocesano "Bernareggi",
che ha parlato del pittore bergamasco Giovan Battista Moroni, di cui è in corso una mostra in città. L'Associazione ex alunni
conta circa 800 iscritti.
“E’ stata fondata nel 1933 e poi rifondata 25 anni fa - sottolinea un Consigliere. Sono diversi i suoi compiti: organizzare
l'incontro annuale degli ex alunni, mantenerne viva la coesione e diffondere la conoscenza sull'antica storia del Seminarino".
Nell'oratorio di Città Alta sono passate figure indimenticate di sacerdoti educatori: monsignor Carlo Agazzi; monsignor
Carlo Perico, amico del Beato Papa Giovanni XXIII; monsignor Gaetano Bonicelli, arcivescovo emerito di Siena.
In ambito culturale, l'associazione, oltre a editare annualmente un elegante "foglionotizie", ha dato alle stampe alcuni
volumi, oggi introvabili, quali "Ogni bene", "Dalla scena facile...", "Racconti di un mattino"; di prossima pubblicazione
una "Guida" essenziale dell'Istituzione ed una biografia, con documentazione inedita, di don Carlo Agazzi".
Carmelo Epis
(da "L'Eco di Bergamo", 21 novembre 2004)

