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invio

Sabato 4 e Domenica 5 settembre, il Centro Culturale Diocesano “Gabriele Lucchi” ha organizzato
un’importante serie di eventi dedicati alla Festa Patronale di San Bernardino da Siena, celebrata nel
secondo centenario della soppressione del convento francescano di Crema e relativa annessione della chiesa
alla Cattedrale. La Chiesa di San Bernardino è stata decorata con gli addobbi della tradizione, di colore
bianco e rosso, ed ha ospitato già nella serata di sabato, un significativo evento: un piacevole incontro, dove
si sono fuse la narrazione e la contestualizzazione delle vicende della vita del santo con la musica dell’epoca.
Il relatore della serata è stato il prof. Cesare Alpini, che ha sapientemente illustrato i documenti originali
che attestano la presenza di San Bernardino a Crema, mentre l’organista Simone Bolzoni ha intervallato le
vicende agiografiche con brani provenienti dal repertorio della musica sacra dell’epoca.

Ricerca avanzata
Sei il visitatore n°

1093786606

La giornata di domenica si è aperta ancora nel segno della festa,
con la celebrazione della Santa Messa in onore di San
Bernardino da Siena, officiata da don Ersilio Ogliari, canonico
penitenziere della Cattedrale, alla presenza dei membri della
Confraternita del SS. Sacramento di Trescore, che hanno
collaborato al servizio liturgico. La funzione è stata animata dal
Coro Harmonia di Credera Rubbiano, diretto da Luca
Tommaseo, La manifestazione ha però vissuto il suo apice nella
serata di domenica 5 settembre: alle ore 20.30, sempre presso
la Chiesa di San Bernardino, si è tenuta la celebrazione solenne
del vespro, presieduta da don Gian Franco Mariconti,
presidente del Centro Culturale Diocesano “Gabriele Lucchi”,
ed impreziosita dai maestosi canti gregoriani del Collegium
Vocale, diretto dal m° Giampiero Innocente. Il pubblico
presente, composto da circa 200 fedeli, si è poi spostato in
processione nel chiostro principale del convento delle Ancelle,
dove si è tenuta la sacra rappresentazione sulla venuta di San
Bernardino a Crema e sulle vicende del complesso conventuale dedicatogli. I narratori Letizia Moretti,
Enrica Macioce e Rosario Bottari hanno regalato ai presenti una magnifica serata, risultato della
commistione tra spettacolo teatrale ed approfondimento storico. Le musiche medievali dell’Ensemble
Armonia Antiqua hanno ravvivato le recitazioni e le letture: il flauto dolce, la zampogna, la ghironda e la
viella degli interpreti hanno ulteriormente contribuito a calare i presenti nell’epoca storica del santo. A fine
serata, le suore si sono messe a disposizione dei presenti che erano interessati alla visita dei dettagli artistici
e storici del complesso conventuale. Grande la soddisfazione per Marcello Palmieri in rappresentanza del
Centro Diocesano “Gabriele Lucchi”: “Sono molto contento di vedere così tanta gente presente alla serata.
Un ringraziamento sentito e particolare è per le suore, la cui collaborazione e grandissima ospitalità ci ha
permesso l’ottima riuscita della serata. Speriamo di poter festeggiare ancora insieme, magari già anche il
prossimo anno, pensando a qualcosa di nuovo”. Una piacevole nota di colore è stata rappresentata dalle
suono delle campane della Chiesa, che è durato per tutto lo scorso fine settimana: le “Allegrezze” sono state
suonate a mano dalla cella campanaria ad opera dei membri della Federazione Campanari Ambrosiani ed
anche dal giovanissimo Mattia Cassinelli, pronto a raccogliere le eredità della scuola campanaria locale.
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