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CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI NOVEMBRE 
 
Martedì 5 novembre 
SAMUELE ROTA (Sociologo) 
Il mondo del lavoro tra ‘800 e ‘900 nella Bergamasca 

Tra ‘800 e ‘900 si espande il modello nato nella 
Rivoluzione industriale che si basa sul sistema di libero 
scambio: si ampliano i traffici commerciali, aumenta la 
mobilità di persone e capitali e si produce una grande 
quantità di beni commerciabili in tutto il mondo. Questo 
incremento genera però una grave crisi agraria. 

 
Martedì 12 novembre 
VERONICA VITALI e CHIARA PERICO (Archivio Storico 
Diocesano di Bergamo) 
Gli archivi parrocchiali fonti per la storia locale 

La parrocchia è stata una presenza costante e 
determinante nella vita sociale, culturale e religiosa di 
ogni paese. Spesso si crede che gli archivi, compresi 
quelli parrocchiali siano luoghi tristi e polverosi: sono 
invece un grande romanzo, un’opera in cui compare il 
quadro di una vita comune con le persone che l’hanno 
popolata. 

 
Martedì 19 novembre 
MARIA ZILOCCHI (Cantante lirica) 
Storia e pratica del canto corale nelle comunità ecclesiali 

Musica e canto da sempre sono elementi fondamentali 
di ogni esperienza festiva e comunitaria e 
contribuiscono a inserire il soggetto in un mondo nuovo. 
Il Concilio Vaticano II sottolinea l’importanza del canto 
come gesto vivo, linguaggio messo in grado di dire la 
fede.  
 

Martedì 26 novembre 
MARIO FIORENDI (Presidenza Anteas Bergamo) 
L’azione sociale della Chiesa cattolica tra XIX e XX 
secolo 

Alle sfide del progresso e al mutamento dei rapporti di 
lavoro a seguito della rivoluzione industriale, il 
cattolicesimo bergamasco rispose creando organismi 
d’assistenza e sindacali: circoli giovanili, casse 
rurali, mutue soccorso interpretarono la 
modernizzazione in armonia con la tradizione religiosa 
e la devozione popolare. 
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UNIVERSITÀ PER TUTTE LE ETÀ 
 

tutti i martedì dalle ore 15,00 alle 17,00 
presso la Sala don Algisi 

 

Ciclo di incontri  
Alla scoperta delle radici  

del nostro territorio 



 
 
 

entre ci avviciniamo al 350° 
anniversario di fondazione della 
parrocchia di San Rocco in Barzana, 

è bene – per due ore alla settimana, per otto 
settimane – fermarsi un momento e guardarci 
indietro per riscoprire le vicende, grandi e 
piccole, che la storia ci ha consegnato. 
 

Alla scoperta delle radici del nostro territorio è 
un ciclo di incontri promossi dalla nostra 
parrocchia in collaborazione con Anteas, 
l’Università per tutte le età, con l’obiettivo di 
valorizzare la nostra storia e l’importanza di 
custodirne la memoria. Vorremmo chiarire che, 
benché il ciclo abbia il nome di Università, per 
accedervi non sono richiesti particolari titoli di 
studio, né tanto meno vi saranno esami: 
università dal latino univers�tas, che significa 
totalità: alla fine del ciclo di incontri tutti ne 
sapremo di più: quindi, come dice l’originale 
latino, ne sapremo di tutto un po’.	
 

Una speranza: che questi incontri possano 
favorire la conoscenza della cultura e 
dell’identità locale, suscitando interesse per la 
conservazione della memoria storica, 
diffondendo la cultura della conservazione e 
della valorizzazione della ricchezza ereditata 
dal passato. 
 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI OTTOBRE 
 

Martedì 8 ottobre 
RENATO FERLINGHETTI (Università di Bergamo)  
Il territorio almennese. Aspetti geomorfologici 

Rispetto ai tempi geologici, la nostra vita è breve e 
difficilmente ci capita di pensare che la terra su cui 
camminiamo o i paesaggi che osserviamo sono frutto di 
infiniti cambiamenti. Impareremo a conoscere come si è 
modificato il nostro territorio nei milioni d’anni che 
hanno preceduto la nostra nascita. 

 
Martedì 15 ottobre 
GABRIELE MEDOLAGO (Storico) 
Una comunità e la sua storia 

Come nasce la nostra comunità, quali vicende la hanno 
attraversata? Quali persone hanno percorso le sue 
strade, hanno coltivato i suoi campi, hanno, insomma, 
contribuito a darle quel volto che oggi conosciamo? Un 
viaggio nei secoli passati delle nostre vicende raccontato 
dallo storico che per primo ha scritto la storia di 
Barzana. 

 
Martedì 22 ottobre 
GOFFREDO ZANCHI (Seminario di Bergamo) 
Storia della parrocchia bergamasca 

Dal greco paroikìa, divenuto in latino paroecia, parrocchia 
significa «chi non è della casa»: sarebbe dunque la 
comunità di fedeli che vive in questo mondo come 
straniera, in quanto ha una patria diversa a cui tendere. 
Diffusesi a partire dal IV secolo, le parrocchie avranno 
una capillare diffusione a partire dal Concilio di Trento. 

  
Martedì 29 ottobre 
LORENZO MASCHERETTI (Storico dell’arte) 
Alla scoperta delle bellezze artistiche della chiesa 
parrocchiale di Barzana 

C’è stato un tempo in cui il primo e – per molti– unico 
approccio con l’arte figurativa avveniva tra le mura della 
propria chiesa parrocchiale, tra le statue dei santi e i 
quadri d’altare che raffigurano episodi biblici. Nessuno 
ha mai pensato che nostra chiesa sia paragonabile alla 
Cappella sistina, ma la funzione delle immagini, in una 
società in cui la maggioranza era spesso analfabeta, è la 
stessa: conoscere la storia sacra. 

 

Il ciclo di incontri Alla scoperta delle radici del 
nostro territorio si terrà tutti i martedì di ottobre 
e novembre, dalle ore 15,00 alle 17,00, presso la 
Sala don Algisi, via Marconi 1. 
Ai partecipanti è richiesto un contributo di 30 € 
a parziale copertura delle spese organizzative. 
 

Le iscrizioni saranno raccolte durante le 
domeniche 1 – 8 – 15 – 22 – 29 settembre, 
ore 8,30 - 10,00 presso il bar dell’Oratorio 

 

presentando il seguente modulo d’iscrizione: 
 
Nome ........................................................................ 
 
Cognome .................................................................. 
 
via ............................................................................. 
 
tel ............................................................................... 
 
mail ........................................................................... 
versa la quota di 30 € valida per l’iscrizione al 
ciclo di incontri Alla scoperta delle radici del 
nostro territorio. 
 
Barzana, il ............ settembre 2019 
 

Firma  

 

......................................................................... 

 
Al termine del ciclo di incontri festeggeremo con 
una cena conviviale (gratis per gli iscritti, a 
pagamento per gli eventuali accompagnatori), al 
termine della quale verranno rilasciati gli attestati di 
frequenza che avranno il compito di ricordarci il 
percorso svolto, ma non rivestono valore legale. 
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