
 

 

 
COMUNICATO DI FERRAGOSTO E FESTIVITA’ DI SANT’ALESSANDRO 

 
Bergamo, 14 agosto 2020. 

 
Cari Amici, 
  
il Ferragosto è una festività che cade in concomitanza con la ricorrenza dell'Assunzione di Maria, entrambe 

cadono il 15 agosto.  
Tutti ben conosciamo le origini della festività istituita dall'imperatore Augusto nell’Antica Roma, feriae 

Augusti ovvero il riposo di Augusto (locuzione latina) nel 18 a.C. Cosi come conosciamo l'origine della festa 

dell’Assunzione di Maria, una delle più antiche in onore della SS. Vergine. L'Assunzione segna l'ingresso 

trionfale di Maria in cielo, la sua glorificazione, la sua incoronazione nella corte celeste. Cosi, come Gesù è 

nostro Salvatore, Maria è dispensatrice di grazie; Gesù nostro mediatore e Maria nostra mediatrice; Gesù 

redentore, Maria corredentrice; Gesù via, verità, vita, Maria vita, dolcezza e speranza nostra; Gesù e Maria 

come sono uniti nella loro opera per la nostra salvezza, così in cielo sono uniti nella medesima gloria 

immortale.  

 

Quest’anno abbiamo tutti sofferto chiusi in casa e ci siamo impegnati molto ad osservare le giuste regole di 

comportamento che è tutt’ora necessario mantenere per la prevenzione e tutela della salute di ciascuno di noi.  

Possa il periodo di riposo in questi giorni d’agosto, sperando che tutti possiate goderne, ritemprarvi nel corpo 

e nello spirito. 

Abbiamo il piacere di condividere con tutti Voi il messaggio pervenutoci dal nostro amato Vescovo Sua 

Eccellenza Mons. Francesco Beschi riguardante le celebrazioni di Sant’Alessandro.  

Preghiamo insieme Sant’Alessandro che guidi la nostra Città e provincia nella ripresa dall’emergenza sanitaria 

che così duramente ci ha colpiti. La Compassione è il tema di questo 2020 così difficile. 

 

 



 

 

 

Illustre Signor Presidente degli “Amici di Pensare Cristiano”, 

il prossimo 26 agosto faremo memoria del martire Sant’Alessandro, patrono della nostra Città 

e della nostra Diocesi. 

 

La celebrazione di quest’anno assume un significato e una modalità particolari, a causa della 

pandemia che in modo eccezionale ha colpito il nostro territorio e le nostre comunità. Non 

dimenticheremo i giorni e le persone: coloro che sono morte e coloro che giorno dopo giorno 

continuano a contribuire alla vita delle persone, delle famiglie, dell’intera società bergamasca. 

 

Il gesto della fede, contrassegnato dalla virtù della compassione, ispira coloro che la 

professano e insieme tutta la cittadinanza, che in questa virtù riconosce una dimensione 

profondamente umana della edificazione di una convivenza sociale aperta alla speranza e 

particolarmente attenta a chi è provato nei modi più diversi. 

 

Proprio per le caratteristiche e le disposizioni che contraddistinguono la celebrazione di 

quest’anno, saremo uniti a distanza attraverso la diretta televisiva con Bergamo-TV, in quanto 

il numero dei partecipanti all’Eucaristia dovrà essere inevitabilmente limitato ad alcune strette 

rappresentanze. 

 

Confidando nell’accoglienza di questi sentimenti, le porgo il mio sentito ossequio. 

 

                                                                               +Francesco Beschi 
 

 
 

Vi informiamo che appena rientrati dalle ferie faremo il Consiglio Direttivo per programmare le future 
iniziative che ci porteranno al Santo Natale e di cui Vi aggiorneremo presto. 

Buon Ferragosto e Buon Riposo! 

 

                         L’Assistente Ecclesiastico                                                                              Il Presidente 

                            Don Francesco Poli                                                                    Francesco Maffeis   

 
 


