Progetto convegno di storia religiosa per Bergamo
Brescia Capitali della Cultura 2023
1. Titolo convegno. Giovanni XIII e Paolo VI. Modelli
di cattolicesimo a Brescia e Bergamo tra Moderno e
contemporaneità.
2. L’idea. Dedicato ai filoni della spiritualità, gli
ordini religiosi, le opere di carità etc dalla
Controriforma al Novecento che tra Brescia e Bergamo
portarono le due province ad esprimere i due Papi del
Concilio Vaticano II. Si pensi a figure come Angela
Merici,
Tommaso
Da
Olera,
Alessandro
Luzzago, Luigi Maria Palazzolo, Rezzara, Tovini etc.
E' possibile rintracciare un filo rosso che attraversa il
cattolicesimo delle due province e si snoda anche
attraverso le inquietudini gianseniste tra Settecento e
Ottocento: bastino i nomi di Pujati, Guadagnini,
Tamburini. Inquietudini che nei primi del Novecento,
negli anni di formazione dei due papi, assumeranno un
volto modernista. Quel Modernismo che, pur
contrastato da Roncalli e Montini, è stato, come hanno
rivelato le indagini di Giovanni Moretto, un punto di
rifermento costante della loro opera riformatrice come
Papi: porre la Chiesa all’altezza delle sfide del
Moderno a partire dalla libertà della coscienza, dando
così una risposta di fatto alle istanze modernistiche.
Come a dire: se c’è un tratto che accumuna Brescia e

Bergamo – pur nelle differenze: basti pensare al diverso
ruolo del laicato nella Chiesa novecentesca – è questa
“inquietudine religiosa” che, se tra Cinque e Seicento,
come hanno mostrato Roberto Longhi e Giovanni
Testori, ha assunto espressioni pittoriche che
anticipano e proseguono la rivoluzione caravaggesca,
nel Novecento porterà a scrivere – per dirla con un
grande storico, Paolo Prodi – una nuova pagina del
lungo e travagliato cammino della Riforma cattolica.
3. Data. primavera 2023, due giorni.
4. Sedi. Brescia e Bergamo.
5. Enti organizzatori. Editrice Morcelliana, Diocesi di
Brescia, Diocesi di Bergamo, Università Cattolica del
sacro Cuore di Brescia, Centro Studi Fra Tommaso
Acerbis-Olera (BG)
6. Curatori scientifici. Proff. Fulvio De Giorgi,
Daniele Menozzi, Roberto Rusconi, Marco Roncalli
7. Pubblicazione degli atti. Fascicolo “Rivista di
Storia del Cristianesimo” (ottobre 2023).

