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L’Annuncio cristiano tra 
persecuzione, crisi del  lavoro  

ed ecologia minacciata 

Parrocchia di Gromo San Marino  

Vicariati dell’Alta Valle Seriana 

 BERGAMO 

Percorso culturale e 

spirituale 

in preparazione alla 

Beatificazione  

di don Alessandro Dordi 

I Luoghi: 

 

Cineteatro Oratorio di Ardesio 
via Antonio Locatelli, 3 

24020 Ardesio (BG) 

Tel. 0346 35000 (don Fabio) 

info@oratorioardesio.it 

 

Chiesa Parrocchiale 

   Santa Maria Nascente 
via Bocchetta 

Gromo San Marino 

24020 Gandellino (BG) 

Tel. 0346 48012 

gromosanmarino@diocesibg.it 
 

 

 

 

 

Per Informazioni: 

 

don Ruben Capovilla 
Parrocchia Santa Maria Nascente 

via Bocchetta 3 

24020 Gandellino (BG) 

Tel. 0346 48012 

gromosanmarino@diocesibg.it 

 

don Alberto Brignoli 
Parrocchia San Martino Vescovo 

Largo XI Febbraio 

24020 Gandellino (BG) 

Tel. 333 6035223 

donalbri@hotmail.com 

Il 3 febbraio di quest’anno (insieme con 

mons. Oscar Romero) Papa Francesco ha auto-

rizzato la Congregazione per le cause dei santi a 

pubblicare i decreti che riguardano il martirio di 

un prete diocesano bergamasco, missionario in 
Perù: don Alessandro Dordi, ucciso in odio alla 

fede il 25 agosto 1991 nei pressi di Santa 

(diocesi di Chimbote), dai terroristi di «Sendero 

Luminoso». 
 Don Sandro, sacerdote Fidei Donum, era 

figlio delle nostre valli, della nostra terra, ed era 

testimone e missionario da sempre: dapprima a 

Taglio di Donada, nel Polesine, nei drammatici 
anni successivi all’alluvione del 1951, e successi-

vamente con gli emigranti italiani in Svizzera, a 

Le Locle (cantone di Neuchâtel), dove don San-
dro lavorò come operaio in una fabbrica di orolo-

gi, entrando così in contatto anche con la realtà 

del mondo del lavoro. In quel contesto matura la 

scelta della missione “ad extra”, e nel 1979 par-
te per il Perù, dove corona la sua testimonianza 

di vita a servizio dei poveri con il martirio.  

Questi tre momenti della vita sacerdotale 

di don Sandro sono collegati a tre situazioni e 

tematiche ancor oggi di grande attualità: la que-

stione ecologica, il mondo del lavoro, la persecu-

zione dei cristiani, situazioni che continuano a 
interpellare la Chiesa alla luce della Parola di 

Dio.  

È proprio sulla scorta di questo che ab-

biamo pensato a un percorso di sensibilizzazione 
e di riflessione in preparazione alla beatificazio-

ne di don Sandro, che avverrà il 5 dicembre in 

Perù. Si tratta non solo del primo sacerdote Fidei 

Donum in assoluto ad essere beatificato, ma an-

che del primo sacerdote bergamasco ad aver 

coronato la propria vita con il martirio.  

mailto:info@oratorioardesio.it


Prima  Traccia 
 

 

Testimonianza cristiana  

nella persecuzione e nel martirio 

Seconda  Traccia 
 

 

Testimonianza cristiana  

e  lavoro 

Terza  Traccia 
 

 

Testimonianza cristiana 

e salvaguardia del creato 

Serata di approfondimento 
e di dibattito culturale 

 

Martedì 7 luglio 2015, ore 20.30 

Cineteatro Oratorio di Ardesio 

 
interviene 

padre Giulio Albanese,  

missionario comboniano  

e giornalista 

Momento di preghiera 
e di Lectio divina 

 

Giovedì 9 luglio 2015, ore 20.30 

Parrocchiale di Gromo San Marino 

 
guida: 

padre Giulio Madona, 

missionario dehoniano 

(Albino) 

Serata di approfondimento 
e di dibattito culturale 

 

Martedì 21 luglio 2015, ore 20.30 

Cineteatro Oratorio di Ardesio 

 
interviene 

mons. Fabiano Longoni 

direttore Ufficio Nazionale 

problemi sociali e lavoro - Cei 

Momento di preghiera 
e di Lectio divina 

 

Giovedì 23 luglio 2015, ore 20.30 

Parrocchiale di Gromo San Marino 

 
guida: 

Luca Moscatelli, 

biblista 

(Centro Missionario di Milano) 

Serata di approfondimento 
e di dibattito culturale 

 

Mercoledì 5 agosto 2015, ore 20.30 

Cineteatro Oratorio di Ardesio 

 
interviene 

padre Adriano Sella, 

missionario e coordinatore 

della Rete “Nuovi stili di Vita” 

Momento di preghiera 
e di Lectio divina 

 

Venerdì 7 agosto 2015, ore 20.30 

Parrocchiale di Gromo San Marino 

 
guida: 

don Felice Tenero, 

missionario in Brasile 

(diocesi di Verona) 


