
Domenica 20 novembre si è chiuso in tutto il mondo l’Anno Giubilare della Misericordia. Esattamente 40 

anni orsono a Beppe Bergamini veniva assegnato il Premio Bulloni. 

Questi sono i due grandi elementi che hanno motivato l’iniziativa della celebrazione di una Santa Messa in 

Carcere (Canton Mombello) per ricordare l’esperienza di Beppe, fondatore dell’esperienza di Fraternità, a 

favore degli ultimi tra gli ultimi. 

Questo evento è stato promosso da Comunità Fraternità (congiuntamente alle altre cooperative di tipo A: 

F. Impronta, F. Giovani e F. Creativa, e l’Associazione F. Solidale) ed ha trovato l’immediata condivisione di 

una pluralità di persone, di associazioni, di Enti. 

Alla Messa concelebrata dal cappellano del carcere don Adriano Santus, da don Armando Nolli e da don 

Piero Gabella, ha visto una partecipazione sentita e significativa non solo da parte dei detenuti che da anni 

beneficiano del servizio di Beppe, ma anche da quelle istituzioni che di carcere si occupano. Vi era infatti la 

Garante dei Detenuti dott.ssa Luisa Ravagnani, il prof. Carlo Alberto Romano, gli operatori del Vol.Ca. 

(Volontari Carcere) tra i quali Luciano Consoli, il dott. Alberto Festa Presidente di Federsolidarietà di Brescia 

e molte altre persone che, a vario titolo, hanno deciso di esserci. 

Suor Letizia Magoni, 92 anni, e una vita spesa nei carceri di mezza Italia, non ha voluto far mancare la sua 

presenza: ”Abbiamo iniziato questo servizio in tre, quarant’anni fa” racconta suor Letizia ”io, Giuseppe 

Bergamini ed il salesiano Dante Dossi, e ci davano dei matti…”. 

Grande commozione tra i detenuti, presenti e molto partecipanti nell’acclamare il “loro” Beppe. 

Presente il Sindaco di Ospitaletto l’arch. Giovanbattista Sarnico che, ha avuto diverse segnalazioni affinché 

assegni proprio a Beppe la Medaglia D’Oro per meriti sociali il prossimo 18 dicembre, ovvero per aver 

stabilito quasi un primato di straordinaria umanità e misericordiosa assistenza a centinaia di suoi 

compaesani e non solo. 

Comunità Fraternità gli ha donato una pergamena a ringraziamento e ricordo di questa giornata, ma anche 

di auspicio per le molte altre giornate di servizio che ancora lo attendono. 

Un esempio, un’esperienza vivente, silenziosa ed operosa.  

Un’esperienza che continuerà finché ne avrà la forza… 

Questo è Giuseppe Bergamini da Ospitaletto. 


