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IL NUOVO VESCOVO
DI BERGAMO
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Monsignor Beschi, figlio della
Chiesa bresciana, fra qualche setti-
mana farà il suo ingresso sul Colle,
dopo il saluto della diocesi al Pasto-
re che l’ha guidata per oltre 17 an-
ni, monsignor Roberto Amadei. Ber-
gamo attende il suo nuovo vescovo e
lui, che ha già nel cuore questa Chie-
sa e questa città, non aspetta il traslo-
co per farsi conoscere. 

Eccellenza, qui parlano tutti bene di
lei. Non è un po’ preoccupato?

«Sì, sono molto preoccupato. Ma
devo dire che questo parlar bene è
il frutto di un affetto che mi supera e
che mi ha accompagnato sempre.
Non so spiegarne le ragioni, una co-
sa però posso dirla: ho
condiviso tutto di questa
terra, di questa città e di
questa Chiesa. Mi sono
sempre sentito molto vi-
cino e coinvolto nelle
realtà più diversificate,
anche quelle che supera-
no i confini, almeno quel-
li visibili, della Chiesa
stessa».

Chi sono stati i suoi mae-
stri nella fede?

«I primi sono stati mia
madre e mio padre, mol-
to diversi peraltro, sia co-
me temperamento che
come storia cristiana. In
famiglia ho respirato una
fede mescolata all’esi-
stenza concreta; poi ci so-
no i parroci e curati del-
le parrocchie della mia infanzia. So-
no stato un po’ pellegrino, io sono
il primo di cinque fratelli: man ma-
no che la famiglia si ingrandiva noi
cambiavamo casa. Sono nato proprio
in una parrocchia qui accanto,
Sant’Alessandro…».

Sant’Alessandro, guarda caso.
«Già, un collegamento sul quale fi-

no ad ora non avevo riflettuto. Anche
i sacerdoti della mia infanzia e del-
la mia giovinezza erano personalità
molto diverse tra loro, però tutti
espressione della storia del clero bre-
sciano, dedito, generoso, vicino alla
gente, capace di coniugare la concre-
tezza della pastorale con la concre-
tezza della vita. Siamo cresciuti co-
sì: per noi parrocchia e oratorio signi-
ficavano essenzialmente questo».

Fede e vita non separate.
«Assolutamente no. Anche se non

era una fede onnicomprensiva. Noi
fratelli abbiamo anche studiato tutti
musica sin da bambini. Inizialmente
non c’era alcuna pretesa di tipo cul-
turale: mia madre e mio padre aveva-
no la preoccupazione che non restas-
simo in ozio».

Vuol dire che a Bergamo darà alcu-
ne linee direttive sulla musica sacra?

«Mi interessa molto. Come si can-
ta in chiesa, a mio giudizio, non è una
cosa da poco».

Lei è andato in seminario da ragazzo.
Addirittura sua zia dice che voleva en-
trare già in V elementare, poi i suoi ge-
nitori l’hanno frenata. Un destino segna-
to? Una chiamata certa fin dall’inizio?

«È vero, già da ragazzo ho avuto la
percezione della vocazio-
ne. Nei miei genitori non
c’era contrarietà al fatto
che entrassi in seminario,
anzi, il loro atteggiamen-
to pedagogico è stato qua-
si un’introduzione al Se-
minario. Quando alla fi-
ne della III media ho con-
fermato la mia intenzio-
ne sono stati felici».

Si è mai guardato indie-
tro?

«In quegli anni no. Il
seminario di Brescia per
me è stata un’esperienza
felicissima, un itinerario
di ricerca e di discerni-
mento. Anche se la scel-
ta definitiva di corrispon-
dere alla vocazione è av-
venuta attorno ai vent’an-

ni».
Chi sono i suoi santi preferiti?
«San Francesco d’Assisi e Santa

Chiara».
E la preghiera che recita più volentie-

ri?
«L’Ave Maria, sempre».
Infatti nel suo stemma c’è un segno

mariano, una stella e il cielo azzurro: a
Brescia e a Bergamo non lo vediamo tan-
to spesso...

«Il cielo azzurro con il bianco del-
la montagna, che nello stemma poi
diventa argento, sono anche i colori
della mia città. Nel venire a Bergamo
mi sono chiesto se dovevo cambia-
re i colori, però il loro significato più
intenso resta quello mariano, anche
perché sono stato nominato vescovo
il 25 marzo, la festa dell’Annuncia-

«Passare da una diocesi che man-
tiene viva la memoria di Paolo VI, il
cui affetto per il suo predecessore è
cresciuto nel tempo, alla diocesi in
cui c’è stato Papa Giovanni lo vedo
certamente come un segno di conso-
lazione per me. Il "Giornale dell’ani-
ma" del pontefice bergamasco è sta-
to forse il primo libro di spiritualità
che ho letto, prima ancora di entrare
in Seminario. Conservo ancora quel-
l’edizione. Io ritengo, senza alcuna
pretesa, di percorrere una strada che
non sarà quella della loro spiritualità,
dalla quale posso soltanto imparare,
né quella di una sintesi fra sensibi-
lità tanto diverse, ma sarà quella del
Concilio, che è ciò che questi due
grandi papi ci hanno consegnato».

Il suo carico non sarà né facile né leg-
gero: «Prendilo con una croce, come de-
ve fare un vescovo» le consiglia monsi-
gnor Foresti, il bergamasco arcivescovo
emerito di Brescia.

«In questo momento da parte mia
c’è anche un po’ di incoscienza, che
è inconsapevolezza, non conoscen-
za della realtà bergamasca. Ma da
quando sono diventato vescovo, sei
anni fa, sono più consapevole che la
croce fa parte della vita di ogni uomo
e in particolare di colui che si pone
al servizio di tutti, come segno di un
sacrificio, di una disponibilità a sof-
frire, ma anche come segno di salvez-
za. Tanto più la responsabilità è am-
pia, tanto meno si può escludere la
croce». 

Si dice che il cattolicesimo bresciano
sia più laico di quello bergamasco. È ve-
ro che lei, pur andando molto d’accordo
con i preti, ha un rapporto preferenzia-
le con i laici?

«Non conosco, se non dall’esterno,
la situazione di Bergamo. So però che
a Brescia questa vocazione laicale è
avvertita in una maniera fortissima.
Noi abbiamo la consapevolezza che
l’assunzione di responsabilità da par-
te dei laici è una strada da persegui-
re, un dono che abbiamo ricevuto,
una possibilità enorme della Chiesa.
Quando sento, a volte in maniera os-
sessiva, questo dibattito un poco stan-
tio sulla laicità, provo un certo di-
sagio. Non dico che Brescia abbia ri-
solto il problema, ma per noi la pre-
senza di uomini e donne di fede nel
contesto di quella che chiamiamo "la
città di tutti", appare evidentissima.
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Monsignor Beschi durante un viaggio in Burundi

Beschi: la forza della Chiesa
non giustificare l’errore

ma comprendere l’uomo

La crisi
economica?
Strumenti di

crescita,
partecipazione e

solidarietà diffusa
devono diventare
parte del nostro

modo di costruire
la città

“

Sono il primo di cinque fratelli e sono stato un po’ pellegrino. I miei santi preferiti
sono San Francesco d’Assisi e Santa Chiara. La preghiera che recito più volentieri?

L’Ave Maria, sempre. Il "Giornale dell’anima" di Giovanni XXIII è stato il primo
libro di spiritualità che ho letto, prima ancora di entrare in Seminario

“

zione di Maria».
Lei ha scritto che le piacciono i mis-

sionari che «sanno donare tutto senza
chiedere in cambio niente, neanche la fe-
de».

«Mi riconosco esattamente in que-
sta frase». 

E le piace il «fuoco» che aveva tocca-
to l’animo del profeta Geremia?

«Oggi abbiamo bisogno di tante co-
se, ma nell’evangelizzazione, nella

testimonianza, ci vuole una passio-
ne, che non è semplicemente un sen-
timento, ma è convinzione. È anche
sentimento, ma un sentimento che
nasce da una convinzione capace di
abbracciare tutta la vita. Io sono con-
vinto di non avere molte cose da por-
tare a Bergamo, ma certo porto que-
sto desiderio. Alla fine la grande pas-
sione cristiana prende un nome: san-
tità. Non ho la pretesa, l’ambizione

di poterla raggiungere, ma la santità
è la vocazione di ogni cristiano, e cre-
do che oggi, a prescindere da tutte le
intuizioni pastorali che possiamo im-
maginare, sia determinante ricono-
scere che questo è l’elemento decisi-
vo».

Bergamo e Brescia: due Chiese vicine,
ma con tradizioni diverse. Come si tro-
va a metà strada fra due giganti della fe-
de come Paolo VI e Giovanni XXIII?

Beschi: la forza della Chiesa
non giustificare l’errore

ma comprendere l’uomo
I valori altissimi restano,  le persone però non si devono sentire giudicate

A Bergamo porto il mio desiderio: la passione cristiana per la santità
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