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ATTUALITÀ

Il padre spirituale di Itala Mela e
l'impegno sociale dei cattolici

La  Spez ia -  E’  stato osservato come la recente
beati cazione di Itala Mela rappresenti una sorta di
riconoscimento postumo per la  gura del vescovo di
Bergamo Adriano Bernareggi, che della beata spezzina
fu a lungo il direttore spirituale (”Padre Abate”). La
pubblicazione del “Diario di guerra” di monsignor
Bernareggi, avvenuta a cura dell’editrice “Studium”,
fornisce ora nuovi elementi per valutare, in un

contesto di notevole di coltà quale quello dell’occupazione tedesca, la  gura di un
personaggio chiave nella Chiesa italiana del Novecento. Nel “Diario”, che va dal settembre
1943 al maggio 1945, Bernareggi non parla di Itala, che aveva potuto incontrare per l’ultima
volta solo nel 1942. Ma sono molti, e signi cativi i riferimenti al laicato cattolico, ed alla
necessità che i giovani della generazione di Itala si preparino ad assumere nuove
responsabilità nella guida del paese. Ha scritto nell’introduzione il vicario generale di
Bergamo Davide Pelucchi: “Bernareggi, vescovo dagli orizzonti intellettuali molto vasti ...
percepiva con lucidità i cambiamenti in atto e intravedeva, accanto al crescente
allontanamento di molti fedeli dall’orizzonte dei valori cristiani, la necessità di una nuova
modalità di presenza dei cattolici nella società civile”. Sono gli stessi temi ripresi nella nota
lettera di Itala Mela al vescovo Stella nel settembre 1945 sul ruolo dei laureati cattolici.
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