
ASSEMBLEA  ANNUALE  

AMICI MONFORTANI 
  

DOMENICA  20 OTTOBRE  2013 
 

Ore 9,15 :    Ritrovo presso la Casa dei Padri Monfortani  

      di Redona 

Ore 9,45   :  Momento di preghiera  

Ore 10,00 :  Incontro con Marco Roncalli  

                    “Giovanni XXIII  : una vita nella storia  

                     sulla via della santità”  

Ore 11,00 :  Dialogo 

Ore 12,00 :  Messa comunitaria 

Ore 13,00 :  Pranzo  presso la Casa dei Padri Monfortani  

     di Redona 

Ore 17,00 :  Conclusione giornata 
 

E’ necessario, per motivi organizzativi e logistici , che la tua 

presenza  per la giornata e per il pranzo sia confermata  telefo-

telefonicamente al seguente numero 

 

3393049161 Bratelli Sergio 
 

   entro e non oltre il 18 ottobre  2013   
 

Per informazioni : 

035363753 Padre Santino Epis c/o Padri Monfortani  

3403106744  Riccardo Perico  riccardo57@virgilio.it  

Amico Monfortano Voce dell’Associazione  Amici Monfortani    

                  via  Legnano 18  Bergamo    Tel. 035363753 

                                       www.amicimonfortani.it  

MARCO RONCALLI 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMICO MONFORTANO 

Voce dell’Associazione Amici monfortani 
Ottobre 2012 

 

mailto:riccardo57@virgilio.it


 

Marco Roncalli è nato Bergamo il 31 luglio 1959 . E' spo-

sato e ha due figlie. 

Dopo la maturità classica presso il Liceo  Paolo Sarpi  

si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli 

Studi di Milano con indirizzo storico .  

Da circa trent’anni lavora nel mondo dell’editoria , della 

ricerca storica e del giornalismo culturale (collaborando  

prima all’inserto domenicale del “Sole 24 ore”, Epoca, 

Historia, Arte, Cahiers d’Art,  ai Periodici San Paolo, ora 

ad “Agorà”del quotidiano “Avvenire” dove pure firma co-

me editorialista, al “ Corriere della Sera”,  “Osservatore 

Romano”, “Jesus”, “Vita pastorale” “Vita e pensiero”, 

ecc.). 

Dal 1986 al 2004 ha lavorato nelle Redazioni delle Edi-

zioni San Paolo occupandosi di collane di carattere storico 

e religioso, assumendo dal 1990 la responsabilità 

dell’Ufficio Stampa, delle Relazioni Esterne e 

dell’Organizzazione dei Convegni.   

Dal 2004 assolve le medesime funzioni per il Gruppo Edi-

toriale La Scuola di Brescia-Morcelliana-Studium, nel 

quale è Segretario del Comitato di Redazione. 

Ha al suo attivo centinaia di conferenze su temi religiosi e 

culturali . 

E’ presidente della Fondazione Papa Giovanni XXIII di 

Bergamo e membro di numerose Associazioni e  Comita-

ti . Ha  ottenuto diversi riconoscimenti  : Premio Letterario 

Internazionale “Città di Gaeta” (2000), 

il Premio  Global Education Award  (2002), il Premio Be-

niamino Joppolo  (2007),…e, in particolare, il Premio 

Giovanni XXIII della Fondazione  Internazionale Raoul 

Wallenberg (2008). 

  

Ha pubblicato volumi  soprattutto di carattere storico .   

Se ne raggruppano alcuni secondo i filoni : 

Viaggi e pellegrinaggi nella storia  

Editoria cattolica del Novecento 

Storia della Chiesa. Tra le opere di argomento storico 

si ricordano in particolare quelle dedicate alla figura 

di Giovanni XXIII  

Saggi 

Documentari  

Quest’anno ricorre il 50° anniversario della morte di Gio-

vanni XXIII . Non potevamo non ricordare questa  

straordinaria figura di uomo e di Papa , riconosciuto in tut-

to il mondo come il Papa buono , il Papa del Concilio. 

Per parlarci di lui e del momento attuale della Chiesa , ab-

biamo chiamato a dare la sua testimonianza Marco Ron-

calli , profondo conoscitore , giornalista, saggista e storico 

della vita della Chiesa.  

“Giovanni XXIII una vita nella storia , sulla via della san-

tità” questo è il tema suggerito da Marco , domenica 20 ot-

tobre 2013.  

Siamo sicuri che sarà un forte messaggio di speranza per 

una autentica cultura del dialogo e della pace, temi molto 

cari al Papa buono e a tutti i suoi successori. 

 

 

       Il Presidente 

       Riccardo Perico 

       

 

      

 


