
 

 

 
 

Celebrazioni per il bicentenario  
della Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo 

dicembre 2006 – dicembre 2007 
 
 

Storia della Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo  
(Titolo provvisorio) 

di Thomas Soggin e Maria G. Girardet 
 
La pubblicazione del volume sulla storia della Comunità è una delle più qualificanti iniziative del 
programma di celebrazioni per il bicentenario e che sicuramente, a celebrazioni concluse, godrà di 
maggiore risonanza nel tempo. Thomas Soggin e Maria G. Girardet sono gli autori che hanno 
condotto l’indagine storiografica mossi sia dalla comune passione per l’oggetto della ricerca, sia 
dall’altrettanto comune predisposizione per il lavoro meticoloso, paziente e ben documentato.  
La ricerca si è basata sulle fonti dell’archivio storico della Comunità, provvidenzialmente ritrovato 
nel 1995 dopo che da decenni se ne erano perse le tracce. In considerazione della mole di 
documenti consultati e del metodo analitico con il quale sono stati vagliati, la pubblicazione 
aggiorna e migliora notevolmente le conoscenze che fino ad oggi avevamo, spesso confuse e 
contraddittorie, sulla storia della Chiesa protestante bergamasca. 
Le vicende della Comunità, a partire dai primi anni di istituzione, sono studiate, discusse e narrate 
tenendo sempre presenti tre fattori determinanti, che costituiscono pure l’articolazione del libro in 
capitoli e paragrafi: le condizioni politiche e istituzionali, i regolamenti, i pastori che si sono 
succeduti alla guida della Comunità. Le condizioni politiche, a seconda dell’ideologia e della 
concezione dello Stato imperanti, hanno determinato in modo notevole, nelle varie epoche, 
l’organizzazione e l’esistenza “pubblica” a Bergamo della Chiesa protestante; i regolamenti, 
aggiornati con continuità, documentano sia i momenti di crisi sia le varie fasi di crescita; i pastori 
hanno contribuito fortemente, con le loro specifiche personalità, provenienze e culture, a forgiare il 
carattere della Comunità. 
 

• Il volume Storia della Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo (titolo provvisorio)  
verrà presentato sabato 28 aprile 2007, ore 15.30, alla Civica Biblioteca “Angelo Mai”, 
Salone Furietti,  piazza Vecchia 15 – Bergamo Alta. 

 
Per approfondimenti e ulteriori informazioni sulle celebrazioni per il bicentenario: 
www.protestanti.bergamo.it
 
Bergamo,  29 novembre 2006 
 
Rapporti con la stampa:   
Erica Debelli, tel. 339.5719486, e-mail: erica_dbl@yahoo.it 
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