
A Sant’Angelo Lodigiano la S. Messa presieduta da mons. Maurizio Malvestiti, Vescovo di Lodi

Giancarlo Bertolotti, conclusa la fase 
diocesana della causa di beatificazione

Si tratta di Giorgio Bacagias, imprenditore e ambasciatore delle eccellenze gastronomiche elleniche

La Comunità Ellenica Pavese ha in programma grandi iniziative per il 200° anniversario di indipendenza dello stato ellenico

La Co.El.Pa. ha un nuovo presidente

Il giuramento e l’apposizione 
della ceralacca con il sigillo 
del Vescovo – quello di Lodi, 
Mons. Maurizio Malvestiti – 
sui ponderosi Atti del pro-
cesso di beatificazione del 
servo di Dio Giancarlo Ber-
tolotti: è così che si è con-
clusa la fase diocesana della 
causa, che proseguirà ora in 
Vaticano. Accanto al Vescovo, 
il delegato diocesano per la 
Cause dei Santi Mons. Ga-
briele Bernardelli, il promo-
tore di giustizia don Bassiano 
Uggè e il notaio Luca Marca-
rini. In precedenza lo stesso 
Mons. Malvestiti aveva pre-
sieduto la S. Messa nella ba-
silica dei Santi Antonio Abate 
e Francesca Cabrini di San-
t’Angelo Lodigiano: la chiesa 
dove Bertolotti aveva rice-
vuto il Battesimo (1940) e 
dove vennero celebrati i suoi 
funerali 15 anni fa. Nell’ome-
lia il Vescovo ha ricordato le 
attività prodigate da Gian-
carlo «a favore del mistero 
della vita umana», la quale – 
ha aggiunto Malvestiti – va 
sempre «custodita e pro-
tetta»: nei bambini che de-
vono ancora nascere, nei 
tanti poveri che bussano alla 
porta e anche nel «bel-
l’amore» coniugale (Berto-
lotti era esperto internazio-
nalmente riconosciuto dei 
Metodi naturali di regola-
zione delle nascite). Ma il 

vero segreto di Giancarlo, ha 
sostenuto in una testimo-
nianza Mons. Bernardelli, 
consisteva nell’abbinare, a 
un’intensa attività professio-
nale, uno spirito contempla-
tivo assorto e purissimo: “è 
stato un laico totalmente ra‐
dicato nella contemplazione, 
interamente donato ai fratelli 
e alle sorelle, profeticamente 
proteso ad annunciare la bel‐
lezza dell’autentico amore co‐
niugale e la promozione della 
vita umana”. Molto belli i 
canti del “coro cittadino”, 
come lo ha definito il parroco 
don Ermanno Livraghi (è in-
fatti composto dai cantori 
delle due parrocchie santan-
gioline), che hanno com-

mosso i numerosi fedeli pre-
senti. Tra questi i fratelli del 
Servo di Dio; la cugina Cor-
nelia Marnini, incaricata per 
l’archivio Bertolotti; Sandro 
Assanelli, presidente del 
Consultorio familiare onlus 
di Pavia, fortissimamente vo-
luto da Giancarlo; Michele 
Barbato, presidente dell’As-
sociazione Giancarlo Berto-
lotti. Proprio Barbato ha ri-
cordato, dopo la cerimonia, i 
moltissimi messaggi giunti 
per l’occasione da tutto il 
mondo, segno che quella di 
Giancarlo era una carità si-
lenziosa ma affascinante. 
Presente anche Elisa Mon-
gini, pediatra presso il San 
Matteo di Pavia, che così ha 

ricordato il suo primo incon-
tro con il Servo di Dio, di cui 
per qualche tempo – ancora 
studentessa – è stata vicina 
di casa: “Mi volle donare una 
videocassetta: ‘Parla dei me‐
todi naturali, la guardi...mi 
piacerebbe molto avere un 
suo giudizio’. Rimango senza 
parole. Non ho il coraggio di 
dirgli che non ho la televisione 
e non ho neanche il ra‐
gazzo...Ho capito una cosa 
però: se un giorno avrò biso‐
gno di un ginecologo so a chi 
rivolgermi. E così sono stata 
prima sua paziente e poi sua 
collega. È grazie a lui se i me‐
todi naturali sono diventati 
fondamentali nella nostra 
vita di coppia”.  

di Gianni Mussini
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Mons. Malvestiti con alcuni partecipanti alla celebrazione Il sigillo del Vescovo mons. Malvestiti

Nel 200° anniversario di in-
dipendenza dello stato 
greco, la Comunità Ellenica 
Pavese, CoElPa, si rinnova. 
Alla presidenza è stato 
eletto Giorgio Bacagias, un 
brillante sessantenne im-
prenditore, grande amba-
sciatore delle eccellenze 
gastronomiche nazionali el-
leniche. Ad iniziare dallo 
zafferano.  Bacagias, da oltre 
40 anni a Pavia, prende così 
le redini della CoElPa, nata il 
14 luglio 1995 a Pavia. I 
greci a Pavia sono numerosi, 
quasi tutti professionisti ed 
imprenditori. La grande on-
data avvenne dopo gli anni 
‘70, con moltissime iscri-
zioni nelle università ita-
liane. Per i greci quella di 
Pavia è una delle migliori. 
Bacagias succede a tre pre-
sidenti che testimoniano 
l’alta professionalità degli 

allora studenti che fecero 
poi una brillante carriera a 
Pavia e che ricoprirono la 
carica di presidente: Geor-
gitsi Fotini, dottoressa in 
medicina, Anna Maria Gou-
goulitsa, medico chirurgo 
odontoiatra e Nikolas Tsam-
pas, medico chirurgo. 

Recentemente il nuovo pre-
sidente della CoElPa è stato 
ricevuto anche dal sindaco 
di Pavia, Mario Fabrizio Fra-
cassi. A palazzo Mezzabarba 
l’amministrazione comu-
nale sembra aver accolto 
l’appello di Bacagias: in oc-
casione del 200esimo dal-

l’indipendenza greca, illu-
minare con i colori della 
bandiera ellenica un pa-
lazzo di Pavia. 
“Il nostro obiettivo – spiega 
Bacagias – è anche quello di 
aggregare i cittadini italiani 
figli di greci. A questo propo‐
sito vorrei ricordare che 
presso la chiesa greca di 
Pavia sono attivi corsi di 
istruzione per ragazzi di ge‐
nitori greci. Sono corsi tenuti 
da un insegnante statale 

greca, inviata dal ministero 
della pubblica istruzione. 
Siamo in ottimi rapporti con 
il Console onorario della Gre‐
cia a Milano e stiamo orga‐
nizzando dei particolari 
eventi di promozione della 
Grecia in Italia, rafforzando 
il rapporto ormai consoli‐
dato tra l’Italia, Paese che ci 
ha ospitato, e la nostra 
madre patria”.  
Bacagias, il novello Farinetti 
(imprenditore della gastro-
nomia di qualità italiana, 
fondatore di Eataly), esalta 
le doti dell'inimitabile zaffe-
rano greco (di cui lo stato el-
lenico è il secondo 
produttore al mondo dopo 
l’Iran, con 5 tonnellate 
annue di produzione) e 
dell’avgotaraco, una parti-
colarissima bottarga, defi-
nito il caviale Ellenico. Della 
prossima attività della 
Co.El.Pa. “Il Ticino” sarà te-
stimone con articoli e ser-
vizi. 
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