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L’omelia nella Messa
«Anche l’omelia è parte integrante dell’azione liturgica, 
di cui assume i movimenti e le caratteristiche. Con l’ome-
lia, il ministro competente annuncia, spiega e loda il mi-
stero cristiano che si celebra, perché i fedeli lo accolgano 
intimamente nella loro vita e a loro volta si dispongano 
a testimoniarlo nel mondo. L’omelia deriva i suoi temi e 
i suoi motivi soprattutto dalla sacra Scrittura e dai testi 
liturgici della Messa o del sacramento che si celebra. Nel 
corso dell’anno liturgico, l’omelia illustra i misteri della 
fede e le norme della vita cristiana, riferendoli sempre 
alla pasqua di Cristo; essa tiene in debito conto l’azione 
liturgica che si sta svolgendo e assume una accentuata 
tonalità cherigmatica, dottrinale, morale o apologetica, 
secondo le particolari esigenze dei fedeli presenti.
La fede e la speranza di chi si fa ministro della parola 
devono trasparire nel momento dell’omelia, di modo che 
chi ascolta possa cogliere la perenne attualità del miste-
ro della salvezza, voglia assumerlo come norma di vita 
e perseveri in una convinzione operosa» (Documento di 
Base della catechesi, n. 29).

* * *

Sono molti i modi con i quali la Chiesa è chiamata ad an-
nunciare la Parola di Dio, a tempo opportuno e a tempo 
importuno, direbbe San Paolo. E quando anche l’Apo-
stolo era in prigione, poteva proclamare che «la parola di 
Dio non è incatenata» (2Tm 2, 9), continua a risonare nel 
mondo intero. Tanto più con tutti i mezzi di comunica-
zione di cui dispone la nostra società.

Però non c’è momento più importante ed efficace dell’o-
melia, popolarmente chiamata “predica della Messa”. 
Sono le parole che il celebrante pronuncia nel corso 
della celebrazione eucaristica, dopo le letture bibliche. I 
Padri della Chiesa ci hanno insegnato a chiamarla “ome-
lia”. Origene è ritenuto l’iniziatore del “ genere” omelia, 
termine che Sant’Agostino affermava venire dai greci. 
Infatti homilein in greco significa “conversare, intratte-
nere”. 
Perché la predica? Il testo sopra citato risponde così: per 
annunciare, spiegare e lodare il mistero cristiano che si 
celebra. Dunque l’omelia va assimilata all’evangelizza-
zione, al primo annuncio. E Dio sa quanto c’è bisogno di 
“nuova evangelizzazione” in un tempo di cristiani spes-
so sprovveduti quanto agli stessi rudimenti del credere. 
Se mai i predicatori sono preoccupati di essere originali, 
nuovi quanto agli argomenti, vien subito da dire: richia-
miamo le cose essenziali, quelle che una volta erano pa-
trimonio comune dei credenti, perché oggi suonano spes-
so come nuove, inedite!

* * *

Scorrendo i “Praenotanda” dei libri liturgici, al n. 24 si 
raccomanda «che l’omelia sia davvero frutto di medita-
zione, ben preparata, non troppo lunga né troppo breve, 
e che in essa ci si sappia rivolgere a tutti i presenti, com-
presi i fanciulli e la gente semplice». Basterebbe questa 
raccomandazione per far tremare il sacerdote che prende 
la parola all’assemblea che si accomoda sul banco o sul-
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la sedia per ascoltarlo. Meditare, preparare, calibrare il 
tempo ottimale di durata, comprensibile a tutti i fedeli 
presenti. Impresa tutt’altro che facile. Siccome il Creato-
re ha distribuito con libertà i suoi doni, succede che non 
tutti i sacerdoti siano “portati” molto o poco o…nulla 
alla predicazione. Che resta comunque un loro dovere 
primario. Ma i preti sanno bene che devono tutti predica-
re anzitutto con la loro vita. Che se la vita è esemplare, la 
facondia passa in sottordine. Molto meglio che predicare 
bene e razzolare male. Però, da che mondo è mondo, chi 
tiene discorsi deve averne la capacità. E non per nulla in 
seminario - almeno ai miei tempi - si insegnava “sacra 
eloquenza”. Oggi gli uditori sono certamente più raffi-
nati (non certo per merito di mamma Rai e dintorni…) 

o smaliziati. In ogni caso, esigenti più di ieri. E hanno 
tutto il diritto di non perdere tempo quando vengono alla 
Messa domenicale. 

* * *

Il prete nell’omelia deve parlare di Gesù e del Suo mes-
saggio. Può finire vittima, magari inconsapevolmente, 
della tentazione di parlare più di se stesso e delle sue 
opinioni. L’omelia non deve mai diventare l’avallo auto-
revole a tesi di parte, a posizioni estreme. E neanche esi-
bizione di discorsi puramente sensazionali, più o meno 
proni alle mode, ma spesso poveri di contenuti evange-
lici. Chi predica non può dissociare Gesù dalla Chiesa 
alla quale Lui ha affidato il compito di insegnare. Chi 
è chiamato a testimoniare il Vangelo deve conoscere e 
diffondere quanto la Chiesa insegna: pensiamo ai testi 
conciliari, alle encicliche dei papi, ai grandi gesti sul pia-
no sociale. Senza peraltro indulgere alla mania delle cita-
zioni che possono togliere incisività al discorso. 
Meriterebbe finalmente una considerazione a parte il 
discutibile e pericoloso randagismo alla ricerca non di 
Gesù e della sua Chiesa, ma del “bravo predicatore”. Che 
il Signore non faccia mai mancare ai sacerdoti non solo 
la vera scienza di Dio ma nemmeno la capacità di enun-
ciarla con efficacia. Insieme però faccia sì che quanti 
partecipano all’Eucaristia domenicale sappiano valoriz-
zare più la Messa che chi la presiede, più Gesù che chi 
lo rappresenta.
Buon Natale e Buon Anno 2014.

IL VOSTRO PARROCO
DON ANDREA

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo 2014
a tutti i parrocchiani del Borgo,
con un pensiero e una preghiera particolari
per quanti sono nella sofferenza fisica o morale.
In tutte le famiglie regni la pace di Gesù che nasce.

I vostri sacerdoti
don Andrea, don Angelo, don Dario e don Edoardo

Il vescovo Francesco mentre pronuncia l’omelia in Santuario il 
18 agosto scorso.
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GIULIA
GABRIELI
Morta a Bergamo 
a 14 anni nel 2011

Morta a 14 anni nell’agosto del 
2011, Giulia Gabrieli, ha scritto un 
libro in cui racconta la bellezza di 
una vita esplosa mentre lottava con-
tro il tumore.
«No, no. Io non credo più nelle 
coincidenze. Nulla accade per caso. 
Io credo nei segni». Questa la fede 
cristallina di una ragazzina morta 
di tumore il 19 agosto 2011 all’età 
di 14 anni, dopo due passati a lot-
tare contro la malattia. Una fede, 
quella della piccola bergamasca 
Giulia Gabrieli, esplosa in brevissi-
mo tempo, fino al punto da lasciare 
segni di speranza nella vita di cen-
tinaia di persone perché, scriveva, 
«queste situazioni aiutano a capire 
molte cose della vita (…) io rin-
grazio il Signore di avermi donato, 
attraverso la malattia che è ritorna-
ta, una seconda chance per capire 
quanto mi vuole bene».
«DOV’E’ DIO?». La storia della 
malattia di Giulia non è cominciata 
così, ma nella ribellione. È lei stes-
sa a descriverla con una semplici-
tà disarmante nel libro pubblicato 
di recente, Un gancio in mezzo 
al cielo (edizioni Paoline, 124 pa-
gine, 12 euro). Giulia si ammala 
nell’estate del 2009. La diagnosi 
viene fatta in seguito al gonfiore 
di una mano. Seguono le terapie. 
La ragazzina sta malissimo e il suo 
umore è altalenante per via dei far-
maci. Infatti scrive: «Ho passato dei 
momenti molto duri (…) ero arriva-
ta ad un momento cruciale: ero ner-

vosissima, mi tremava tutto il cor-
po, piangevo tutto il giorno». Fino 
al dubbio sulla bontà di Dio: «Lui 
che dice che posso pregare, può 
fare grandi miracoli, può alleviare 
tutti i dolori, perché non me li leva? 
Dov’è? Perché sta a guardare?».
Davanti al tentennamento sono i 
genitori di Giulia e il suo amico 
prete ad assicurarle che il Signore 
la sta tenendo in braccio, anche se 
a lei non sembra. La piccola non si 
sente così, ma continua a chiedere a 
Dio di mostrarsi.
Nulla sembra cambiare, finché Giu-
lia non finisce per un contrattempo 
nella Basilica di Sant’Antonio a 
Padova. Lì, mentre tiene la mano 
appoggiata sulla tomba del santo, 
una sconosciuta mette la mano so-
pra la sua che in quel momento è 
sgonfia e non appare malata. «Non 
mi ha detto niente - scrive Giulia - 
ma aveva un’espressione sul volto, 
come mi volesse comunicare: “For-
za, vai, avanti, ce la fai, Dio è con 
te”». La piccola, entrata in lacrime, 
esce dalla basilica radiosa.

Da quel momento, il Dio che pen-
sava lontano dalla vita comincia a 
farsi presente tramite volti, avveni-
menti e cose. Tanto che poi descri-
verà così anche il suo momento più 
buio: «Ero talmente disturbata dal 
dolore che non riuscivo a sentirlo 
vicino, ma in realtà penso che lui mi 
stesse stringendo fortissimo. Quasi 
non ce la faceva più!». Perciò, scri-
ve ancora ai suoi lettori, «rivolgiti 
al Signore, che qualcosa migliora. 
Non con la bacchetta magica, però 
pian piano il Signore migliora tut-
to». È questa la strada che Giulia 
risceglie in ogni momento e in cui 
ingaggia diverse battaglie. Oltre a 
quella contro il tumore c’è quella 
per i bambini del suo reparto: chie-
derà al vescovo, Francesco Beschi, 
un sostegno spirituale all’interno 
della pediatria dell’Ospedale Riuni-
ti di Bergamo dove è ricoverata. Poi 
insegnerà ai medici a riavvicinarsi 
ai pazienti senza paura, formerà 
un gruppo di preghiera, girerà per 
testimoniare ai giovani la bellezza 
della vita. Fino a scrivere il libro 
della sua storia.
IL SOFFIO DI MARIA E “SU-
PEREROI”. Tutto inizia con un 
fatto che spiega a Giulia il perché di 
quella malattia: prima di ammalarsi 
la ragazzina riceve la Cresima, re-
stando colpita dall’omelia in cui si 
dice che quel sacramento è un dono 
dello Spirito per testimoniare Cri-
sto. Scrive: «Davvero non capivo 
cosa potevo fare io (…) E, lì a due 
mesi, si è presentata la malattia. 
Ecco io la malattia la sto vivendo 
come un impegno da cresimanda».
Giulia, poi, racconta altri due epi-
sodi decisivi oltre a quello nella 
Basilica di Sant’Antonio. Il primo 
è l’incontro con la beata Chiara 
Luce, «la ragazza che davanti a un 
gradino non si è fermata, ha invoca-

Testimoni della fede
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to l’aiuto del Signore, si è abban-
donata a Lui, alla sua volontà, al 
suo amore». Come lei, anche Giu-
lia parla del suo rapporto con Dio 
come di una bimba con il padre: 
«Lungo la strada i due possono es-
sersi detti tante cose, sia belle sia 
brutte, ma un padre, quando suo 
figlio gli chiede aiuto, è sempre 
disposto a tendergli la mano per 
aiutarlo. Ecco io sono quel bam-
bino, ingenua di fronte all’onnipo-
tenza di Dio».
A cambiarla e sostenerla sono 
anche i due viaggi a Medjugorje, 
dove «per spiegare cosa avviene, 
mi sono inventata questa imma-
gine: la Madonna a Medjugorje è 
come se continuasse a soffiare in 
un palloncino… così l’amore va 
dappertutto e va a colmare ogni 
piccola mancanza del nostro cuo-
re». Un’esperienza che cresce a tal 
punto da rendere Giulia capace, al 
riemergere della malattia che sem-
brava sconfitta, di sostenere i suoi 
genitori e i medici. A loro dirà di 
non avere paura e che è pronta a 
combattere insieme. Ed è proprio 
con i medici che Giulia fa un la-
voro importantissimo quasi senza 
accorgersene. Nell’aiuto dei me-
dici Giulia vede quello di Dio, 
li chiama i miei “supereroi” e fa 
capire che da loro non pretende la 
guarigione, ma cura e compagnia.
Nel libro Giulia spiega anche 
come i parenti devono stare vici-
no ai malati, senza censurare la 
verità. Dalle pagine emergono la 
sua allegria e il modo di sdram-
matizzare in cui molti bambini 
malati trovano conforto. A colpire 
il reparto, e il crescente numero 
di persone che le si fanno intor-
no, è soprattutto la normalità con 
cui Giulia vive la sua giovinez-
za. Amante dello shopping, della 

musica e degli amici, come una 
normale tredicenne. Questi i det-
tagli che la malattia le fa gustare 
sempre di più, tanto da far cresce-
re in lei lo struggimento per il ni-
chilismo dei giovani che incontra. 
Perciò insegnerà ai suoi amici a 
pregare per «cercare di avvicina-
re i ragazzi al Signore (…) perché 
è la prima cosa, è dalla preghiera 
che nasce tutto». E andrà a parlare 
davanti a folle di giovani per dire 
il bello della vita.
Infine, circa due mesi prima di 
morire, sosterrà brillantemen-
te anche l’esame di terza media. 
La ragazza chiede fino all’ultimo 
la guarigione per realizzare tut-
ti i progetti che ha nel cuore, ma 
nello stesso tempo scrive: «Certo, 
mi piacerebbe vivere una vita lun-
ga (…) però io la morte la vedo 
come una bella cosa (…) so che 
dopo la morte c’è il Signore, ritor-
no da Lui». Cose che Giulia può 
dire perché ne fa già esperienza in 
vita: «Lui è tanto buono, mi pren-
de tra le sue braccia. C’è la Ma-
donnina… non vedo l’ora di dirgli 
grazie per tutto quello che fanno 
per me».
LE NUVOLE DEL PARADISO. 
Infine, con la stessa semplicità con 
cui narra la sua vicenda, tanto da 
rendere il libro comprensibile a un 
bambino di qualsiasi età, Giulia 
dirà: «Io il Paradiso me lo immagi-
no come: avete presente l’era gla-
ciale?». Perciò si farà seppellire 
con una veste bianca e con i piedi 
nudi, perché «ci sono tutte queste 
nuvole rosa, questo mega cancello 
dorato… e tu, a piedi nudi apri il 
cancello… Oh è bellissimo».

BENEDETTA FRIGERIO, 

“TEMPI”, 17/11/2011

Calendario delle  iniziative
DICEMBRE 2013

15 domenica
Terza di Avvento 
(Gaudete)
In settimana i ragazzi dell’O-
ratorio portano gli auguri na-
talizi agli anziani del Borgo.

18 mercoledì
14.45 - Cineteatro S. Cateri-
na: Scambio auguri natalizi 
della Scuola Dell’Infanzia (4 
sezioni). 
20.45 - Casa parrocchiale: 
Incontro con i genitori dei 
ragazzi che si accosteranno 
alla Cresima nel 2014 (3).

19 giovedì
14.45 - Cineteatro S. Cateri-
na: Scambio auguri natalizi 
della Scuola Dell’Infanzia (3 
sezioni).
16.45 - Oratorio: Confessio-
ne dei ragazzi delle Medie.

20 venerdì
16.45 - Oratorio: Confessio-
ne dei ragazzi delle Elemen-
tari.

22 domenica 
Quarta di Avvento

23 lunedì
Giornata delle Confessioni 
Comunitarie
15.00 - Chiesa Parr. Confes-
sioni comunitarie di giovani 
e adulti. 
20.45 - Chiesa Parr. Confes-
sioni comunitarie di giovani 
e adulti. 
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Calendario delle  iniziative
24 martedì 
Vigilia di Natale
Sono sospese le SS. Messe delle ore 17.00 e 
19.00.
23.00 - Chiesa Parrocchiale: Inizio Veglia Natali-
zia. - Messa di Mezzanotte.

25 mercoledì 
SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE
Orario festivo per le SS. Messe.
18,30 - Chiesa Parrocchiale: Vespri.

26 giovedì 
Santo Stefano
Sante Messe: in chiesa parrocchiale ore 8.00 e 
10.00; in santuario: ore 9.00 e 19.00

27 venerdì - S. Giovanni apostolo 

28 sabato - SS. Innocenti Martiri
18.30 - Santuario: Messa festiva.

29 domenica - Santa Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe

31 martedì
18.30 - Santuario: Messa festiva. Canto del “Te 
Deum” di ringraziamento e Benedizione Eucari-
stica.

GENNAIO 2014

1 mercoledì 
Ottava di Natale 
Solennità di Maria SS. Madre di Dio
Giornata Mondiale per la Pace: “Fraternità, 
fondamento e via per la pace”
SS. Messe secondo l’Orario Festivo.
18.00 - Tempio Votivo S. Messa del Vescovo per i 
giovani nella Giornata della Pace.

3 venerdì
Primo venerdì del mese in onore del S. Cuore di 
Gesù.
20.30 - Santuario: Adorazione.

4 sabato
Primo sabato del mese in onore del Cuore Imma-
colato di Maria
18.30 - Santuario: S. Messa festiva della vigilia.

5 domenica - 2a dopo Natale

6 lunedì - Solennità dell’Epifania del Si-
gnore.
Orario festivo per le SS. Messe.

8 mercoledì
20.45 - Oratorio: Incontro con i genitori dei bam-
bini che si accostano quest’anno alla Prima 
Confessione e Prima Comunione (4).

9 giovedì
17.30 - Centro Primo Ascolto: Incontro San Vin-
cenzo parrocchiale.

11 sabato
20.30 - Oratorio: Torre di Babele.

12 domenica 
Festa del Battesimo del Signore
10.00 - Chiesa Parrocchiale: Messa con Battesimi 
comunitari.

14 martedì
Dedicazione della Cattedrale

18 sabato
21.00 - Oratorio: Festa delle Medie

19 domenica - 2a del tempo ordinario
10.00 - Chiesa Parrocchiale: 
S. Messa per le famiglie 
che hanno celebrato i battesimi 
dei bambini nel 2013. 
Segue rinfresco 
in Casa Parrocchiale.

Presepio allestito lo scorso anno 
in chiesa parrocchiale.



VI

Sabato 23 novembre alle ore 19.30 dopo la messa in San-
tuario il Gruppo Alpini del Borgo ha portato in processio-
ne la statua della Santa Patrona per via Borgo S. Caterina. 
Un gruppo di fedeli ha partecipato al corteo fino alla Par-
rocchiale con i lumini accesi.
Il Parroco mons. Andrea Paiocchi ha portato la reliquia 
della Santa. Lo accompagnavano il cappellano del San-
tuario don Angelo Lorenzi e il nuovo direttore dell’ora-
torio don Dario Acquaroli che guidava le preghiere e i 
canti. Alla Parrocchiale il Parroco ha impartito la benedi-
zione e offerto la possibilità di baciare la reliquia.
Alle ore 20 alla Scuola dell’Infanzia don Garbelli è stata 
organizzata dal comitato dei Festeggiamenti del Santua-
rio una cena comunitaria.
Domenica 24 novembre, Festa Patronale, in Chiesa Par-
rocchiale alle ore 10 il prevosto mons. Andrea Paiocchi 
ha celebrato la messa solenne in onore di S. Caterina 
d’Alessandria. Il coro guidato dal M° Damiano Rota e 
l’organista Davide Mutti hanno accompagnato la liturgia.
Questa domenica di Festa è stata anche l’occasione per 
aprire al pubblico i locali che mostrano la volta affrescata 
dell’antica Chiesa Parrocchiale del ‘500 di S. Caterina. 
La volta è riccamente impreziosita da stucchi di gesso 
e affreschi ancora ben conservati che rappresentano la 
vicenda della Santa. Molto incuriositi i visitatori, quasi 
duecento, che hanno apprezzato l’iniziativa.

FESTA NEL BORGO PER LA 

Patrona S. Caterina

Il corteo dal Santuario alla Chiesa Parrocchiale la sera del 23 
novembre, vigilia della festa patronale di Santa Caterina.

Decoroso l’addobbo della chiesa 
parrocchiale per la Statua venerata.

La serata della Festa Patronale di sabato 23 non poteva che 
finire in gloria con la cenetta comunitaria alla Garbelli.

La mattina di domenica 24, solennità di Cristo Re, abbiamo 
iniziato la celebrazione eucaristica con la benedizione dell’as-
semblea con l’acqua lustrale, gesto di conclusione dell’Anno 
della Fede.

Incensazione dell’effigie della Santa



Vita parrocchiale

VII

Domenica 10 novembre è stata celebrata in Bor-
go S. Caterina la Giornata di Commemorazione 
dei Caduti di tutte le guerre.
Il Gruppo Alpini di Borgo S. Caterina, in setti-
mana, aveva provveduto ad esporre le bandiere 
tricolori sui lampioni che costeggiano la via prin-
cipale e sul sagrato della parrocchiale.
Domenica mattina prima della messa delle ore 10 
un drappello di Alpini, alcuni rappresentanti di 
altri Corpi d’Armata, con alcuni residenti e don 
Dario Acquaroli hanno commemorato i Caduti 
ricordati dalla Lapide di via Cairoli.
Don Dario ha ricordato il grande valore di sacri-
ficio che una volta veniva inneggiato alla Patria. 
Ha ricordato come da quasi sessant’anni non ci 
sia più stata guerra in Italia e quindi il sacrificio 
di quegli uomini non sia stato vano. Ma le lot-
te sono continuate con l’odio tra le persone. Ha 
quindi pregato perché il Signore ci aiuti a ricerca-
re sempre la pace. Dopo la benedizione della La-
pide e della corona d’alloro la commemorazione 
si è spostata alla chiesa parrocchiale per la messa 
celebrata dal prevosto mons. Andrea Paiocchi.
Alla Messa erano presenti anche alcune perso-
nalità civili e militari. Il prevosto ha ricordato il 
sacrificio dei Caduti paragonandolo al sacrificio 
di Gesù che ha dato la vita per noi. Nelle letture 
della messa è stata letta la testimonianza di fede 
di sette fratelli torturati e uccisi per non aver tra-
sgredito le leggi del Signore e gli insegnamenti 
della loro madre, e per aver creduto nella resurre-
zione dei morti. 
Al termine della messa sul sagrato della parroc-
chiale, la celebrazione è continuata con l’alzaban-
diera e la posa di una corona d’alloro alle Lapidi.
Dopo le rituali musiche in onore dei Caduti il par-
roco mons. Andrea ha benedetto le Lapidi.
E’ seguito il messaggio di saluto del borghigiano 
e vicesindaco avv. Gianfranco Ceci e del prevosto 
mons. Andrea Paiocchi. Presenti numerose per-
sone. La manifestazione si è conclusa con l’invito 
del Gruppo Alpini ad un rinfresco presso la loro 
sede.

Da sinistra, il parroco don Andrea, Mario Camponuovo presidente degli 
Alpini del Borgo, Emilio Rota, Giuseppe Gotti e il vicesindaco avv. Gian-
franco Ceci, che ha tenuto il discorso ufficiale.

Il ricordo dei Caduti

Domenica 10 novembre, dopo la S. Messa, il parroco don Andrea benedice 
le lapidi dei Caduti collocate sulla parete ovest della chiesa prepositurale.
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Il ricordo di tutti i defunti

Domenica 3 novembre alle ore 19 presso la Chiesa Pre-
positurale di S. Caterina V.M. si è tenuto l’Ufficio per tut-
ti i parrocchiani defunti nei mesi di novembre e dicembre 
2012 e nell’anno 2013.
La S.Messa è stata concelebrata da Mons. Andrea Paioc-
chi, da Don Dario Acquaroli e da Don Angelo Lorenzi 
che indossavano i paramenti neri previsti dall’Ordina-
mento generale del messale romano in occasione di tali 
circostanze. L’utilizzo delle casule nere può sembrare 
eccessivo ma occorre sottolineare come abbiano una pro-
prietà speciale. Infatti sono sempre intessute di argento o 
oro e significano, con il linguaggio del colore che si usa 
solo per le occasioni funebri: tutto sembra nero come la 
morte, la fine, la mancanza di vita invece si intravede sul 
nero la luce che viene dalla speranza, anzi, dalla certezza 
della fede nel Signore Risorto. E’ Lui la luce che illumina 
e anzi risalta meglio sullo sfondo oscuro della presente si-
tuazione di morte, lutto, distacco. Rispettosi della serietà 
della morte e, insieme, annuncianti l’irrompere della luce 
eterna che viene dal Risorto.
Durante l’omelia il Prevosto ha voluto sottolineare l’im-
portanza di sentirsi parte della comunità parrocchiale 
anche, anzi, soprattutto, nelle occasioni luttuose. Da ciò 
l’invito affinchè i funerali delle persone defunte che han-
no vissuto nel borgo di S. Caterina siano sempre svolti 
nella chiesa dedicata alla santa di Alessandria e non, ma-
gari per comodità, in altre chiese.
Nella preghiera dopo la consacrazione sono stati ricorda-
ti, citandoli per nome, i fedeli defunti raccomandandoli a 
Dio perché li abbia con sé. 

La celebrazione è stata accompagnata dalla corale di Az-
zano S. Paolo diretta dal maestro Giovanni Bertazzoni. 
Sono stati eseguiti il “Requiem in do minore” di Luigi 
Cherubini, compositore romantico italiano ed altri brani 
dedicati alla solennità dei morti tra cui il famoso “Lacri-
mosa” di W.A. Mozart tratto dalla “Messa da requiem in 
re minore” che, come è noto, è il momento di maggiore 
ispirazione drammatica dell’opera. A concludere è stato 
eseguito il “Gloria” di Luca Salvadori. All’organo sedeva 
il maestro Damiano Rota. 
Celebrare ogni anno la Messa in ricordo dei defunti ha un 
significato profondo ed è senz’altro dovuto ove si consi-
deri che, come sosteneva S. Agostino: “Una lacrima per 
i defunti evapora, un fiore sulla tomba appassisce, una 
preghiera, invece, arriva fino al cuore dell’Altissimo”.

RAFFAELLA POZZONI

La sera di domenica 3 novembre sono stati ricordati tutti i de-
funti della parrocchia deceduti dal novembre 2012. Don Dario 
proclama il Vangelo.

La Messa di suffragio è stata concelebrata da don Andrea con 
don Angelo e don Dario.

Anche quest’anno la Messa per i defunti è stata accompagnata 
con canti molto devoti e suggestivi della Corale Parrocchiale di 
Azzano San Paolo
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Anche quest’anno la Messa per i defunti è stata accompagnata 
con canti molto devoti e suggestivi della Corale Parrocchiale di 
Azzano San Paolo

Dopo il Corso
per Fidanzati
Il Corso di preparazione al matrimonio nella nostra Par-
rocchia si è svolto sempre al giovedì sera, dal 26 settem-
bre. Domenica 17 novembre le coppie hanno partecipato 
al Ritiro nel convento dei Celestini, ospiti delle Suore 
Sacramentine, con la nuova Superiora suor Maura. La 
Messa conclusiva è stata celebrata nella meravigliosa 
chiesa di San Nicolò ai Celestini. Il pranzo è stato consu-
mato insieme nei locali del complesso. Ognuno ha con-
tribuito con diverse vivande preparate in casa.
Domenica 1 dicembre alla Messa delle 11,30 il parroco 
ha presentato le coppie alla Comunità. All’offertorio so-
lenne sono stati portati all’altare il pane e il vino insieme 
con le buste delle libere offerte dei partecipanti al Corso. 
Le coppie sono salite sul presbiterio in gesto di offerta 
di se stesse al Signore in unione con la Vittima, Gesù. 
Al termine della Messa il parroco ha consegnato ad ogni 
copia il dono di una Bibbia, insieme con l’attestato della 
frequenza alle iniziaive di preparazione al matrimonio.

Foto di gruppo dei fidanzati 
al Ritiro di domenica 17 novembre.

La presentazione dei doni

All’offertorio, con gesto simbolico, i fidanzati hanno offerto se 
stessi al Signore insieme col pane e col vino dell’eucaristia.
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Un’occasione per risvegliare 
una fede assopita...

Siamo quasi arrivati al termine del Corso Fidanzati e, come 
alla fine di ogni esperienza, è ora di tirare le somme, di ri-
flettere sull’intero percorso. Siamo partiti entrambi un po’ 
scettici riguardo al fatto di dover seguire un corso per poterci 
sposare in Chiesa. Non lo ritenevamo importante per il no-
stro matrimonio. Invece, ora, ammettiamo che siamo stati in-
gannati dai nostri preconcetti. Una delle cose più importanti, 
dopo anni di latitanza dalla Chiesa, è stata quella di ricomin-
ciare a vivere e condividere con più coscienza l’esperienza 
della Fede. Ascoltare chi ne sa più di noi su certi argomenti 
ci ha aiutato a riflettere meglio su cose come il vivere la spi-
ritualità singola e di coppia, il condividere la morale cristia-
na, l’importanza del matrimonio quale sacramento. Un’altra 
cosa molto importante è stata quella di conoscere altre cop-
pie, che come noi hanno deciso di intraprendere il cammino 
del Matrimonio, e confrontarci con loro su questi argomenti. 
Perché diciamolo, di certe cose non è che se ne parli tutti i 
giorni. Mai avremmo pensato di tornare a casa dopo essere 
stati al corso e stare un’ora sul divano a parlare delle cose 
sentite poco prima. Ci siamo ricreduti e se qualcuno oggi ci 
chiedesse “Vale la pena di fare il corso fidanzati?”, la nostra 
risposta sarebbe “Sì, e non è una pena”. 

UNA COPPIA

parteciperemo 
anche al postCorso!

Avevamo veramente bisogno di un corso prematrimoniale? 
Perdonate la schiettezza: ma credete davvero che in una de-

cina di incontri una persona possa cambiare la sua posizio-
ne su temi controversi come la fecondità assistita o i metodi 
contraccettivi? Che non divorzieremo perché lo psicologo 
ci ha detto: «quando ti viene il prurito della separazione: 
aspetta sei mesi che se ne passa da sé»? Che in un paio d’o-
re si possa cogliere la profondità e il mistero dei sacramen-
ti? Credo che molte delle coppie avessero già le idee chiare 
su diversi dei temi. E allora cosa abbiamo trovato in questo 
corso di tanto bello che ci ha fatto decidere di aderire alla 
proposta di un post-corso, senza lo spauracchio del certifi-
cato? Abbiamo trovato: la Chiesa Cattolica. La Chiesa che 
non impone, ma propone. Che non giudica, ma perdona. 
Una Chiesa non didattica, ma dialogica.  Una Chiesa che 
riconosce le prassi della società di oggi, ma con discrezio-
ne mostra la posizione dei cristiani.  Che, senza il bisogno 
di gridare, con fermezza sostiene: Dio ci ama e continua a 
cercarci, nonostante i nostri dubbi e i nostri sbagli. Questo 
corso è stato per noi un’occasione di confronto: con altri 
che hanno i nostri stessi problemi; con quelli che li hanno 
già superati; tra noi due, perché il  conoscersi è un processo 
continuo. Le persone che abbiamo incontrato sono state un 
dono: a cominciare da Don Andrea che con delicatezza ha 
supervisionato e diretto; i nostri animatori, Paolo e Silvia, 
che con disponibilità e umorismo ci hanno fornito un esem-
pio di vita matrimoniale serena; e tutti i relatori e le coppie 
che ci hanno seguito e quelle che con noi hanno seguito. 
Curiosando un po’ su internet abbiamo trovato che a  Mila-
no organizzano corsi matrimoniali laici per coppie “moder-
ne” a soli 300 euro a coppia. Quello di santa Caterina è a 
offerta libera. Ma al di là della spinta economica, noi da chi 
andremo? Tu solo, Signore, hai parole di vita eterna.  

ESTER & PATRICK

Lo scambio del segno della pace. Le coppie ricevono in dono la Bibbia e l’attestato di frequenza 
al Corso.
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Sull’altare del transetto sinistro del Santuario, a lato del 
grande quadro della Madonna di Loreto, sulla parete nord, 
troviamo un ex voto di notevoli dimensioni (1400 x 2400 
mm.) attribuito a Marco Gozzi (1759-1839).. 
Il quadro, notevolmente vivace e realistico (vi si notano par-
ticolari interessanti quali la facciata del santuario, il campa-
nile della chiesa dei Celestini, le case e pure i loro interni e 
i loro abitanti), ricorda l’entrata in Città, il 24 aprile 1799, 
delle truppe austro-russe, che, seppur per breve tempo, riu-
scirono a cacciare i Francesi oltre l’Adda.
 Bergamo si trovava in quegli anni in uno dei periodi più 
tumultuosi della sua storia: da pochi anni si era conclusa la 
secolare dominazione della Repubblica di Venezia, travol-
ta dalla rivoluzione francese, e la popolazione aveva assi-
stito all’istituzione della Repubblica bergamasca (12 marzo 
1797), poi entrata a far parte della Repubblica cisalpina (30 
giugno dello stesso anno). 
I Francesi non godevano certo delle simpatie degli ambien-
ti legati alla Chiesa, e le truppe degli Austro - Russi che, 
come si vede nel quadro, rovesciarono violentemente il più 
importante simbolo della rivoluzione d’Oltralpe, cioè l’albe-
ro della libertà, saranno stati forse visti con favore da tanti. 
Tuttavia è certo che il passaggio di truppe, composte per lo 
più da soldati indisciplinati e intemperanti, potesse essere 
motivo di terrore per gli abitanti dei borghi attraversati da 
movimenti di questo tipo. Ma per fortuna - o, secondo i fe-
deli, per l’intercessione della Madonna venerata nel borgo 
- gli abitanti non ebbero a patire alcun danno: la scritta che 
accompagna il quadro dice così: Ai 24 aprile 1799, ore 19 
entrò d’improvviso uno staccamento Austro-Russo contro li 
appena ritirati Francesi pernottò e ricambiò cocì li entrati 
altrove, ma niuno soffrì un minimo disturbo di guerra. G.R.
In Città non a tutti, purtroppo, andò così bene: possediamo 
una testimonianza che ci racconta che gli Austro-Russi si 
abbandonarono a violenze, quella stessa sera, non troppo 
lontano da qui, in borgo San Leonardo: Giovanni Battista 
Locatelli Zuccala, allora parroco di Sant’Alessandro in Co-
lonna, nel 1812 cercò di mettere per iscritto, come meglio 
gli riuscì di ricordare, le vicende che avevano interessato la 
Città in quegli anni difficili. Egli, assai critico nei confronti 

dei Francesi e della loro rivoluzione, non nasconde però che 
costoro si comportarono sempre bene con la popolazione, 
mentre non può che ricordare con esecrazione le violenze in-
flitte dagli Austro-Russi, nella notte appunto tra il 24 e il 25 
aprile, al quartiere di Borgo San Leonardo (cfr. G.B.Locatelli 
Zuccala, Memorie storiche di Bergamo e dei Bergamaschi 
dal 1796 alla fine del 1813, p.55:   La gioja per l’arrivo delle 
truppe alleate fu assai amareggiata dagli eccessi, a cui si 
abbandonarono in questa notte i militari specialmente Russi. 
Saccheggiarono molte case, e molte donne svergognarono 
nel nostro borgo, in cui più truppe erano alloggiate. Faceano 
pietà i gridi che si sentivano all’intorno, di modo che passai 
la notte insonne fra il timore e l’affanno; poiché nei contorni 
della mia casa parrocchiale imperversarono più che altro-
ve. Più volte tentarono di rovesciare anche la mia porta, ma 
resistette.   
Le drammatiche notizie provenienti da borgo San Leonardo 
si diffusero presto, com’è naturale, per tutta la città e anche 
tra le vie del nostro quartiere: gli abitanti, consapevoli del 
pericolo evitato, ringraziarono così la loro potente protettri-
ce, raffigurata alla sommità dell’ex voto, mentre, con il figlio 
morto sulle ginocchia e attorniata da angeli, veglia sul suo 
diletto borgo.

LORETTA MAFFIOLETTI

Quadro dell’ex-voto esposto in Santuario sul lato destro dell’al-
tare della Madonna di Loreto. E’ opera di Marco Gozzi (1759-
1839).
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«niuno soffrì un minimo 

disturbo di guerra»
l’ex voto per gli avvenimenti del 1799
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In queste pagine abbiamo già fatto in-
cursioni a Milano, in Duomo e a San 
Nazaro Maggiore. Ora, esaurito il terri-
torio di Bergamo città e provincia, tor-
niamo nel capoluogo lombardo sempre 
alla ricerca di testimonianze iconogra-
fiche su Santa Caterina d’Alessandria. 
Cominceremo dalla Pinacoteca di Bre-
ra, Via Brera, 28. La Pinacoteca nacque 
a fianco dell’Accademia di Belle Arti 
costituita dall’imperatrice Maria Teresa 
d’Austria nel 1776. Doveva servire so-
prattutto agli studenti dell’Accademia 
di Belle Arti da lei voluta. Quando Mi-
lano divenne capitale del Regno Italico 
(1805), Napoleone volle raccogliere 
qui i dipinti più significativi sottratti da 
diversi edifici soprattutto ecclesiastici 
sparsi in tutti i territori conquistati dalle 
sue truppe. Alcuni dipinti provengono 
anche dal Veneto, dall’Emilia Roma-
gna, dalle Marche. Comunque, una 

volta tanto le opere d’arte restarono in 
Italia! Provenivano da chiese e conven-
ti, dopo la soppressione di molti ordini 
religiosi. Brera era ultimamente un con-
vento dei Gesuiti. Passò allo Stato nel 
1773. Stanti queste premesse, nessuna 
meraviglia che i dipinti siano in preva-
lenza a tema religioso. Molti sono dedi-
cati anche a Santa Caterina d’Alessan-
dria. Qui proponiamo solo una cernita, 
sperando di suscitare negli appassionati 
(e nei devoti) il desiderio di ammirare le 
opere dal vivo.

* * *
Nel polittico, olio su tavola, dell’Inco-
ronazione della Vergine del pittore se-
nese ANDREA DI BARTOLO, attivo 
dal 1389 e morto nel 1428, la prima 
figura di sinistra è la nostra Santa. Dei 
suoi particolari simboli è rimasto il libro 
in mano e la palma di martire. Pare an-
che di intravedere una corona sul capo 

(fig. 1). L’opera proviene dalla chiesa 
del convento benedettino di Sant’Ange-
lo in Vado, nei pressi di Urbino.
Proviene invece dalla chiesa di san Bar-
naba in Milano la tela Madonna col 
Bambino e i santi Giuseppe, Caterina 
e Agnese di ANTONIO CAMPI (1524-
1587) cremonese, pittore molto caro a 
San Carlo Borromeo nell’impegno pa-
storale per la c.d. controriforma. La sce-
na è piena di tenerezza. Sant’Agnese, 
riconoscibile dall’agnello abbracciato 
dal piccolo Gesù, si volge verso la Ver-
gine e riserva un affettuosa carezza al 
Bambino. Santa Caterina invece, pure in 
atto di venerazione della Madonna, non 
mostra alcuno dei segni che l’iconogra-
fia le attribuisce. Quasi inosservata è la 
figura di san Giuseppe che si contenta di 
scostare il tendaggio del fondo (fig. 2).
Alla stessa famiglia di pittori cremone-
si apparteneva anche GIULIO CAMPI 

Iconografia di Santa Caterina V. M.
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Milano -3: La Pinacoteca di Brera (1)

FIG. 1

FIG. 2 FIG. 3
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(1502 - 1572), figlio del pittore Galeaz-
zo Campi. Erano i massimi esponenti 
del “manierismo lombardo” ai tempi di 
san Carlo. Di lui la Pinacoteca possiede 
l’opera Madonna col Bambino e i san-
ti Caterina d’Alessandria, Francesco e 
l’offerente Stampa Soncino, del 1530. 
Proviene dalla chiesa di Santa Maria 
delle Grazie di Soncino. La Santa porge 
la mano sinistra per indicare alla devota 
la Madonna col Bambino in atteggia-
mento di grande condiscendenza, men-
tre con la destra si appoggia alla mas-
siccia doppia ruota dal colore nero cupo 
(più visibile nelle foto a colori). Mi pare 
che la scena richiami opere di Carlo Ce-
resa, come la “Madonna col Bambino e 
Santi” custodita nella sagrestia maggio-
re della nostra Prepositurale: si veda il 
piccolo particolare delle dita del piede 
sinistro della Vergine appena sporgenti 
da sotto il manto, proprio come nella 
tela di Ceresa (fig. 3).
Dalla chiesa di Sant’Angelo di Milano 
proviene la tela Santa Caterina d’Ales-
sandria sottoposta al supplizio della 
ruota, di GAUDENZIO FERRARI (fra 
il 1475 e il 1480 -1546). Ora nella chie-
sa di Sant’Angelo, precisamente nella 
Cappella di Santa Caterina d’Alessan-

dria, o Cappella Gallarati, è esposta una 
copia. Ne riparleremo- Di questo pittore 
scrisse il Vasari “pittore eccellentissi-
mo, pratico et espedito” ((Vite de’ più 
eccellenti pittori, scultori e architetti, 
1568), noto per aver progettato e dipinto 
le cappelle del Sacro Monte di Varallo 
(1520-1528). L’opera venne eseguita 
tra il 1541 e il 1543. La scena è gran-
diosa. Molti personaggi la affollano: i 
carnefici che stramazzano sotto la ruota 
dentata, l’imperatore e i suoi ministri 
sgomenti, in alto le donne che assistono 
dalla balconata, l’angelo con la spada in 
atto di spezzare la ruota dalla quale la 
Santa resterà indenne. E proprio la San-
ta, umiliata per avere gli abiti discinti, 
domina in realtà mentre inginocchiata 
leva le mani e gli occhi al Cielo dal qua-
le le giungerà l’aiuto (fig. 4).
Fu dapprima scultore e stuccatore GIU-
LIO CESARE PROCACCINI (1574-
1625). Era originario di Bologna ma 
milanese di adozione, appartenente a 
una dinastia di pittori (Ercole Procacci-
ni il Vecchio, Camillo, Carlo Antonio, 
ecc.). Giulio Cesare però è riconosciuto 
come il più noto e vero grande artista, 
che molto assimilò dal Parmigianino e 
dal Caravaggio. Di Giulio Cesare Brera 

conserva diverse opere. Vogliamo ac-
cennare alla tela delle Nozze mistiche di 
Santa Caterina d’Alessandria, impron-
tata essa pure ai canoni della controri-
forma impostati dal cardinale Federigo 
Borromeo (Fig. 5)... Si tratta di un la-
voro eseguito a Milano nel 1615 circa 
e ascrivibile allo stile del “manierismo 
lombardo” di cui sopra. Ne esiste una 
copia anche al M. K. Čiurlionis National 
Museum of Art di Kaunas in Lituania. 
Ricordiamo che nella chiesa parroc-
chiale di Ranica (Bergamo) è custodita 
una tela di G. C. Procaccini raffigurante 
Santa Caterina. Ne parlammo sul Bol-
lettino parrocchiale del maggio 2010.
Per ultimo accenniamo alla tela che ri-
porta l’affresco staccato con la figura di 
Santa Caterina (fig. 6), opera del 1495 
di AMBROGIO DA FOSSANO detto 
il BERGOGNONE(1453-1523), che 
con Vincenzo Foppa resta il maggiore 
rappresentante della pittura in Lombar-
dia prima dell’avvento di Leonardo da 
Vinci. In verità Brera custodisce una 
serie di affreschi staccati dalla chiesa 
di Santa Maria presso San Satiro, ve-
rosimilmente sotto lo stretto controllo 
di Bramante. 

PAN

FIG. 4
FIG. 6

FIG. 5
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don Giacomo
Maggioni
Non so se sopravviva ancora qualche borghigiano che ri-
cordi il curato don Giacomo Maggioni, in Santa Caterina 
dal 1915 al 1926, gli anni della Grande Guerra e del primo 
dopoguerra. Oltreché seguire la gioventù sotto la guida del 
prevosto don Francesco Garbelli, lo troviamo anche come 
cappellano al Santuario dell’Addolorata. 
Il suo nome è riapparso sabato 16 novembre scorso quando 
gli è stata intitolata la sala parrocchiale che si trova sotto i 
portici di via Colleoni a Romano Lombardo, dove mons. 
Maggioni è stato prevosto dal 1948 al 1970. Per la verità, a 
Romano già da diversi anni - riferisce l’Eco di Bergamo di 
sabato 16 novembre - anche l’amministrazione comunale 
ha dedicato una via nel quartiere della Fontana, come pure 
una delle medaglie civiche. La sala parrocchiale ospita di-
verse iniziative della Parrocchia. 
Continua Gian Battista Forlani sul quotidiano: “Monsi-
gnor Giacomo Maggioni è un personaggio importante nel-
la storia religiosa ma anche civile della città della Bassa. 
Era nato a Valtesse nel 1889, studente al Collegio Sant’A-
lessandro e nel Seminario di Bergamo, poi andò a studiare 
al Pontificio Seminario Maggiore Romano. Il 15 maggio 
del 1915 venne ordinato prete a Roma e fu cappellano mi-
litare durante la Grande Guerra. Le tappe del ministero 
sacerdotale lo portarono curato a Santa Caterina a Berga-
mo, parroco e vicario foraneo a Branzi, vicario adiutore, 
parroco e vicario foraneo a Villa d’Almé fino a maggio 
del 1948, quando venne nominato prevosto di Romano e 
vicario foraneo.
Nell’ottobre del 1963 diventò monsignore e rimase alla 
guida della parrocchia di Romano fino al 1970, quando la-
sciò per limiti di età e di salute. Restò a Romano da prevo-
sto emerito, e morì il 17 novembre del 1972. La sua tomba 
si trova nella cappella del clero del cimitero cittadino, che 
è stata una delle tante opere materiali realizzate sotto la 
sua guida (…). Con il prevosto monsignor Maggioni ven-
ne celebrato il congresso eucaristico di plaga dal 17 al 24 
settembre del 1967”.
Chi scrive lo ricorda con particolare affetto per averlo 
più volte incontrato quando era curato a Bariano (1964-
1966). Si rivelò sempre persona molto saggia e arguta, fa-
cile all’autoironia e ai giudizi lapidari sulle persone. Così 
come, da vicario foraneo, affrontava e cercava soluzioni 

ai vari “casi” di dogmatica o di morale che la diocesi pro-
poneva ai sacerdoti delle varie vicarie quando si riunivano 
periodicamente. Amava dire che se c’erano sacerdoti che 
curavano la pastorale della mente con la loro preparazione 
intellettuale, altri la pastorale dei piedi con lo zelo che li 
portava ovunque c’era bisogno, lui sempre seduto per gli 
acciacchi dell’età, era ormai ridotto alla pastorale del… 
sedere.
Tra i tanti meriti acquisiti come direttore dell’oratorio 
maschile di Santa Caterina andrà ricordata anche la fon-
dazione della Società Sportiva Excelsior. Sul Bollettino 
Parrocchiale del gennaio 2003 l’allora presidentissimo 
dell’Excelsior Enrico Giudici scriveva: “Nell’anno 1923, 
nel Borgo Santa Caterina, un gruppo di sportivi ha dato 
vita ad una nuova Associazione sportiva: la Società Spor-
tiva EXCELSIOR.
Una Società nata sull’entusiasmo e la voglia di sport di 
pochi cittadini del Borgo che frequentavano l’oratorio ma-
schile all’epoca di don Giacomo Maggioni. La Parrocchia 
di Santa Caterina ha sempre generosamente fornito tutte le 
strutture necessarie a sostenere le attività che il gruppo di 
“pionieri” aveva intenzione di intraprendere.
Da allora, in un fiorire di attività nell’ambito di discipline 
sportive sempre nuove e diversificate, incontrando altale-
nanti successi e piccole grandi difficoltà, l’EXCELSIOR 
è cresciuta e maturata negli anni, sostenuta da un numero 
sempre più ampio di soci e simpatizzanti”.

Mons. Giacomo Maggioni è segnato dal cerchietto. Siamo a 
Romano Lombardo il 18 marzo 1962, giorno dell’ordinazione 
dei due diacni don Gianni Carminati e don Giacomo Poli, col 
vescovo mons. Giuseppe Piazzi. Sono riconoscibili nella foto don 
Battista Ziliotto, don Francesco Odorici, don Giacomo Panfilo, 
mons. Silvio Bertola. - Purtroppo non abbiamo rintracciato nes-
suna foto di don Maggioni in S. Caterina.
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Ricordando don Giacomo Maggioni
Provo a sintetizzare quanto il papà diceva di don Mag-
gioni intorno a questi 4 punti. Don Maggioni è stato in 
S. Caterina dal 1915 al 1926. Mio padre era del 1907, 
quindi don Giacomo è stato suo curato nella fanciullezza 
fino alla giovinezza (a 19 anni si partiva per il servizio 
militare). Il papà ricordava don Maggioni come un uomo 
forte, alto di statura, un giovane che sapeva imporsi con 
la propria presenza giovanile, entusiasta, coraggiosa ap-
passionata. Un vero uomo.Il papà apprezzava moltissimo 
don Maggioni per il suo senso di giustizia, per la sua pas-
sione educativa verso tutti. Mio padre da ragazzo doveva 
essere davvero uno con l’argento vivo addosso. Mio pa-
dre diceva che don Maggioni aveva cura di tutti, anche 
di chi, come lui, era un po’ “disperato”. Un’attenzione 
educativa fatta di presenza, anche di rimproveri e, dice-
va il papà, di scappellotti sonori, dal momento che don 
Maggioni “al’ ghera i ma come du badei” (aveva le mani 
come due badili). Gli scappellotti quindi erano realistici. 
Ma il papà affermava con commozione che bontà, for-
tezza, intraprendenza, severità e castighi erano per tut-
ti, facendo appassionare i ragazzi a quell’oratorio dove 
don Maggioni dominava. Il papà poi subito aggiungeva 
che il successore - credo fosse don Piero Rovaris, che 
rimase per molti anni, diventando anche responsabile del 
Santuario e credo passò poi a Mariano - non era dello 
stesso stampo. E che l’oratorio ci aveva sofferto, perché 
don Piero aveva una personalità meno spiccata, troppo da 
“prete”, meno disponibile a tutti e, secondo il papà, pro-
pensa alle preferenze, ai gruppetti. Comunque per il papà 
don Maggioni era un mito con quella sua fortezza capace 
di attirare anche i discoli, e capace di aprirsi a tutti.
Di don Maggioni il papà ricordava la profonda dottrina. 
Il papà aveva fatto parte del “Circolo cattolico”. Certe 
spiegazioni della dottrina il papà le ricordava ancora. In 
particolare mi sorprendeva come il papà commentasse i 
peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, proprio 
sulle spiegazioni di don Maggioni. Credo che anche la 
formazione alla preghiera fosse dovuta a don Maggioni. 
Mio padre, pur avendo un certo anticonformismo inna-
to, frequentò per decenni la S. Messa quotidiana, anche 
quando io ero un ragazzo ed egli era ancora lavoratore. 
Così la venerazione all’Eucarestia, la fedeltà alla pre-
ghiera del mattino e della sera, la frequenza alla Setti-
mana Santa, al Triduo alle Quarant’ore fosse formazione 
attinta da don Maggioni.
Il papà soprattutto era riconoscente a don Maggioni per 

la formazione di una squadra di ginnastica, come allo-
ra si usava negli oratori, tutta costituita da giovani di S. 
Caterina. Sinceramente non ricordo il nome di tale squa-
dra- come d’uso era un nome latino - che pure il papà più 
volte mi ha detto. La conclusione della squadra secondo 
il papà non era stata dovuta solo al fascismo, ma al minor 
interesse del successivo direttore dell’oratorio.
Nota mia personale: nel racconto di mio padre, don Mag-
gioni era un ottimo sacerdote sotto ogni punto di vista. E 
certo gli incarichi che ebbe lo dimostrano. Stando a mio 
padre egli non era quello che noi oggi diremmo un “cleri-
cale”. Era sciolto, badava all’essenziale, era un prete che 
curava molto la formazione interiore, meno l’apparato. 
Ora, il nostro don Angelo Bonizzoni, con il garbo che 
gli era proprio, ma anche con la chiarezza che non gli 
mancava, ebbe a dirmi più di una volta che a Romano 
si rimproverava a don Maggioni di aver lasciato perde-
re troppo, di aver trascurato eccessivamente una serie di 
abitudini - confraternite, feste ecc. - che invece Romano 
amava molto. Don Angelo raccontava che, fatto monsi-
gnore, il giorno della festa aveva indossato sopra la veste 
paonazza il soprabito nero, deludendo tutti i parrocchiani 
che volevano festeggiare il loro prevosto. E così al Con-
gresso eucaristico di plaga del 1967, alla giornata conclu-
siva celebrata con la solennità più grande, a stento si era 
riusciti a convincere don Maggioni a mettere l’abito da 
monsignore. E alla fine, dopo tante promesse, si era pre-
sentato semplicemente con la fascia paonazza sulla veste 
nera. Chiedo scusa per questo particolare che non vorrei 
fosse preso come un pettegolezzo: io ho accostato così le 
considerazioni di mio padre e quelle di don Angelo.
Chiedo scusa, non so dire di più. 

DON GIANNI CARZANIGA

Ecco come si presentava una volta la cappella dell’oratorio 
(femminile).
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Anagrafe parrocchiale
Battesimi 

27 PREDA ALESSANDRO il 27/10/2013
28 ALCOCER SERRUDO JHONS PETERSON il 27/10/2013
29 SAVOLDI CRISTIAN il 27/10/2013
30 PLATI ALBERTO il 27/10/2013
31 MORA MARCO il 24/11/2013
32 LOCATELLI BENEDETTA il 24/11/2013
33 CERBONI GIUSEPPE il 24/11/2013
34 NOSARI LEONARDO il 24/11/2013

Defunti 
53 RADAELLI ROSA ved. SONVICO il 28/10/2013 di anni 86
54 ZANNI CARLO il 02/11/2013 di anni 86
55 BENEDETTI MARIA LUISA in CONFALONIERI il 04/11/2013 di anni 83
56 D’ADDA LUCIA ved. MAESTRONI il 23/11/2013 di anni 88
57 LA VIA ANGELA il 25/11/2013 di anni 37

Anagrafe

Cristian

Alessandro

Il gruppo
dei battezzati 
il 27 ottobre

 con i loro 
familiari.

Jhons

Alberto

Il sorriso irresistibile di Cristian
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Nelle prossime Feste di Natale giungerà nelle famiglie la tradizionale busta del DONO NATALIZIO. Un’occasione 
preziosa per la Parrocchia che ogni anno stende la mano a quanti vivono davvero la vita della comunità, che per svol-
gere il suo ruolo in ordine al messaggio e alla testimonianza evangelici in questo mondo (e non al di fuori) ha bisogno 
di strutture. E le strutture vanno costruite quando non esistono, riparate quando si ammalorano. Penso che quanti 
seguono la vita della nostra Parrocchia possono constatare gli interventi più vistosi, che non sto a elencare. Siamo 
una parrocchia che è ricca di strutture, da via S. Caterina 6 al Santuario: ex-Casa Valoti, Casa parrocchiale, chiesa 
parrocchiale, sede Excelsior e spogliatoi, campo di calcio, oratorio, nuova palestra, Ca’ de l’Oste, Santuario… Che 
chiesa ricca! Certamente. Di opere assolutamente senza scopi di lucro, da mantenere. Ma pensi ciascuno alle tasse 
(e anche la chiesa le paga, tutte, nonostante le falsità di certa stampa), alle bollette Enel, A2A, telecom. immondizia, 
riscaldamento (bollette da capogiro ogni volta), compensi ai sacerdoti, ai sagristi e altri collaboratori.
Non so se tutti i parrocchiani di Santa Caterina sono convinti della realtà, che se è magra per tutte le famiglie, non 
lo è meno per la vita parrocchiale, che non è foraggiata dal Vaticano o dalla Curia, come vorrebbero certe leggende 
metropolitane, ma è sostenuta dai membri della Parrocchia. Che sono più di 8000 sulla carta, ma che di fatto sono 
molto più pochi. Se le buste del dono natalizio possono costituire un test dell’effettiva partecipazione dei parrocchia-
ni, ricorderemo che, ad esempio, nel Natale 2012 ne sono giunte 117 e una trentina di offerte tramite c.c. postale. E’ 
poi una constatazione di tutte le parrocchie della diocesi una sensibile diminuzione delle offerte raccolte in chiesa in 
occasione delle celebrazioni. Si potrebbero richiamare anche i risvolti sulle offerte alla parrocchia il dilagare ormai 
incontenibile dei funerali celebrati nella chiesa di Ognissanti al cimitero cittadino. Aggiungiamo le morosità (a volte 
di anni) di alcuni esercenti che sono in locali affittati dalla parrocchia. Il conto in banca  piange, al punto da non far-
cela più a sostenere l’esercizio ordinario. Tant’è che alcune opere che sarebbero necessarie, e persino urgenti, sono 
in stand-by per mancanza di fondi.
Noi sacerdoti, soprattutto il parroco, non manchiamo di fare l’esame di coscienza sulla credibilità che gode oggi la 
nostra opera. Quello che cerchiamo di fare lo facciamo per il Signore al quale abbiamo donato la nostra vita dalla 
giovinezza alla vecchiaia. Possiamo fare di più e meglio? Certamente. Portiamo con noi tanti limiti. Ma riteniamo che 
siano superabili da quanti, più che guardare al prete, guardano al Signore e alla comunità religiosa tutta. 
Cari parrocchiani, ben consapevole di quante situazioni di vera povertà stanno vivendo tante famiglie a causa della 
crisi in atto, a costo di infastidire e alimentare mugugni e critiche palesi o criptate, anche quest’anno stendo la mano. 
Sicuro che la Provvidenza  è impegnata a intervenire quando non sono in cantiere opere dubbie o superflue, ma la 
vita ordinaria. Grazie in anticipo!

DON ANDREA

intorno al 
“dono natalizio”

Generosità
In suffragio di Luisa Benedetti in Confalonieri pro opere parrocchiali  €1.400,00
Dal Comitato Santuario - Avanzo cena comunitaria per le feste patronali di S. Caterina  € 400,00
A favore delle popolazioni colpite dal tifone nelle Filippine (17 novembre 2013)   € 2.050,00
Elargizione Natalizia Banco Popolare € 500,00
Elargizione Natalizia Ubi Banca    €  500,00

Generosità



XVIII
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In questi giorni è risultato improcrastinabile l’operazione di rivedere tutta la pavimentazione della navata del Santua-
rio per tirarla a lucido con nuovi procedimenti. Oltre al vantaggio dal punto di vista estetico, l’operazione dovrebbe 
consentire anche per alcuni anni il risparmio sui detersivi e il lavoro di lucidatura periodico da eseguire. Un preventi-
vo di massima oscilla tra i 4.000 e i 5000 euro. Chissà che tra i numerosi devoti della Madonna del nostro Santuario 
non ci sia anche qualche benefattore che sosterrà la spesa. Per il momento rimandiamo l’intervento sulle sagrestie 
dello stesso Santuario.

due interventi
Due interventi sono risultati urgenti, uno nella Chiesa Prepositurale e uno al Santuario.
Nei prossimi giorni inizieremo l’operazione di restauro della bussola centrale della Chiesa Prepositurale, e nel con-
tempo verrà opportunamente riverniciata la porta esterna. Ringrazio quanti hanno sottoscritto per contribuire a questo 
intervento, sollecitati - con le maniere più cortesi - dal membro del Comitato del Santuario sig. Lino Ghisleni.
Nei primi giorni di dicembre hanno preso inizio anche i lavori di micro levigatura con pulitura del pavimento del 
Santuario, da anni bisognoso di lucidatura. Eseguirà il tutto una ditta specializzata, LANTANIA di Bergamo, sotto la 
responsabilità del geom. Gianni Sagula. Siamo certi che i risultati saranno soddisfacenti.
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Nella notte della festa della nostra Patrona S. Cate-
rina, tra il 25 e il 26 novembre scorso, il Signore 

ha voluto chiamare un suo servo fedele, mons. Romeo 
Todeschini, una tempra robusta di Valdimagnino doc, 
appassionato della montagna, soprattutto grande anima 
sacerdotale. Ha vissuto gli ultimi sette anni nella quiete 
della natìa Berbenno, ma nel suo generoso servizio alla 
diocesi bergamasca ha occupato posti di particolare re-
sponsabilità.
Era nato a Berbenno il 2 settembre 1931. Venne ordinato 
sacerdote dal vescovo mons. Giuseppe Piazzi il 12 giu-
gno 1954. Fece il suo rodaggio a Cisano Bergamasco, 
come coadiutore parrocchiale dell’austero prevosto don 
Mazzoleni Ferracini dal 1954 al 1956. Poi venne destina-
to in Santa Caterina all’epoca del prevosto mons. Guido 
Sala (1948-1964). Prendeva un’eredità non facile, quella 
di don Tarcisio Lazzari, nominato parroco di Gromo San 
Giacomo. Il Bollettino Parrocchiale scriveva: “E’ un gio-
vane di soli 25 anni, ma è molto assennato, prudente, ben 
preparato, intelligente e di ottima volontà”. Era ormai 
in dirittura di arrivo il nuovo Oratorio di via Celestini 
che verrà inaugurato il 24 marzo del 1957. Dell’opera di 
don Romeo si ricorda l’impegno nell’organizzazione del 
catechismo, la passione per il canto religioso e l’amore 
sviscerato alla montagna. E’ nota la sua partecipazione 
per la nascita dell’Alpina Excelsior nel 1963, come ri-

cordiamo anche su questo numero del Bollettino.
Nel 1967dovette lasciare il nostro oratorio per ricoprire 
il delicato incarico di vicerettore della teologia nel Se-
minario Vescovile, succedendo alla figura storica di don 
Giovanni Carnazzi. Nel 1975 don Romeo varca i confi-
ni nazionali per seguire i nostri emigranti nella Svizzera 
francese per sei anni. Lavorò a Yverdon, nel cantone di 
Losanna. Nel 1981 il vescovo mons. Giulio Oggioni lo 
richiama a Bergamo assegnandogli il compito di vica-
rio episcopale per l’Evangelizzazione e la Liturgia, diri-
gendo contemporaneamente anche l’ufficio catechistico 
della diocesi. In quegli anni chi scrive ebbe la gioia di la-
vorare come collega nel settore degli uffici pastorali. Ri-
cordo ancora l’invito del vescovo: “Chiedi a don Romeo, 
consultati con lui”. Nelle sedute del consiglio episcopale 
non gli è mai mancato il piglio deciso nel proporre e nel 
mettere in discussione le scelte. Non aveva mai voluto 
imparare a scrivere a macchina. Tutto a penna su fogli 
e foglie di carta, soprattutto nello stilare programmi e 
contenuti dei Corsi per la preparazione dei catechisti. 
Nel 1984 venne nominato Prelato d’Onore di S. Santità 
(monsignore). Coprì anche la carica di Pro-Vicario ge-
nerale accanto a mons. Antonio Locatelli e, quindi, di 
mons. Angelo Paravisi.
Nel 1990 espresse il vivo desiderio di tornare nella pa-
storale “diretta”. Venne nominato prevosto di Chiuduno, 

in memoriam

mons. Romeo Todeschini

La cappella dell’oratorio all’arrivo di don Romeo in S, Caterina. La stessa cappella nel 1959, con il delizioso affresco di Nino 
Nespoli.
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prendendo il posto di don Carlo Zambetti. A Chiudu-
no continuò a lavorare sodo, soprattutto nella formazio-
ne spirituale dei parrocchiani. Poté godere anche della 
collaborazione del carissimo nostro borghigiano rag. 
Vincenzo Cavadini, che si divideva tra gli uffici ammi-
nistrativi della parrocchia di Santa Caterina e quelli del-
la parrocchia di Chiuduno. Svolse anche il compito di 
vicario locale di Calepio-Telgate (1991-2000).
Al compimento del 75° anno presentò le dimissioni e si 
ritirò a Berbenno con le sorelle, collaborando volentie-
ri con i sacerdoti della Valle Imagna, prestandosi per il 
servizio liturgico e nel confessionale al Santuario della 
Madonna della Cornabusa. Accoglieva volentieri l’invi-
to a celebrare in S. Caterina particolari ricorrenze, con 
spiccata devozione alla Madonna Addolorata del nostro 
Santuario. Il 30 giugno 1974 tenne l’omelia per la Prima Messa di don Gianni Carzaniga.

Fu ancora tra noi il 22 gennaio 2003 per la Tavola Roton-
da su “Excelsior, quale sport?” in occasione dell’80° di 
fondazione dell’Excelsior.
Giovedì 28 novembre il vescovo mons. Francesco Beschi 
ha presieduto la Messa funebre alla quale hanno conce-
lebrato il vescovo mons. Lino Belotti e una novantina di 
sacerdoti saliti apposta a Berbenno. Tra loro anche una 
rappresentanza di Santa Caterina. Al termine della Mes-
sa mons. Lino Belotti, condiscepolo di don Romeo, ne 
ha tracciato un commosso profilo, richiamando in par-
ticolare gli anni trascorsi insieme come cappellani degli 
emigranti nella Svizzera. Nell’agosto scorso don Romeo 
scrisse tre lettere di testamento, in sostanza un saluto per 
le parrocchie di Berbenno, Chiuduno e i suoi “ragazzi” 
di Santa Caterina. Uno di loro, il rag. Giuseppe Anghile-
ri, lesse a nome di tutti una preghiera al momento della 
preghiera dei fedeli.
Sentiamo profondo il dovere della riconoscenza per 
l’impronta lasciata nell’educazione di tanti ragazzi e gio-
vani, oggi ormai alle soglie dell’anzianità. Il Signore gli 
avrà certamente riservato il posto dovuto a un sacerdote 
zelante e volenteroso fino all’ultimo.

DON ANDREA

Don Romeo 
Ai “giovani” dell’oratorio 
di Borgo S. Caterina

Con tratto gentile, don Romeo ha voluto rivolgersi anche 

Don Romeo accanto all’utilitaria del predecessore all’oratorio, 
don Tarcisio Lazzari a Gromo San Giacomo nel 1960, quando 
don Tarcisio era parroco di quella comunità.

Don Romeo nel cineteatro Santa Caterina nel 2003, alla tavola 
rotonda per l’80° dell’Excelsior.
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ai suoi “ex” dell’Oratorio di Borgo 
S. Caterina per un ultimo saluto. 
Ne riportiamo il testo olografico.

Albino, 28-06-2007

Ai “giovani” dell’Oratorio di 
Borgo S. Caterina

Ripenso con gioia (fino a commuo-
vermi) agli undici anni vissuti insie-
me ai ragazzi, agli adolescenti e ai 
giovani che hanno frequentato l’O-
ratorio, dall’ottobre 1956 all’estate 
1967. La parrocchia di S. Caterina 
“brulicava” di ragazzi, essendo pre-
senti, sul territorio, molte famiglie 
giovani, generose nel donare la vita. Generalmente vi era 
intesa e collaborazione intensa tra femiglie e Oratorio, e 
passione educativa condivisa, anche con la scuola. Delle 
molte persone che dovrei ricordare, mi limito a indicare 
i sacerdoti sempre molto benevoli verso il giovane prete 
dell’Oratorio, e i collaboratori, in maggioranza giovani 
con i quali ho condiviso un lungo tratto di strada. Sono 
molto riconoscente per la sincera amicizia dimostrata nei 
miei confronti, che è continuata, in modo sereno e sin-
cero, fino ad oggi, da parte di molti. Il Signore continui 
ad accompagnarvi col suo amore, perché possiate oggi 
testimoniarlo ai figli e nipoti. Ci diamo appuntamento…
sulla santa montagna del Signore (ricordando le avventu-
rose salite al Resegone). Un forte abbraccio a ciascuno.

DON ROMEO 

L’Oratorio 
all’epoca di don Romeo.
Una testimonianza.

Posso certamente affermare che Don Romeo mi ha ac-
compagnato per una parte della mia vita, quella che 

va dall’età della scuola elementare alle scuole superiori. 
Direi anzi che, più che compagno di viaggio, è stato per 
me maestro di vita, così come lo sono stati il Maestro a 
scuola, gli insegnanti alle Medie e alle Superiori e, so-
prattutto, i miei genitori.
Ho conosciuto Don Romeo nell’ottobre del 1957, al suo 
arrivo all’allora nuovo Oratorio di Borgo S. Caterina, 
nuovo l’Oratorio e quasi nuovo il curato, don Romeo ap-
punto.

Ricordo bene il primo giorno di 
Catechismo, allora solo di do-
menica pomeriggio: una grande 
quantità di ragazzi del quartiere, 
posso dire tutti i ragazzi del quar-
tiere, raccolti, dopo il gioco nel 
campetto, nell’atrio dell’Oratorio, 
divisi per classi di età e disposti 
ordinatamente per file di due. Alla 
testa di ogni gruppo, un catechi-
sta. Alla richiesta di silenzio, al-
lora si riusciva senza tanta fatica 
a mantenere l’ordine e garantirsi 
l’attenzione, spuntò dalla scaletta 
della sala-giochi lui, don Romeo. 

Spiegò a tutti noi ragazzi le motivazioni della nostra 
presenza lì, di domenica pomeriggio, disse che sareb-
be stato un percorso da intraprendere tutti insieme per 
incontrare Qualcuno di molto importante per la nostra 
vita, un Amico per quei giorni e per tutti gli anni futuri. 
Ci chiese impegno e partecipazione, ma ci parlò anche 
di regole e di comportamento: la tessera sulla quale si 
timbrava ogni domenica la presenza al Catechismo, la 
necessità di partecipare alla S. Messa per i ragazzi la 
domenica mattina (alle 8,30!!), l’amicizia fra di noi, 
aggiungendo anche i momenti gioiosi e di svago, il ci-
nema dopo la lezione, il campo di calcio dell’Excelsior, 
la sala-giochi, e altro. 
Di questo primo giorno di catechismo tuttavia, non ho un 
ricordo faticoso, come può essere stato il primo giorno di 

Don Romeo concelebra al Santuario il 18 
agosto 2009.

Il vescovo mons. Francesco Beschi presiede i funerali di don 
Romeo a Berbenno il 28 novembre. Hanno concelebrato circa 
90 sacerdoti.
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scuola, anzi: Don Romeo lasciò in me, come primo im-
patto, l’impressione di una persona di cui fidarsi, con cui 
poter parlare e confidarsi, nonostante il ruolo importante 
e autorevole che occupava. Insomma non un Amico da 
subito, ma un Maestro che via via Amico lo sarebbe poi 
diventato. Fu così.
Nel corso degli anni successivi, l’Oratorio diventò quasi 
casa mia, così come per tantissimi ragazzi e giovani del 
quartiere: Don Romeo lo vedevi e lo sentivi presente, 
sorridente, ma molto serio e accigliato quando la situa-
zione lo richiedeva; e qualche volta anche arrabbiato. 
Ma come non ricordare i Vespri in Chiesina dopo il Cate-
chismo, con l’incenso che si diffondeva e la voce decisa 
di don Romeo a intonare i canti, come quel “Lauda Sion” 
che mi piaceva tanto! Il suo invito a lasciare la chiesa, 
dopo il Canto dei Vespri, classe per classe in ordine, con 
in contro-invito imperativo “rientri la 1. Superiore!”, 
quando nell’uscire il bisbiglio diventava chiasso.
Ho ricordi bellissimi delle giornate del GREST (oggi 
si dice CRE): i giochi sul campetto, con don Romeo 
sempre protagonista in mezzo a noi ragazzi, le gite sul-
le montagne nostrane, Monte di Nese, Maresana, Canto 
Alto, Valcava, Pertüs, lui sempre nel gruppo a spronarci 
e ad intonare canti di montagna, canti che non ho dimen-
ticato, così come con don Romeo ho imparato ad amare 
la montagna e la serenità delle camminate in amicizia.
Ricordo anche che, ai tempi della mia adolescenza, don 
Romeo dialogava molto con noi circa il nostro futuro, 
sulle scelte che negli anni a venire anche noi ragazzi 
saremmo stati chiamati a decidere per il meglio delle 
nostre vite: gli studi, il lavoro, il matrimonio, il Sacer-

dozio. La Vocazione: questa parola risuonava spesso nei 
discorsi fra lui e noi e qualcuno dei giovani decise di 
approfondire. 
Poi, nel 1967, don Romeo ha intrapreso altre strade, se-
guendo la chiamata dei Superiori. 
L’ho rivisto successivamente molte altre volte, sempre 
certamente in occasione della Festa dell’Apparizione, 
cui egli era affezionato: ogni volta, anche negli ultimi 
anni, non ha mai mancato, nel salutarci, di chiamarmi 
per nome; ma ciò non era una novità, ai tempi dell’Ora-
torio penso conoscesse per nome più o meno ciascuno 
dei ragazzi.
Si, la conoscenza e l’amicizia con don Romeo hanno 
rappresentato una parte importante e significativa per i 
miei anni di gioventù, ma anche per quelli della maturità 
e pure oltre.
Ringrazio senz’altro il Signore per il dono di questo Sa-
cerdote e per il dono ai nostri Oratori di tanti altri giovani 
preti, guide preziose per tutti i ragazzi.

MARIO FRANCHIONI

Ricordando don Romeo

Parto con un grazie sincero al prevosto di S. Caterina 
per avermi chiesto un ricordo di don Romeo. Altri 

più di me lo potrebbero ricordare, spero anzi che sia pos-
sibile. Sono comunque convinto di dire un grazie a don 
Romeo a nome di tutti i ragazzi e i giovani di allora che 
hanno incontrato in don Romeo un prete autentico. Don 
Romeo venne in S. Caterina nel 1956: aveva 25 anni di 
età e due anni di ordinazione. In mezzo ai preti che erano 
allora in S. Caterina spiccava la sua giovane età, colpiva-
no i suoi capelli biondi in mezzo ai capelli bianchi degli 
altri preti, don Sala parroco, don Giuseppe Rossi e don 
Giovanni Vitali curati in parrocchia e don Angelo Boniz-
zoni rettore del santuario. S. Caterina era in piena espan-
sione edilizia e in aumento di popolazione conseguente. 
Don Romeo rimase in S. Caterina dal 1956 al 1967. Sono 
gli anni della costruzione dei grandi palazzi di viale Giu-
lio Cesare e di via Tremana, di via Lazzaretto, di via 
Ghirardelli, di via Rosselli, strade che si crearono in que-
gli anni. Sono gli anni in cui si formò la vasta area di via 
degli Albani, sorta sull’ortaglia lottizzata dell’ormai 
concluso Istituto Divin Redentore. Sono gli anni della 
costruzione delle cosiddette case popolari nuove in via 
Codussi. Sono gli anni della costruzione dei palazzi all’i-

Il vescovo Francesco incensa la bara con le spoglie di don 
Romeo.
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nizio di via Suardi, in via Baracca, in via Baioni. In que-
gli anni lo sviluppo edilizio era così prepotente da cerca-
re di divorare anche il cuore del Borgo, via S. Caterina: 
la trattoria della Scopa, davanti al Santuario, edificio a 
due piani, fu sostituito dall’attuale anonimo palazzo co-
lor mattone. Al posto del Giardinetto con il suo vasto 
cortile, in cima al borgo, è sorto un edificio con decine di 
appartamenti. Per fortuna lo strazio del borgo è finito, 
anche se un palazzo ha occupato l’ultima ortaglia, un 
pezzo di terra a triangolo, in cima al borgo, dietro l’edi-
cola che fa da angolo per il giro della processione 
dell’Addolorata, in cima al Borgo, angolo via Suardi. Le 
parrocchie di S. Teresa di Lisieux e di Monterosso sorse-
ro dal 1965. Vuol dire che tutti i ragazzi di Conca Fiorita 
venivano all’oratorio di S. Caterina, così quelli di Via 
Tremana. Via Berlendis era parrocchia di S. Caterina. 
Quanti ragazzi e giovani venivano da via Bianzana, giu-
ridicamente a mezzadria con Redona, di fatto troppo vi-
cina al Borgo per non essere preferita al gruzzolo di case 
della Redona di allora. Don Romeo giunse quando l’ora-
torio era in costruzione. Il suo primo anno - io che sono 
del 1950 frequentavo la prima elementare - vide accam-
pate le aule di catechismo in tutti gli angoli del santuario: 
coro, sagrestie, chiesa, retro dell’altare dell’Assunta. Poi 
arrivò l’inaugurazione del nuovo oratorio S. Domenico 
Savio. Credo nell’ottobre del 1957. La creazione della 
caserma nuova dei Vigili del fuoco in via Codussi aveva 
permesso alla parrocchia di acquisire il campo sportivo, 
annettendolo all’oratorio che da femminile era stato co-
struito ex novo per noi ragazzi. La parrocchia di S. Cate-
rina d’allora aveva un grosso vantaggio: un unico asilo 
parrocchiale che ci vedeva tutti radunati dalle suore di 
Maria Bambina (alcune di loro - la mitica suor Lucia - 
era venuta da giovane professa nel 1909 all’apertura del-
la scuola materna ed aveva conosciuto tutti i nostri geni-
tori); un ‘unica scuola elementare, l’Alberico da 
Rosciate; erano in parrocchia anche la Scuola Media 
Petteni, ed anche le cosiddette “Commerciali”; unico 
l’oratorio, sia pure rigorosamente diviso in maschile e 
femminile; unica la chiesa parrocchiale, con strettamen-
te collegato e in subordine il Santuario. Noi ragazzi dun-
que ci trovavamo a percorrere un unico cammino, incon-
trandoci sempre ed arricchendo strada facendo il nostro 
bagaglio di conoscenza di volti e soprattutto di cose bel-
le e nuove da imparare. Mi sono dilungato su questo qua-
dro “geografico” per descrivere l’ambiente in cui don 
Romeo giunse. Don Romeo si inserì con la tenacia, l’in-
telligenza e la buona volontà che lo hanno caratterizzato 

sempre. Erano ancora gli anni in cui il mondo adulto fa-
ceva da traino al mondo dei ragazzi e dei giovani: guar-
davamo agli adulti sentendoci certamente diversi, ma 
l’educazione era orientata a vedere il loro stile come mo-
dello. Uno stile da superare in bravura, da aggiornare, da 
migliorare; non certo da disprezzare e contestare. La par-
rocchia era frequentatissima la domenica per le Sante 
Messe che si succedevano ad ogni ora a partire dalle 
5,30. La parrocchia faceva da motore trainante, e l’orato-
rio era per noi il luogo per prepararci ad entrare piano 
piano nel mondo adulto. Mi ritrovo ogni tanto a pensare: 
per noi ragazzi don Romeo in oratorio era tutto; in chiesa 
parrocchiale gli toccava la S. Messa delle 5,30 la dome-
nica e agli uffici funebri frequentissimi doveva svolgere 
il compito di suddiacono. Erano gli adulti a “comanda-
re”. Io ricordo don Romeo come sempre presente in ora-
torio. Ovviamente la domenica per il catechismo del po-
meriggio, con l’adunanza di tutte le classi sotto il 
porticato, la salita alle aule, la discesa per la benedizione 
e poi il cinema o la sala giochi. Ma al mattino c’era l’in-
contro dei ragazzi dell’Azione Cattolica: agli aspiranti 
era sempre lui a dettare il pensiero formativo. La scuola 

Don Romeo sull’altare della chiesa parrocchiale per la Messa 
domenicale. 
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di canto dei ragazzi era stata affidata a lui. Tre pomeriggi 
la settimana ci si incontrava per le prove e all’avvicinarsi 
della esecuzione ci si incontrava ogni giorno. Con il suo 
armonium don Romeo insegnava pazientemente le parti 
alle nostre “voci bianche”. Si imparava nelle Messe can-
tate (Perosi e altri autori importanti). Ma si preparava 
anche la festa dell’oratorio, occasione del bilancio di 
ogni anno. Imparammo e recitammo almeno due operet-
te per ragazzi; e quanti altri canti allegri per quelle gior-
nate ufficiali dell’oratorio. Talvolta la scuola di canto 
veniva invitata anche in altre parrocchie: quanto lavoro 
per don Romeo. Mentre si imparavano i testi latini c’era 
l’occasione per imparare la traduzione, per spolverare 
qualche nozione di catechismo nascosta nei testi liturgici 

latini: don Romeo era capace di farlo senza farlo pesare, 
cogliendo sempre l’occasione propizia. Poi gli incontri 
settimanali dei catechisti, che allora si chiamavano “ma-
estri” e che erano tutti giovani. Poi l’azione Cattolica 
Giovani. Poi il cinema con la sua programmazione e la 
nascita del cineforum, guidata da don Emilio Mayer. 
L’azione formativa di don Romeo verso i ragazzi era ef-
ficace. Per i ragazzi delle medie c’era il ritiro mensile il 
sabato pomeriggio; ricordo con ammirazione i ritiri di 
seconda media sui comandamenti. All’inizio di terza 
media c’era un ritiro di due giorni. Personalmente ho un 
ricordo splendido di quei giorni, che a me, e penso a tut-
ti, fecero un gran bene. Era il 1963: don Romeo non 
mancò di trattare anche il tema della morte; seppe trattar-
lo in modo adeguato alla nostra età senza spavento, ma 
con la sapienza di cui era capace e che sapeva trasmette-
re. Chi non ricorda poi l’estate con il GREST, come si 
chiamava allora (Gruppo estivo). Tutto cominciava con 
la S. Messa delle 9 in parrocchia, e poi oratorio aperto ai 
diversi giochi. Chi non ricorda le gite del giovedì, con i 
lunghi tragitti a piedi: Canto Alto, Pertus, Monte di Nese, 
Roncola S. Bernardo e Monte Linzone, Madonna di 
Sombreno, Madonna del Bosco; e poi “la gita”, quella 
che ogni anno si attendeva perché prevedeva un lungo 
tratto in treno o in corriera: per esempio Piona, o il san-
tuario di Ardesio, o al rifugio Madonna delle Nevi. Con 
il gruppo di ragazzi più grandi di noi don Romeo guidava 
i lunghi percorsi in montagna, sempre con la veste, come 
allora era d’obbligo, al massimo allacciata al collo con 
l’ultimo bottone per camminare più speditamente; l’im-
mancabile fischietto per richiamare i discoli e il fazzolet-
to bianco sul capo, fermato dai quattro nodi per diventare 
un piccolo cappellino. C’era sempre: per chi non aveva 
una forte passione per il pallone, o come me era decisa-
mente un brocco, don Romeo inventava qualche attività 
di servizio; oppure si impegnava ai margini del campo a 
leggere pagine adatte a noi: ricordo “Il piccolo alpino”. 
Altre volte mentre tutti erano occupati nei giochi don 
Romeo pregava il breviario, camminando sul marciapie-
de di cemento che contorna il teatro, nel cortile dell’ora-
torio. Era sempre con noi, e non perdeva un minuto. 
Amava lo studio e vi dedicava il tempo possibile, nella 
molteplicità delle attività. Amava soprattutto la Sacra 
Scrittura. Ricordo un pomeriggio in cui tutti eravamo an-
dati con lui a Castagneta, per la gita di mezza giornata: 
mentre infuriava la “battaglia dei numeri” nei cespugli di 
Castagneta don Romeo teneva d’occhio la situazione e 
intanto sfogliava il terzo volume della “Bibbia Marietti” 

Don Romeo in mezzo ai ragazzi in gita al Pertus nel corso del 
Grest/CRE 1958. 

Giochi nel cortile dell’oratorio all’inizio dell’anno catechistico. 
La signora anziana sul terrazzo alla destra è la nonna di don 
Romeo.
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appena pubblicato, il Nuovo Testamen-
to. Nella copertina era riprodotto il ma-
noscritto greco più antico del Vangelo 
secondo Giovanni, la prima pagina, il 
Prologo. Io e altri caduti facilmente 
“prigionieri” perché non sufficiente-
mente dinamici nel nascondere il nu-
mero che avevamo in fronte, tormen-
tammo don Romeo che ci illustrò quel 
testo, quella pagina, leggendoci alcuni 
termini greci e spiegandoli per quel 
tanto o quel poco che noi potevamo ca-
pire. 
Era giustamente esigente con chi face-
va un percorso, soprattutto fra i ragazzi 
dell’Azione Cattolica. Non mancavano 
i rimproveri, insieme con gli incorag-
giamenti, ma sempre nella linea dell’o-
perare meglio. Lo sguardo di don Ro-
meo era sereno, ma anche serio. Amava 
l’amicizia, l’allegria serena e costrutti-
va. Ci presentava la figura di S. Filippo 
Neri, quel suo motto “un santo triste è 
un tristo santo”. Ci leggeva qualche episodio della vita 
di don Bosco “Don Bosco che ride”. Amava il lavoro 
formativo delle coscienze, del cuore. Tutto era indirizza-
to lì. Era un uomo di preghiera don Romeo: la S. Messa 
sempre celebrata bene; la liturgia che era appannaggio di 
don Angelo per i riti, vide sempre don Romeo come ani-
matore convinto ed efficace per la maggiore comprensio-
ne: era lui a curare soprattutto durante la Settimana Santa 
i commenti per i momenti liturgici più significativi, men-
tre i riti erano ancora in latino. Mi colpì sempre vederlo al 
pomeriggio, appena noi eravamo entrati in oratorio per i 
giochi stare un poco davanti all’Eucarestia, nella cappel-
la. Ci diceva spesso: chi ha progettato il nostro oratorio, 
fra le tante cose belle ha posto la cappella all’ingresso 
dell’oratorio, perché chi entra passi a visitare il Signore. 
Quante volte la sera m’è capitato da ragazzo di passare 
lungo via Celestini la sera, e di vedere illuminata la cap-
pella: l’oratorio era ormai chiuso ma per don Romeo era 
tempo di preghiera in solitudine. Quanta insistenza per la 
Messa dello Scolaro la mattina alle 8, prima che inizias-
se la scuola. Quanta cura per il mese di maggio, vissuto 
ogni giorno al santuario con una proposta catechistica 
piacevole ed efficace per noi ragazzi. Alla preghiera fatta 
sul Vangelo, allo “studio del Vangelo” si dedicò sempre, 
entrando in contatto con movimenti di lettura della Paro-

la. Fu un uomo pensoso: lettore at-
tento della realtà, sempre; anche in 
quegli anni così vivaci e così pieni 
dei tanti cambiamenti che sarebbe-
ro diventati “epocali” nel decennio 
successivo. Per quel che un ragazzo 
di pochi anni poteva capire, si sen-
tiva l’ansia pastorale di don Romeo 
verso i ragazzi e verso i giovani. Il 
mondo giovanile stava cambiando, 
si cominciavano a sentire le accuse 
per una Chiesa ritenuta antiquata nel 
suo modo di approcciarsi al mondo: 
don Romeo sentiva profondamente 
il dovere della fedeltà al suo com-
pito, la necessità di essere vicino al 
mondo dei giovani presentando in 
modo adeguato la verità che è Gesù. 
Il mondo dei giovani studenti che si 
infoltiva in quegli anni e il mondo 
di giovani lavoratori che pure era 
presente ancora in modo significati-
vo: come farli camminare insieme? 

Don Romeo sentì il suo compito di uomo credente, di 
prete educatore, di pastore con grande serietà: visse per 
questo. Ebbe incarichi di grande responsabilità in semi-
nario come vicerettore dei seminaristi di teologia; portò 
con serietà il peso di quel compito determinante nella 
decisione vocazionale dei futuri presbiteri. Cercò sempre 
di coniugare la serietà del suo temperamento con la se-
renità che viene dalla fede. Fu provicario generale della 
diocesi, mettendo il suo innato senso di organizzazione e 
di tenacia, di serietà e di verità a disposizione del sempre 

Don Romeo con don Tarcisio a Gromo in mezzo ai ragazzi.

n. 2: Omelia durante una Messa.
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in memoriam

Enrico Remuzzi
UNA FAMIGLIA DEL BORGO

Alcune settimane fa Enrico Remuzzi si è 
spento nella sua abitazione, al 74 di via 
Suardi, nella casa costruita dal nonno e  
dal papà nel 1907. Al piano ter-
ra il laboratorio per la la-
vorazione dei marmi, 
ai piani superiori le 
abitazioni. Intorno 
tanto verde, sullo 
sfondo i colli di 
Città Alta. Era il 
secondo di quattro 
fratelli. I tre maschi 
non ci sono più. La so-
rella Anna Maria tramanda il 
ricordo di una famiglia a suo modo stra-
ordinaria. Camillo il primogenito, inge-
gnere, grande matematico, appassionato 
di letteratura, poesia, sport e gioco delle 
carte. Enrico, presto ha preso in mano le 
redini dell’azienda di famiglia guidando-
la per settant’anni con metodo, puntiglio, 
intelligenza, traversando indenne i ma-
rosi delle tante crisi del settore. Emilio 
per tutta la vita ha diretto il laboratorio 
della produzione con genialità, estro, in-
ventiva  e tanta passione. Tre fratelli che 
hanno trascorso tutta la vita nella stessa 
casa, condividendo gioie e problemi di 
diciassette tra figli e  nipoti. Il neonato 
della loro generazione veniva subito  pre-
sentato agli operai del laboratorio che 
gli bagnavano le labbra con una goccia 
di vino che “fa buon sangue” e “aiuta a 
diventare uomini”.  Al fratello maggiore 
che aveva studiato competeva il bastone 
del comando. Mi racconteranno i miei 
cugini che durante una discussione in fa-
miglia era sufficiente che il papà dicesse 
“l’ha detto lo Zio Cam” e , vero o falso 
che fosse, tutti si zittavano. Non c’era 
altro da aggiungere. Camillo nel ’53 si 
sposa. Non c’erano più appartamenti di-
sponibili nella casa di famiglia. Decide di 
costruire una villetta alla Conca Fiorita. 
Ma quanto dista la Conca Fiorita dal Bor-

go natio ! Dopo un paio di anni vende la 
villetta e sopralza la casa di via Suardi. 
La famiglia è così ricomposta. Nel 1972 
un grave lutto devasta la famiglia. Viene 
a mancare, a soli 42 anni, Angela, moglie 

di Emilio. Lascia sei figli. Il cuore 
grande di Emilio è infranto 

per sempre. Emilio che 
amava la compagnia, 

il bel canto, il buon 
umore, gli scherzi 
innocenti, non sarà 
più lo stesso. Quel 

giorno si è spento 
anche il ragazzo che 

scendendo di notte, al 
buio, in bicicletta da San Vigi-

lio, vede davanti sé due fari rossi. Pensa di 
sorprendere gli amici sfrecciando in mez-
zo a loro. A testa china pedala a più non 
posso. Non erano gli amici in bicicletta, 
ma  un camioncino contro cui si andava 
a schiantare, con le immaginabili conse-
guenze. Le vacanze sempre insieme. A 
Gromo, una villa in affitto per tutte e tre 
le famiglie. Gli operai del laboratorio si 
caricano sulle spalle frigoriferi e  lavatrici 
e discendono le scale. Noi intorno sorpre-
si e  stupiti di tanta forza.  Emilio ha già 
preparato trapezi e anelli per la ginnastica 
dei figli e  dei nipoti e sta studiando la te-
leferica che dal tetto della villa  scenderà 
nel giardino. 
Da diversi anni mancano Camillo ed Emi-
lio. Hanno chiuso gli occhi  ascoltando le 
ultime note del ”Barbiere” e della “Tra-
viata”. Ora ci ha lasciati anche Enrico 
che, lamentandosi con il papà per un do-
lore che avvertiva toccando il ginocchio, 
si sentiva rispondere “lasa stà de tocà”. 
Le “T.A.C.” e le “Risonanze” non erano 
ancora state inventate. Noi figli abbiamo 
lasciato la casa di via Suardi, viviamo tut-
ti a  Bergamo. Alcuni del nostri figli sono 
in giro per il mondo. E’ lontano il tempo 
in cui la Conca Fiorita era troppo distante 
dal Borgo.

GIANNI REMUZZI

difficile organismo di curia, aiutan-
dolo ad essere davvero a servizio di 
tutti. Visse con passione l’esperienza 
parrocchiale a Chiuduno, sentendosi 
a proprio agio in quella vita pastorale 
che egli intese sempre come portare 
i fratelli a Cristo e Cristo ai fratel-
li. Personalmente devo moltissimo a 
don Romeo: ebbi il dono di poterlo 
incontrare ormai da seminarista di 
teologia, dai 19 ai 24 anni: è stato per 
me l’interlocutore più significativo, 
il prete che maggiormente mi ha aiu-
tato, ascoltato, incoraggiato, anche 
rimproverato, con grande senso di li-
bertà, di responsabilità. Don Romeo 
è stato un vero discepolo del Signo-
re, un “annunciatore forte e mite” di 
Lui, il Signore della sua storia. Desi-
dero concludere con una immagine 
che mi ha colpito: alla conclusione 
dell’Eucarestia celebrata a Berbenno 
per salutare da cristiani don Romeo. 
Dalla posizione in cui mi trovavo, 
sotto il presbiterio, ho visto uscire 
la bara con le spoglie mortali di don 
Romeo: quella bara si proiettava sul-
lo spazio limpidissimo del cielo che, 
nel chiaro tramonto, si apriva oltre 
la porta spalancata della chiesa. M’è 
venuto spontaneo fra le lacrime di 
dire nel profondo del cuore: grazie 
don Romeo perché sei stato per tutti 
noi una guida al Cielo, una guida al 
Signore di cui ci hai sempre parlato 
con franchezza, con la tua vita e con 
le tue parole; grazie Signore perché 
ci hai dato don Romeo; lascia che ti 
parli di noi, ragazzi di S. Caterina di 
tanti anni fa, e lascia che continui 
con la sua tenacia a guidarci a te; 
come da ragazzi ci guidava in mon-
tagna e prendeva per mano i più pic-
coli, quando erano stanchi, fa’ che ci 
prenda per mano fino alla vetta del 
Cielo che sei Tu.

MONS. GIANNI CARZANIGA 
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Mondo giovanile

Domenica 10 novembre, dopo le 14,30, il percorso per 
città alta era straordinariamente animato: sfilavano bus 
della linea 1 che non facevano le consuete soste e dichia-
ravano di essere fuori servizio (in realtà erano riservati 
all’occasione) e saliva una teoria incessante di pulmann 
che riversava una marea di persone che si incamminava-
no verso via Arena, in una processione continua; chi non 
era al corrente dell’«evento» si chiedeva dove andasse 
tutta quella gente con il viso allegro. Quelli saliti con un 
buon anticipo (per esempio i “nostri” di Santa Caterina, 
arrivati a piedi, con don Dario…)  trovavano posto nel 
grande Auditorium del Seminario vescovile, gli altri, an-
che se puntuali, venivano dirottati da gentilissimi ragazzi 
nel salone al piano inferiore, dove avrebbero potuto se-
guire la videoconferenza in simultanea; ma sveliamo il 
mistero di tanto afflusso: l’ incontro dei catechisti della 
Diocesi con il Vescovo Francesco, per partecipare a un 
momento di preghiera, a una riflessione sul tema “Il ca-
techista capace di Vangelo” tenuta da don Massimo Epis 
e dal Vescovo Francesco e alla liturgia della parola, con 
celebrazione del mandato ai catechisti nella Chiesa ipo-
gea del Seminario alle ore 17,00.
Un programma nutrito, che prevedeva tutto il pomeriggio 
e… ne valeva la pena, perché, oltre all’occasione, sempre 
piacevole, di incontrare il Vescovo Francesco, oltre alla 
prospettiva di ricevere da lui la conferma del mandato già 
ricevuto in Parrocchia, la conferenza di don Epis merita-
va davvero tanta partecipazione.
Con l’aiuto di opportune immagini, don Massimo ha il-
lustrato il tema con competenza e passione, facendo tra 
l’altro anche riferimento al Discorso di Papa Francesco, 
tenuto il 27 settembre ai partecipanti al Congresso inter-
nazionale sulla catechesi.
Riportiamo in sintesi i punti essenziali.

Don Massimo ha iniziato con la stimolante domanda, ri-
cavata dalla lettera pastorale del nostro vescovo: “La fede 
è una cosa per pochi o è una cosa da poco?”e, pur non 
potendo negare, anche nell’evidenza dei numeri, «l’ero-
sione del catecumenato sociale» (ora l’ambiente non è 
più permeato dalla tradizione religiosa), ha ricordato che 
non si può però dimenticare Colui che sta al centro del 

Vangelo, e se pensiamo per chi Egli è morto, capiamo 
che la Sua offerta non ha confine, è rivolta a tutti perché 
è una grazia per tutti.

Poiché oggi non “regge” più un cristianesimo di facciata, 
dobbiamo pensare alla Fede come sorgente viva della 
nostra esistenza, e per far questo dobbiamo dimorare 
con Dio: non si può avere Dio senza Dio (con le nostre 
fantasie e proiezioni cadiamo solo nel narcisismo) a 
meno che lo Spirito ci faccia entrare nel mistero di Dio, 
a meno che, per diventare sorgente, lasciamo zampillare 
lo Spirito in noi, cominciando dall’annuncio di ciò che 
Gesù ha fatto e continua a fare per noi.
Non si può vivere senza Dio (“rimanete attaccati a Dio” 
ci ha ricordato di recente il Papa). Dovremmo fare og-
getto di una nostra preghiera la richiesta di essere capaci 
di amicizia e di familiarità con Dio (difficile in un tempo 
come il nostro, ma… abbiamo Gesù che ci fa conoscere 
gli intima Dei, ci narra le “viscere” di Dio).

Bisogna vedere quanto siamo disposti a lasciarci model-
lare dal Vasaio, e l’officina del Vasaio è l’anno liturgico, 
che ci conduce a conoscerLo (soprattutto nella settimana 
Santa) che invita tutti ad avere pazienza (proprio noi che 
abbiano ritmi sempre più frenetici) che invita a lasciarci 
fecondare dalla Scrittura…

E stare con Gesù non significa stare seduti, ma cammina-
re con Lui, andandogli dietro; 
dimorare con Gesù significa quindi anche seguirLo, nella 
vita delle persone concrete, in una condivisione del quo-
tidiano che è il luogo serio della catechesi e che ha a che 
fare con il Regno (anche il Vescovo è tornato su questo 
tema, parlando di un secondo annuncio, di una proposta 
della Fede e del Vangelo in relazione al concreto dell’e-
sistenza delle persone).

Siamo chiamati a testimoniare che il Vangelo è capace 
dell’uomo. Non è un gioco di parole con la formula che 
ci chiedeva di diventare“ uomini e donne capaci di Van-
gelo”. Stando con Gesù, e, seguendolo, scopriamo che 
non solo la verità dell’uomo è contenuta nel Vangelo di 

Il Vesco vo “manda” i catechisti
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Gesù, ma il cuore del Vangelo è proprio la passione di 
Gesù per noi. 
Dio vuol costruire il suo futuro con il mio presente e allo-
ra la nostra storia ha una dignità divina. Non è esagerato 
rappresentarci la nostra storia come una “colata” di Gra-
zia che arriva fin dentro, a penetrare le fibre della nostra 
esistenza. 
L’Incarnazione non è un episodio nella storia della sal-
vezza, è il nome dello stile con cui Dio si rapporta a noi, 
lo stile dell’Emmanuele, Dio che è e rimane sempre con 
noi (se confrontiamo l’annuncio cristiano con le altre 
proposte religiose troviamo che il punto “scandaloso” è 
proprio il fatto che Dio salva la storia da dentro e gli sta 
troppo a cuore la mia libertà anche a costo di pagarne Lui 
il prezzo…).
Nella Gaudium et spes leggiamo che in Gesù la natu-
ra umana è stata assunta non per essere stritolata, in-
cenerita, annientata, ma innalzata anche in noi a una 
dignità sublime. Con l’Incarnazione il Figlio di Dio si 
è unito in un certo modo ad ogni uomo e quando ripe-
tiamo la massima del commediografo Terenzio “Nulla 

di ciò che è umano ritengo distante da me” lo diciamo 
alla logica del Vangelo, lo diciamo perché la fedeltà 
di Dio e la fedeltà alla terra non sono in concorrenza 
alternativa, ma sono un intreccio indissolubile, perché 
il Dio di Gesù Cristo trova gloria nel suscitare la mia 
corrispondenza.

Alla frase “Non si può avere Dio senza Dio” ora pos-
siamo aggiungere, completando, “non si può avere Dio 
senza il mondo”(o addirittura ponendoci sopra il mondo) 
perchè la Chiesa ha bisogno del mondo per imparare quel 
Vangelo che vi annuncia. La Chiesa sa che non si può 
soltanto dare e non ignora quanto ha ricevuto dalla storia, 
nella comuntà, nonostante le ferite e le ingratitudini; la 
Chiesa sa quanto ha ricevuto dall’evoluzione del gene-
re umano, dagli uomini di qualsiasi grado e condizioni, 
persino da coloro che la perseguitano… (il catechista si 
deve chiedere quanto impara dai bambini, ragazzi, giova-
ni e chi pensasse di non ricevere nulla e di avere solo da 
dare dovrebbe preoccuparsi molto perché significa che si 
è spezzata la logica evangelica).
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Vivere alcuni giorni di convivenza (o di vita comune, di-
pende da come la si voglia chiamare) comporta cambiare 
completamente le proprie abitudini, pur mantenendo i 
propri impegni personali. Vivere gomito a gomito con gli 
altri può essere affascinante e avventuroso, ma compor-
ta anche momenti di discussione e di tensione. Proprio 
questo mix di sentimenti rende questa una delle espe-
rienze più educative, se vissuta con alcune regole basi-
lari che permettono la buona riuscita. Da circa 11 anni 
il nostro oratorio di Borgo Santa Caterina vive tutto ciò. 
Anche quest’anno con il nuovo curato è partita questa 
avventura, e i primi a viverla siamo stati noi animatori 
dei pre-adolescenti e degli adolescenti. Il tema di fondo 
aveva come titolo: “prendersi cura”. Imparare a prender-
ci cura di noi, degli altri, dei ragazzi che incontriamo e 

Ma come si fa a risvegliare un senso dell’umanità che sia 
all’altezza del Vangelo di Gesù?
Ci vuole uno sguardo sapienziale, per saper leggere nelle 
cose di ogni giorno il loro spessore reale, per scoprirne 
gli “abissi di senso” che si rivelano proprio nei momenti 
difficili. 

In conclusione:
la catechesi è un’esperienza da vivere insieme (non può 
limitarsi a nozionismo mnemonico) e deve passare attra-
verso il corpo, con tutti i sensi, non soltanto l’udito o la 
vista, perché siamo testimoni di una salvezza della carne 
e nella carne. Insieme è una parola importante che co-
sta fatica; se è vero infatti che c’è bisogno dell’impegno 
e della creatività di ciascuno, è anche vero che questo 
non può essere lasciato in balia di battitori liberi, come 
un’avventura individuale o di un gruppo isolato, ma è un 
atto della Chiesa; 
la vera preoccupazione allora non è se la fede potrà an-
cora contare su una pratica popolare, ma se quello che 
facciamo oggi è vissuto come stile ecclesiale.
Dobbiamo prenderci del tempo per verificare i nostri 
cammini e interrogarci sulla dignità profetica che ci è 
stata conferita con il Battesimo.

Dobbiamo chiederci se le nostre azioni hanno il “retro-
gusto” della gratitudine, se siamo consapevoli di essere 
scelti. Dobbiamo chiederci se abbiamo coraggio e fidu-
cia nel nostro tempo, se abbiamo passione per la fra-
ternità. 
Se sentiamo frustrazione per il fatto di raggiungere so-
prattutto e solo i bambini non dimentichiamo che non 
è indifferente come ci si affaccia alla vita. Abbiamo ra-
gione di preoccuparci che la nostra catechesi non sia una 
cosa da bambini ma il fatto che sia per i bambini è un 
punto d’onore. Se riesci a far scoprire almeno un po’ l’a-
micizia che Dio ti offre, hai messo un seme importan-
te che porta in sé la verità che Dio ti ama, è fedele e ti 
aspetta. 
Come ha detto Papa Benedetto e poi Papa Francesco,“la 
Chiesa cresce non per proselitismo, per accalappiamento 
forzato, ma per attrazione” e che cosa c’è di più attraente 
di un adulto che (come un bambino) abbia voglia di sco-
prire e di scoprirsi, di un adulto che, essendo conquistato 
dal Cristo, che è il “nuovo” per eccellenza, diventi cer-
catore insaziabile e comunichi lo stupore di chi si lascia 
sempre sorprendere da Lui? 

BEATRICE GELMI

Oratorio. I giorni di Ò convivenzaÓ

prendersi cura dellÕ altro



XXX

Mondo giovanile

dell’oratorio che sta vivendo, con il cambio del curato, un 
momento prezioso e delicato. Sono stati giorni belli, tra-
scorsi studiando, giocando, scherzando, chiacchierando e 
riflettendo insieme grazie alle diverse proposte. I secon-
di ad aver avuto la fortuna di vivere questa esperienza è 
stato il gruppo di prima superiore. Più che raccontare ciò 
che abbiamo vissuto, preferiamo dirvi quanto per noi sia 
importante questa esperienza, e lo vogliamo fare con le 
parole che uno di noi ha scritto e letto durante la veglia 
dell’ultima sera. 

CONVIVENZA ANIMATORI 2013
Esiste tra le case della città antica, a ridosso dei sassi del 
campanile dei centro rintocchi, una casa dove una volta 
l’ anno coi miei amici dell’ oratorio condivido una setti-
mana di vita, senza rinunciare ai miei impegni ordinari. 
Questa casa ha un significato particolare, contiene al suo 
interno tanti momenti di vita, gesti, racconti degni di es-
sere ricordati. Questa casa gode di uno spirito proprio 
che avverto subito, appena varco la soglia: come se tutti 
gli incontri avuti, le emozioni provate, i sentimenti per-
cepiti mi investissero in un sol momento, come se i muri 
volessero prendersi cura di me e cullarmi. Sento questa 
casa come un piccolo pezzo di Bergamo che si stacca dal-
la città, un luogo dove regna il silenzio, dove un piccolo 
giardino in confronto al grigio della città assume le sem-
bianze di un grande parco naturale, dove posso guardare 
le stelle. In questo “locus amoenus” posso godermi la 
compagnia degli altri, assaporare la bellezza che provie-
ne dal sedersi attorno ad un tavolo a parlare. Nella sola 
parola convivenza avverto il concetto di prendersi cura 
dell’ altro; condividere è saper dare attenzione a chi è con 
te, trovare dei limiti al proprio io, per lasciare esprimere 

gli altri. Nell’ atto di svegliarsi la mattina presto a prepa-
rare un po’ di latte e di tè avverto un forte sentimento di 
cura nei confronti delle persone e nel’ atto di essere grati 
per quello che viene fatto per noi c’ è una forte tensione 
d’amore verso colui che ci dona il suo tempo. Ma penso 
che la convivenza voglia sopratutto dire prendersi cura 
di noi stessi, fermarsi un attimo nel giardino a pensare, a 
guardare il campanone che si erge dietro al muro di cinta, 
il cielo che risplende sullo sfondo, annusare il profumo 
dell’ erba. Grazie mille a tutti per tutto ciò che abbiamo 
condiviso insieme in questi giorni.

CONVIVENZA PRIMA SUPERIORE 2013
 Vivere con gli amici è sempre stato il sogno di ognuno di 
noi. Abbiamo avuto la possibilità di realizzarlo in questi 
quattro fantastici giorni trascorsi insieme. Abbiamo im-
parato il vero senso della parola convivenza: con-vivere, 
vivere-con, vivere con la quotidianità degli altri, diversa 
e simile allo stesso tempo alla nostra; condividere i mo-
menti che normalmente viviamo da soli insieme ai nostri 
amici. Ci siamo adeguati agli orari, tempi, abitudini degli 
altri. Abbiamo capito cosa significa avere sempre qual-
cuno accanto a noi , non essere mai soli, svegliarsi vicino 
ad una persona a cui vogliamo bene e riaddormentarsi 
la sera avendola ancora accanto. Abbiamo due momen-
ti: le sane risate in compagnia e i momenti della nostra 
quotidianità in solitudine e è venuto fuori un fantastico 
miscuglio che ha appunto questo nome: CONVIVENZA. 
Quindi vi diciamo grazie, grazie ad ognuno di voi per 
averci regalato questa esperienza stupenda, per aver riso 
con noi fino a stare male, per aver reso ogni singolo mi-
nuto speciale. In poche parole grazie per questa esperien-
za indimenticabile che porteremo sempre con noi.
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Scuola dell’Infanzia “don F. Garbelli”

IL GIARDINO NON CESSA 
MAI DI CRESCERE...

“Ogni essere umano, nel corso della propria esistenza, può adottare due atteg-
giamenti: costruire o piantare. I costruttori possono passare anni impegnati nel 
loro compito, ma presto o tardi concludono quello che stavano facendo.
Allora si fermano e restano lì, limitati dalle loro stesse pareti.
Quando la costruzione è finita, la vita perde di significato.
Quelli che piantano soffrono con le tempeste e le stagioni, raramente riposano.
Ma, al contrario di un edificio, il giardino non cessa mai di crescere.
Esso richiede l’attenzione del giardiniere, ma, nello stesso tempo, gli permette di 
vivere come in una grande avventura.”

Paulo Coelho

Mai parole furono più azzeccate: Coelho ci parla della nostra vita, del modo in 
cui possiamo decidere di vivere ogni attimo, compresi quelli con i nostri bambini, 
paragonandoci a costruttori o a coloro che piantano.
Siamo già in clima natalizio, di Avvento e dunque di grande attesa e trepidazio-
ne. Con don Dario stiamo costruendo il significato del Natale e della capacità di 
attendere. Essere capaci di attendere è fondamentale, sempre e a qualsiasi età… 
Ma è anche tanto difficile: per questo vale la pena fermarci a riflettere. Siamo 
costruttori o siamo coloro che piantano?
Lavorare con un bambino sul piantare, sull’investire impegno e dedizione, sull’at-
tesa è una sfida importante perché sappiamo bene quanto sia complesso per lui 
(ancor più se piccolo) ragionare in termini di “futuro”, poiché pensa ed agisce 
nell’immediato. Dall’inizio del progetto di quest’anno, che tratta appunto la vita 
nell’orto, ci siamo incontrati con questa problematica: dopo aver preparato la ter-
ra, sudato e faticato, non c’è una ricompensa! C’è il nulla. O meglio, l’invisibile 
agli occhi. Sotto terra la vita matura, ma a noi non è dato vedere, toccare con 
mano i risultati ottenuti, ammirare i frutti del nostro lavoro.
La fatica sta proprio in questa profusione di amore, di cura incondizionata che 
non sapremo neanche se ci darà qualche soddisfazione oppure se sarà stata tempo 
sprecato. La vita nell’orto è come l’avvento: attendiamo con tutta la pazienza di 
cui siamo capaci, prepariamo i nostri cuori, la “nostra terra” al sempre nuovo mi-
racolo di Dio fatto bambino… E poi? Poi finalmente arriva il grande momento, la 
grande festa che già si pregusta nell’atmosfera.
Riflettendo sul Natale e su noi stessi come coloro che piantano (almeno speria-
mo!), riflettiamo sull’attesa e pensando all’attesa pensiamo a Maria, una giova-
nissima donna in attesa di conoscere il suo bambino, di guardare i suoi occhi e 
stringere le sue manine per la prima volta, una mamma con tutte le insicurezze e 
le paure di una donna comune del nostro tempo, una ragazza in un momento spe-
ciale della sua vita. Siamo vicini al Natale ed in questi giorni Maria sta cercando 
un posto per far nascere il suo bambino, sa che è un bambino speciale ma non sa 
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cosa aspettarsi da lui, per ora sa solo che lo ama più d’ogni altra cosa, più della sua 
vita: proprio come ogni mamma! Allora nasce nel nostro cuore la gioia della na-
scita perché l’abbiamo provata tutti: una bambino piccolo, indifeso, meraviglioso 
e spaventoso al tempo stesso! Un bambino e non un adulto, povero non ricco, 
indifeso e non potente. Ci auguriamo allora che ognuno di noi sappia prepararsi 
nel modo migliore ad accogliere un bambino stupendo, dolce e incredibile.

Buon Natale
LE INSEGNANTI CON SUOR MARIATERESA
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DAI NOSTRI MISSIONARI

Dopo la Giornata missiona-
ria mondiale 2013

Domenica 20 ottobre abbiamo celebrato nella nostra 
parrocchia la Giornata missionaria. Presentiamo qui un 
resoconto della Mostra missionaria e Pesca di Benefi-
cenza.

Vendite: torte, tessuti, Pesca missionaria € 3.737,00
Opera Apostolica € 915,00
Opera S. Infanzia € 40,00
Totale € 4.692,00
Consegnati ai ns. Missionari € 4.692,00

Inoltre sono state raccolte offerte per n° 51 SS. Messe 
che verranno celebrate in Missione.
Ringraziamo tutti coloro, che anche quest’anno, hanno 
contribuito con offerte, a favore dei nostri Missionari.

A CURA DELLA COMMISSIONE MISSIONARIA.

don Angelo Botta, salesiano

Don Angelo Botta, dopo non pochi problemi di salute, 
si trova ora nell’infermeria della Università Pontificia 
Salesiana. Nonostante le privazioni alle quali lo costrin-
ge la situazione attuale, conserva sempre la serenità che 
l’ha accompagnato da tanti anni, in Italia, in Ecuador, 
nella segreteria del Superiore Generale, ha comunicato 
per telefono la sua vicinanza alla Parrocchia di Santa 
Caterina e ai suoi membri, soprattutto con la preghie-
ra. Con una rinnovata simpatia per il nostro Bollettino 
Parrocchiale che legge sempre con grande interesse, 
come ama dire. Auguriamo a lui, come a tutti i missio-
nari borghigiani, cordialissimi auguri di Buon Natale e 
Buon Anno 2014.

Padre Giacomo Doneda, 
missionario saveriano

Carissimo Don Andrea Parroco,
è stata per me graditissima la sua visita nella Casa dei 

Saveriani nel giorno del mio 79° compleanno, mi ha 
fatto sentire parrocchiano di Santa Caterina; in Lei 
ho rivisto tutti i parrocchiani. - Colgo l’occasione per 
ringraziare tutti per il bel risultato della Giornata Mis-
sionaria segno della viva spiritualità e della generosa, 
convinta operosità della Commissione Missionaria. 
Bravi, brave tutti! Grazie anche sincere e dovute a Lei e 
Sacerdoti che vorrei tanto rivedere con le Suore dei Ce-
lestini dell’Asilo ed un cordiale saluto ai due laboriosi 
ed esemplari Sagrestani, il sig. Enrico Proto ed il sig. 
Socrates Medina.
L’Addolorata ci prenda in braccio come suo Figlio, in 
attesa della futura Resurrezione.
Anticipo con questo biglietto orientale [una Natività 
giapponese; ndr] gli auguri natalizi. 

Con rinnovata stima ai suoi Familiari.
PADRE GIACOMO DONEDA

Fratel Rodolfo Cesani, 
missionario saveriano

Parma, 13 novembre 2013
Vengo a Lei, gentile don Andrea, per ringraziare della 
bella offerta che Padre Doneda mi ha dato, 250 euro. 
Ringrazio molto e auguro tanta salute per un buon apo-
stolato per il regno di Dio in mezzo a noi e tanti auguri 
di Santa Caterina 25 novembre che in questo mese si 
festeggia. Di nuovo molti ringraziamenti e per la sua 
preghiera Dio mi benedica.
Suo dev.mo 

FRATEL RODOLFO CESANI.

Stefania Lo Verde, 
da Serrinha (Brasile)

Un caldo Natale brasiliano. Vorrei un Natale così  
Il rischio di disperdersi 
e di non cogliere il dono unico di questo evento

Da “il sassolino nella scarpa” periodico missionario diocesano.

Questa volta mi è stato dato un compito un po’ difficile. 
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Come posso parlare del Natale 
o di come vorrei che fosse nella 
terra di missione dove opero, se 
non ho mai trascorso il Natale 
qui? Ma poi mi è venuta un’i-
dea. Perché non farmi aiutare da 
qualcuno?
Quindi, una mattina ho deciso di 
fare una lezione un po’ diversa 
con gli alunni della mia scuola, 
la Casa do Menor, e ho parla-
to del Natale. I bambini sono 
stati molto entusiasti e per ini-
ziare mi sono fatta spiegare un 
po’ com’è il Natale in Serrinha, 
cittadina della Bahia in Brasile. 
I bambini della 2° B, classe for-
mata in maggioranza da alunni 
nuovi che frequentavano altre 
scuole, non stanno nella pelle 
solo ad immaginare quel giorno: 
albero di Natale pieno di palline, addobbi fatti di piccoli 
Babbo Natale, tante cose buone da mangiare come il 
tacchino arrosto e la torta, i regali per chi è più fortuna-
to e ha una condizione economica migliore.
Tutte belle cose ma poi domando: “Il presepio lo fate?”. 
Tutti mi guardano con lo sguardo un po’ strano, tipico 
di quando non capiscono alcune parole quando parlo il 
mio portoghese con accento bergamasco e rispondono: 

“Professoressa Stefania cos’è il 
presepio?”. All’inizio pensavo 
che ci fosse un’altra parola nella 
lingua portoghese che io anco-
ra non conoscevo e che, quindi, 
loro non avessero capito. Poi un 
bimbo mi dice: “Sono delle sta-
tuine?”, “Sì - dico io - proprio 
quelle!”, “No, non lo facciamo”. 
Allora cerco di tornare un passo 
indietro e domando alla classe: 
“Cosa è il Natale?”. Diverse e 
svariate le risposte. Solo una 
mano timida si alza e un bimbo 
mi risponde: “E’ quando nasce 
Gesù!”. Sono rimasta molto 
meravigliata come tante cose si 
assomigliassero alla nostra cul-
tura europea, ma come il vero 
significato del Natale non fosse 
ancora chiaro per questi piccoli. 

Così spiego che il vero motivo per il quale si fanno tut-
ti questi festeggiamenti è proprio per commemorare la 
nascita di Gesù che è figlio di Dio venuto sulla terra per 
la salvezza degli uomini.
Quando chiedo se qualcuno va a messa la vigilia di Na-
tale, nessuno alza la mano. Beh, almeno è un giorno in 
cui tutta la famiglia si riunisce, i parenti che vivono lon-
tano cercano di ritornare a casa, e passano una giornata 
tutti insieme e qualcuno va anche al Luna Park. Quando 
chiedo come vorrebbero che fosse il Natale mi rispon-
dono che vorrebbero la neve: poter giocare a lanciarsi 
le palle di neve.
Mi sposto quindi nella 5°. Qui la classe è formata da 
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VITTORIO FELTRI 
ALLO SPECCHIO

Al di là di ogni ottimistica previsione mercoledì 13 no-
vembre l’incontro con Vittorio Feltri nella sala del Centro 
terza Età di Borgo Santa Caterina. Il concittadino Vittorio 
Feltri, noto giornalista e scrittore, ha colpito nel segno e 
la sua conferenza, dal titolo “Il giornalismo in Italia”, ha 
richiamato a sé la presenza di decine di persone, attratte 
sia dalla competente preparazione, sia dalla verve affabu-
latrice, sia dal vasto argomento oggetto, inevitabilmente, 
di domande più o meno pertinenti, più o meno insidiose.
Naturalmente, nessun problema per un tipo scafato che si 
chiama Vittorio Feltri, all’apice della notorietà nel cam-
po giornalistico, specialmente, di questi tempi, televisivo. 
Di carne al fuoco ce ne sarebbe stata tanta, molta; sareb-
be stato sufficiente che gli astanti non “andassero fuori 
tema”. Parlare di giornalismo era parso il classico invito a 
nozze e così è stato. 
La conferenza di Feltri non si è rivelata il temuto comizio, 
bensì una sorta di domanda-risposta, un giochino al quale 
il giornalista si è sottoposto volentieri, lasciandosi pure 
andare a esternazioni importanti e significative, “roba” da 
Feltri, da giornalista un po’ribelle ma piacevole, un po’ 
sanguigno ma (a volte) sincero, un po’ velenoso e da pren-
dersi con le molle.
Bravo e personaggio lo è. Non è un mistero. Se non aves-
se certi requisiti, se non avesse detrattori, critici e conte-
statori non sarebbe Feltri, non avrebbe tanti lettori, tanti 
telespettatori.
Alcune sue esternazioni si potrebbero considerare “al cu-
raro”.
“Tutti i giornali hanno un padrone, buono o meno buono 
che sia, come in qualsiasi altra attività produttiva. Guai a 

alunni della scuola, che hanno frequentato anche gli 
anni precedenti. Qui le risposte si assomigliano un po’. 
Scopro che le lettere a Babbo Natale le imbucano nella 
cassetta del “Correio”, il nostro ufficio postale. Scopro 
che il 26, Santo Stefano è un giorno lavorativo come gli 
altri. Scopro che molti non ricevono regali, ma per non 
sentirne la mancanza ne fanno di finti, fatti di polistiro-
lo e ricoperti di carta regalo, e li mettono sotto l’albero.
Anche qui pochi fanno il presepio a casa e pochissimi 
vanno alla messa di vigilia di Natale. Mi incuriosiscono 
di più le risposte alla mia domanda: cosa vorrebbero di 
diverso il giorno di Natale? Qualcuno vorrebbe i regali 
veri, altri vorrebbero più mangiare, altri ancora vorreb-
bero vedere la neve cadere almeno una volta nella loro 
vita. C’è qualcuno che dice che il Natale a casa loro è 
bello così com’è, che non manca nulla. Ma c’è anche 
qualcuno, come Antonio Carlos, che vorrebbe che quel 
giorno ci fosse il suo papà, che è morto. Brenda dice 
che vorrebbe conoscere il suo nonno, che è ancora vivo 
ma che non conosce e suo papà non vuole mai parlare di 
lui. Marisa vorrebbe un attore della sua serie tv preferi-
ta seduto a tavola al cenone di Natale. Altri, la maggior 
parte, vorrebbero che i parenti lontani, come quella zia 
simpatica che vive a San Paolo, tornassero a casa per 
passare quel giorno insieme a loro. Infine Emanuel, un 
ragazzino di 10 anni, mi risponde: “Io non voglio nien-
te, per me quel giorno è uguale agli altri! I regali? Io 
non sono più un bambino”.
E ora veniamo a me. Come vorrei che fosse il Natale 
qui a Serrinha? Quest’anno sarà un po’ strano, con que-
sto caldo sarà difficile riconoscere l’atmosfera natalizia 
che si respira nelle nostre città. La mia famiglia e le 
persone che amo saranno lontani e di sicuro sulla mia 
tavola non ci saranno i soliti piatti prelibati, perché io 
non sono una brava cuoca. Ma quest’anno vorrei qual-
cosa di diverso. Vorrei che alla vigilia di Natale fosse-
ro presenti tutti i bimbi della mia scuola. Vorrei che in 
ogni casa ci fosse un piccolo presepio. Vorrei che per 
quel bambino non sia un giorno come tutti gli altri, ma 
che succeda qualcosa di straordinario. Vorrei che si re-
spirasse un po’ più di trepidazione, quella che fa battere 
il cuore quando nasce una nuova vita. Vorrei che tutti 
sapessero che il vero Natale è nel nostro cuore. Apri-
re il cuore per accogliere quel bimbo chiamato Gesù e 
lasciare che trasformi le nostre vite. Questo vorrei pro-
prio!

STEFANIA

Al tavolo della sala sono, da sinistra, il giornalista Franco 
Colombo, il presidente del Consiglio Comunale di Bergamo 
Guglielmo Redondi, il giornalista Angelo Ghitti, Vittorio Feltri.
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ALPINA EXCELSIOR
50° di fondazione

Via Celestini, 4 Tel. 035/242933 alpinaexcelsior@gmail.com
http://associazionealpinaexcelsior.blogspot.com

Apertura sede: tutti i martedì e giovedì dalle ore 20.30 alle 22

TESSERAMENTO 2014
Martedì 3 dicembre inizio del tesseramento anno 2014.
Quota associativa comprensiva dell’Assicurazione obbligatoria (visio-
nabile in Sede):
Da 31 a 80 anni € 25,00
Coniuge e giovani fino ai 30 anni € 20,00
Figlio fino ai 21 anni € 15,00
I Soci del 2013 che rinnovano la tessera per il 2014 e i nuovi Soci ver-
ranno omaggiati del volume celebrativo del 50°. Il rinnovo effettuato a 
partire dal 1 marzo 2014 avrà la quota maggiorata di € 4. 

ATTIVITA’ SCIISTICA 2014
Domenica 26 gennaio - Valtorta per slalom, fondo e ciaspole. 
Partenza in auto alle ore 7.30 da via Codussi.
Sabato 8 febbraio - Ciaspolata notturna. Orario di partenza e località 
saranno stabilite il giovedì precedente in relazione alle condizioni meteo 
e di neve.
Da domenica 23 a giovedì 27 febbraio - Mini settimana bianca a Vipite-
no - Valle Isarco. Viaggio con proprie auto. 

ALTRI APPUNTAMENTI
Domenica 9 marzo - Festa della donna. La località è ancora da stabilire.
Martedì 11 marzo - Presso il Cineteatro dell’Oratorio, via Celestini 4, ci 
saranno le proiezioni relative alle escursioni del 2013, si dovrà appro-
vare il rendiconto economico 2013 e sarà presentato il programma delle 
attività 2014.

Attività culturali e ricreative

parlar male di chi ti fa lavorare: rischi 
la sedia. Ma in quale Paese viviamo? 
Siamo un Paese individualista, siamo 
autolesionisti. Non abbiamo né Pa-
tria né Stato. L’unità del Paese non 
c’è mai stata, è una finzione. Ancora 
meno oggi che dipendiamo da Bru-
xelles, siamo in gabbia come i polli e 
pensare che negli anni Sessanta o giù 
di lì eravamo tra le cinque Potenze in-
dustriali più forti”.
Feltri, sotto il tiro delle domande, si 
trova benissimo, anzi in un paio di 
occasioni si “scalda”. Sentiamolo.
“Il deficit pubblico di oggi dipen-
de soprattutto dagli sprechi. Gli enti 
pubblici buttano montagne di soldi 
dalla finestra. La Regione Lombar-
dia, per fare un esempio, che cosa se 
ne fa di due grattacieli dove ci stanno 
tremila dipendenti quando ne baste-
rebbero trecento? E poi di Regioni 
ne sarebbero sufficienti tre o quattro, 
non venti. Bisogna educare al super-
fluo. L’Italia ha smesso di crescere 
quando è entrato l’euro, sbilanciando 
di molto la parità con la lira. E’ stato 
un disastro.”
Dopo circa un’ora e mezza, il sotto-
scritto ringrazia e pone fine alla con-
ferenza. Vittorio Feltri ha detto ciò 
che pensava e che voleva.

ANGELO GHITTI

Vittorio Feltri al Centro Terza Età di Bor-
go S. Caterina mercoledì 13 novembre 
scorso.




