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Estate 2013: un gruppo di adolescenti 
di una parrocchia torna da una visita 
a Roma, dove hanno incontrato anche 
papa Francesco, che proprio in quei 
primi mesi comincia a imporsi per 
l’originalità del suo stile e attrae an-
che molti non avvezzi a frequentare 
le udienze pontificie. Nel viaggio di 
ritorno, il gruppo si ferma a visitare 
una città d’arte e, durante la visita ad 
una chiesa, uno di quei ragazzi, colpito 
dal pulpito dalla forma particolare, ri-
esce a salirvi e, dall’alto di quel podio 
insolito per lui, spalanca le braccia e, 
con tono da predicatore, pronuncia una 
frase che attira l’attenzione degli altri: 
“Non state al balcone a guardare”.
Il fatto è che quella frase non è farina 
del suo sacco, lui in realtà non fa che 
ripetere a modo suo il messaggio ascol-
tato in precedenza da papa Francesco: 
“Non si può vivere senza guardare le 
sfide, senza rispondere alle sfide”, ave-
va detto Francesco parlando a braccio 
e aveva aggiunto: “Non guardate la 
vita dal balcone”. Sono appunto quel-
le le parole che il nostro giovanotto 
riprende, trovandosi improvvisamente 

nella posizione del predicatore.
Il sacerdote che accompagna il gruppo, 
qualche tempo dopo, commenta quel-
la scena inattesa, osservando come il 
papa sia stato capace di usare parole 
che hanno colpito la fantasia e la sen-
sibilità anche di un giovane che lui 
giudica non particolarmente portato a 
raccogliere le prediche dei suoi preti.
Dunque un linguaggio fresco che sa 
forare l’orecchio anche dei disattenti.
E’ questa in effetti la riflessione che mi 
viene a partire dal piccolo episodio che 
ho appena ricordato: il vangelo non 
può non essere interessante per l’uo-
mo del nostro tempo; si tratta di trova-
re il punto d’accesso che molti - anche 
noi? - sembrano avere smarrito. Come 
mai, infatti, quando sentiamo la paro-
la “Vangelo” molti di noi non pensano 
spontaneamente a una “comunicazio-
ne di gioia”, ma a qualcosa di fatico-
samente impegnativo o addirittura di 
pesante e noioso?
Riflessione analoga mi è venuta l’esta-
te appena trascorsa, durante le Giorna-
te della Gioventù a Cracovia, di fronte 
ad altre parole simili dette ai giovani: 

“c’è una paralisi che nasce quando si 
confonde la felicità con un divano. 
Alzatevi, non siete fatti per vegetare”. 
Anche in questo caso, molti che le 
hanno ascoltate non le hanno scordate 
tanto in fretta.
Esiste dunque la possibilità di raggiun-
gere il cuore con le parole del vange-
lo. Nelle letture di queste domeniche 
si ascolta la pagina della conversione 
di Zaccheo, che scende pieno di gioia 
dall’albero dove si è appollaiato per-
ché si sente dire: “oggi devo fermar-
mi a casa tua”. E’ l’immagine perfetta 
dell’uomo che sta sul balcone, ma che 
si lascia smuovere dopo aver capito 
che l’invito riguarda proprio lui: “a 
casa tua”. Solo quando la Parola mette 
una gioia profonda nel cuore si ascolta 
davvero, al punto da poter cambiare - 
come Zaccheo - le nostre scelte.
Così si legge nella Evangelii Gaudium, 
il testo che quest’anno stiamo tentando 
di far nostro con particolare attenzio-
ne: “La Parola ha in sé una potenzialità 
che non possiamo prevedere. Il Van-
gelo parla di un seme che, una volta 
seminato, cresce da sé anche quando 
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l’agricoltore dorme (cfr Mc 4,26-29). 
La Chiesa deve accettare questa libertà 
inafferrabile della Parola, che è effica-
ce a suo modo, e in forme molto di-
verse, tali da sfuggire spesso le nostre 
previsioni e rompere i nostri schemi” 
(EG 22).
Credendo all’efficacia sempre possibi-
le del vangelo, il papa mostra di sapere 
trovare le parole giuste per richiamare 
l’attenzione sulla Parola con la P ma-
iuscola.

E’ evidente che non è questione di 
parole soltanto, se no basterebbe un 

buon esperto di retorica che sappia 
inventare gli artifici giusti per farsi 
ascoltare.
Nel modo di fare di papa Francesco si 
trova molto di più. C’è uno “stile” da 
cui possiamo tutti apprendere e questo 
stile è come un mosaico costituito da 
diversi tasselli, che sono tutti richia-
mati nella Evangelii Gaudium quali 
componenti necessarie per dare fre-
schezza e forza all’annuncio.

Il primo tassello è possibile ravvisar-
lo nel fatto che parole come quelle 
ricordate hanno la capacità di tocca-
re tasti vitali significativi: un giovane 
desidera più di ogni altra cosa essere 
protagonista in prima persona della 
sua esistenza e quelle parole lo lancia-
no esattamente in questa direzione. E’ 
ciò che viene appunto teorizzato, per 
esempio, in EG 155: “occorre accre-
scere la sensibilità per riconoscere ciò 
che realmente ha a che fare con la vita” 
delle persone.
E’ da notare poi che quello che po-
trebbe apparire a qualcuno un difetto, 
il fatto cioè che Francesco non fa un 
discorso troppo articolato e completo 
per giocare invece piuttosto su sugge-
stioni semplici, essenziali e forti, è in 

realtà una componente della efficacia 
del suo parlare: egli non si preoccupa 
di dire tutto, ma lascia all’interlocuto-
re - se lo vuole - di rielaborare a modo 
suo quanto ascolta. Gioca insomma di 
più sul tentativo di suscitare il deside-
rio del bene e attivare le energie mi-
gliori in colui a cui si rivolge. “Quando 
si assume un obiettivo pastorale e uno 
stile missionario, che realmente arrivi 
a tutti senza eccezioni né esclusioni, 
l’annuncio si concentra sull’essenzia-
le, su ciò che è più bello, più grande, 
più attraente e allo stesso tempo più 
necessario. La proposta si semplifica, 
senza perdere per questo profondità e 
verità, e così diventa più convincente e 
radiosa” (EG 35). 
Infine appare con molta chiarezza la 
coerenza tra le parole usate e l’in-
sieme dei gesti compiuti dal papa, le 
sue scelte che sono caratterizzate so-
prattutto dalla centralità attribuita ai 
poveri. E’ la capacità dell’annuncio 
cristiano di parlare coi fatti: “anche il 
servizio della carità è una dimensione 
costitutiva della missione” (EG 179).
Sapremo far nostro questo stile, anche 
nella nostra comunità?

don Pasquale 
parroco

ABBONAMENTI 2017
Invitiamo tutti ad abbonarsi al Bollettino Parrocchiale “L’Angelo in Famiglia” con l’inserto della Parroc-
chia di Borgo Santa Caterina per il 2017. Le quote sono rimaste invariate per diversi anni.

Abbonamento ordinario € 25,00 | Abbonamento sostenitore € 50,00

Se qualcuno desidera il Bollettino e non può far fronte al costo dell’abbonamento, dia quello che può. Il 
nostro Bollettino giunge gratuitamente ai missionari, ai sacerdoti e alle religiose del Borgo o che hanno ope-
rato tra noi. Mandare ogni mese il Bollettino nelle case comporta sacrifici non indifferenti: per chi ne cura i 
servizi, per chi lo distribuisce nelle famiglie, per la Parrocchia che ne sostiene il costo.
L’Abbonamento si può effettuare:
- presso gli Uffici Parrocchiali, in Casa Parrocchiale, ogni giorno feriale dalle ore 15.30 alle 17.30;
-  presso il Centro di Primo Ascolto in Via S. Caterina n. 14 ogni mattina feriale (escluso il sabato) dalle ore 
9.30 alle 11.30
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

In ascolto di Papa Francesco

UN GESTO DI MISERICORDIA AL GIORNO È LA VERA “RIVOLUZIONE”
LE OPERE DI MISERICORDIA SONO UN ANTIDOTO 
AL VIRUS DELL’INDIFFERENZA.

“Se ognuno di noi, ogni giorno, fa una di queste [opere di mi-
sericordia], questa sarà una rivoluzione nel mondo”. Così af-
ferma il Papa in questa udienza del 12 ottobre, la 32^ udienza 
sulla Misericordia. C’è bisogno di questa rivoluzione, non del-
le comode lamentele che il mondo va male. Devo cominciare 
io, prete, io cristiano a praticare nel quotidiano i piccoli gesti 
di misericordia con le persone che incontro. Se non mi fermo 
davanti al fratello bisognoso nel corpo o nello spirito, io perdo 
l’occasione di incontrare Cristo e questo renderà vuota la mia 
preghiera e la mia Comunione, cioè renderà vuota la mia fede.
Come Chiesa (quella fatta da chi vuol essere discepolo di Cri-
sto), oggi, dopo il forte richiamo dell’anno giubilare della Mi-
sericordia, ci sentiamo chiamati a convertirci, a fare alla sera 
di ogni giorno l’esame di coscienza: “Sono stato misericor-
dioso oggi con le persone bisognose che ho incontrato? Op-
pure le ho viste, ma ho tirato avanti perché non avevo tempo? 
Oppure non le ho neanche viste”?. Occorre diventare sensibili 
ai bisogni dei fratelli, vicini e lontani, vincere - afferma per 3 
volte il Papa nel suo discorso - l’indifferenza. “In un mondo 
purtroppo colpito dal virus dell’indifferenza, le opere di mise-
ricordia sono il miglior antidoto. 
Queste parole del Papa meditate sono un vero programma di 
conversione e il più bel contributo dei credenti in Cristo per 
cambiare il mondo intero e costruire il Regno di Dio.
Ecco il testo integrale dell’udienza.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nelle catechesi precedenti ci siamo addentrati poco alla volta 
nel grande mistero della misericordia di Dio. Abbiamo medi-
tato sull’agire del Padre nell’Antico Testamento e poi, attra-
verso i racconti evangelici, abbiamo visto come Gesù, nelle 
sue parole e nei suoi gesti, sia l’incarnazione della Miseri-
cordia. Egli, a sua volta, ha insegnato ai suoi discepoli: «Siate 
misericordiosi come il Padre» (Lc 6,36). È un impegno che 
interpella la coscienza e l’azione di ogni cristiano. Infatti, non 
basta fare esperienza della misericordia di Dio nella propria 
vita; bisogna che chiunque la riceve ne diventi anche segno 
e strumento per gli altri. La misericordia, inoltre, non è ri-
servata solo a dei momenti particolari, ma abbraccia tutta la 

nostra esistenza quotidiana.
Come, dunque, possiamo essere testimoni di misericordia? 
Non pensiamo che si tratti di compiere grandi sforzi o gesti 
sovraumani. No, non è così. Il Signore ci indica una strada 
molto più semplice, fatta di piccoli gesti che hanno però ai 
suoi occhi un grande valore, a tal punto che ci ha detto che 
su questi saremo giudicati. Infatti, una pagina tra le più belle 
del Vangelo di Matteo ci riporta l’insegnamento che potrem-
mo ritenere in qualche modo come il “testamento di Gesù” 
da parte dell’evangelista, che sperimentò direttamente su di 
sé l’azione della Misericordia. Gesù dice che ogni volta che 
diamo da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete, che 
vestiamo una persona nuda e accogliamo un forestiero, che 
visitiamo un ammalato o un carcerato, lo facciamo a Lui (cfr 
Mt 25,31-46). La Chiesa ha chiamato questi gesti “opere di 
misericordia corporale”, perché soccorrono le persone nelle 
loro necessità materiali.
Ci sono però anche altre sette opere di misericordia dette “spi-
rituali”, che riguardano altre esigenze ugualmente importan-
ti, soprattutto oggi, perché toccano l’intimo delle persone e 
spesso fanno soffrire di più. Tutti certamente ne ricordiamo 
una che è entrata nel linguaggio comune: “Sopportare pazien-
temente le persone moleste”. E ci sono; ce ne sono di persone 
moleste! Potrebbe sembrare una cosa poco importante, che ci 
fa sorridere, invece contiene un sentimento di profonda carità; 
e così è anche per le altre sei, che è bene ricordare: consiglia-
re i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, 
consolare gli afflitti, perdonare le offese, pregare Dio per i vivi 
e per i morti. Sono cose di tutti i giorni! “Ma io sono afflit-
to…” - “Ma Dio ti aiuterà, non ho tempo…”. No! Mi fermo, 

VINCI L’INDIFFERENZA CON LE OPERE DI MISERICORDIA
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lo ascolto, perdo il tempo e consolo lui, quello 
è un gesto di misericordia e quello è fatto 
non solo a lui, è fatto a Gesù!
Nelle prossime Catechesi ci soffer-
meremo su queste opere, che la 
Chiesa ci presenta come il modo 
concreto di vivere la misericor-
dia. Nel corso dei secoli, tante 
persone semplici le hanno messe 
in pratica, dando così genuina testi-
monianza della fede. La Chiesa d’al-
tronde, fedele al suo Signore, nutre un 
amore preferenziale per i più deboli. Spes-
so sono le persone più vicine a noi che hanno 
bisogno del nostro aiuto. Non dobbiamo andare alla 
ricerca di chissà quali imprese da realizzare. È meglio iniziare 
da quelle più semplici, che il Signore ci indica come le più 
urgenti. In un mondo purtroppo colpito dal virus dell’in-
differenza, le opere di misericordia sono il miglior antido-
to. “Vinci l’indifferenza” (che uccide te e gli altri) è stato lo 
slogan dell’invito alla marcia della pace e della fratellanza (9 
ottobre) alla quale hanno partecipato circa centomila perso-
ne soprattutto giovani. Ci educano, infatti, all’attenzione ver-
so le esigenze più elementari dei nostri «fratelli più piccoli» 
(Mt 25,40), nei quali è presente Gesù. Sempre Gesù è presente 
lì. Dove c’è un bisogno, una persona che ha un bisogno, sia 
materiale che spirituale, Gesù è lì. Riconoscere il suo volto 
in quello di chi è nel bisogno è una vera sfida contro l’indif-
ferenza. Ci permette di essere sempre vigilanti, evitando che 
Cristo ci passi accanto senza che lo riconosciamo. Torna alla 
mente la frase di Sant’Agostino: «Timeo Iesum transeuntem» 
(Serm., 88, 14, 13),  “Ho paura che il Signore passi” e non lo 
riconosca, che il Signore passi davanti a me in una di queste 
persone piccole, bisognose e io non me ne accorga che è Gesù. 
Ho paura che il Signore passi e non lo riconosca! Mi sono 

domandato perché Sant’Agostino ha detto di 
temere il passaggio di Gesù. La risposta, 

purtroppo, è nei nostri comportamenti: 
perché spesso siamo distratti, indif-
ferenti, e quando il Signore ci pas-
sa vicino noi perdiamo l’occasione 
dell’incontro con Lui.
Le opere di misericordia risveglia-
no in noi l’esigenza e la capacità di 

rendere viva e operosa la fede con 
la carità. Sono convinto che attra-

verso questi semplici gesti quotidiani 
possiamo compiere una vera rivoluzione 

culturale, come è stato in passato. Se ognuno 
di noi, ogni giorno, ne fa una di queste, questa sarà una 

rivoluzione nel mondo! Ma tutti, ognuno di noi. Quanti Santi 
sono ancora oggi ricordati non per le grandi opere che hanno 
realizzato ma per la carità che hanno saputo trasmettere! Pen-
siamo a Madre Teresa, da poco canonizzata: non la ricordia-
mo per le tante case che ha aperto nel mondo, ma perché si 
chinava su ogni persona che trovava in mezzo alla strada per 
restituirle la dignità. Quanti bambini abbandonati ha stretto tra 
le sue braccia; quanti moribondi ha accompagnato sulla so-
glia dell’eternità tenendoli per mano! Queste opere di mise-
ricordia sono i tratti del Volto di Gesù Cristo che si prende 
cura dei suoi fratelli più piccoli per portare a ciascuno la 
tenerezza e la vicinanza di Dio. Che lo Spirito Santo ci aiuti, 
che lo Spirito Santo accenda in noi il desiderio di vivere con 
questo stile di vita: almeno farne una ogni giorno, almeno! 
Impariamo di nuovo a memoria le opere di misericordia 
corporale e spirituale e chiediamo al Signore di aiutarci 
a metterle in pratica ogni giorno e nel momento nel quale 
vediamo Gesù in una persona che è nel bisogno.

(Udienza generale, mercoledì 12 ottobre)

Misericordia è …
*  Beati i misericordiosi, perché trove-

ranno misericordia. (Gesù, Discorso 
della Montagna)

*  Affidiamo la gente alla misericordia di 
Dio, ma noi non ne dimostriamo alcu-
na. (Gorge Elliot)

*  Dio vuole che la vostra miseria sia il 
trono della Sua misericordia, e le vo-
stre incapacità la sede della Sua on-
nipotenza. Le vostre incapacità non vi 
impediscono di rientrare in voi stessi: 
vi impediscono solo di piacere a voi 
stessi. (San Francesco di Sales)

*  Guarda che viscere di misericordia ha 
la giustizia di Dio! Nei giudizi umani si 

castiga colui che confessa la propria 
colpa: nel giudizio divino, lo si perdo-
na! (Josemaria Escrivà)

*  Non basta una misericordia qualun-
que. Il peso delle iniquità sociali e per-
sonali è così grave che non basta un 
gesto di ordinaria a perdonarle. (San 
Giovanni XXIII)

*  Misericordioso è colui che, quando fa 
misericordia, non distingue nel suo 
pensiero una classe di uomini dall’al-
tra. (Isacco di Ninive)
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
NOVEMBRE 2016

12 Sabato 18.30: Messa prefestiva con processione di s. Caterina
 Cena comunitaria

13 domenica 33a del tempo ordinario
 Chiusura Giubileo in diocesi
 9.00: Ritiro per fidanzati, ai Celestini
 14.30: Castagnata in Oratorio

14 Lunedì 15.30: al cimitero: messa per tutti i defunti della Parrocchia

15 Martedì 20.45: Formazione cittadina per i gruppi caritativi presso teatro di Redona

16 Mercoledì 20.45: Incontro per i genitori dei cresimandi in Casa Parrocchiale

17 Giovedì 20.45: Corso per fidanzati
 21.00: Messa in Oratorio

18 Venerdì 21.00: In Oratorio: Incontro-Dibattito sul Referendum

19 Sabato 21.00: Torre di Babele in Oratorio

20 Domenica  di Cristo Re - Festa patronale di s. Caterina
 Chiusura del Giubileo a Roma
 10.00: Messa in onore di s. Caterina in parrocchia
 15.00: Attività per i ragazzi delle medie in Oratorio

22 Martedì 20.45: Formazione cittadina per i gruppi caritativi presso teatro di S. Paolo

24 Giovedì 20.45: Corso per fidanzati

25 Venerdì   S. Caterina – Patrona della Parrocchia
 9.00: Messa in onore di s. Caterina in parrocchia
 21.00: Percorso di Avvento su “Evangelii Gaudium” presso l’Oratorio
 Prof. d. Paolo Carrara: Una pastorale secondo lo Spirito

26 Sabato 9.30-12.30: OPEN DAY Scuola dell’Infanzia

27 Domenica Ia di Avvento
 11.30: Messa di presentazione dei fidanzati
 16.00: Battesimi comunitari in parrocchia
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29 Martedì 16.45: In Oratorio incontro di preghiera per i ragazzi delle elementari e delle medie

DICEMBRE 2016

2 Venerdì Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore di Gesù
 20.30: Adorazione in Santuario

3 Sabato Primo Sabato del Mese, in onore del Cuore Immacolato di Maria
 15.00: Consiglio Pastorale
 20.00 In Oratorio cena per le famiglie

4 Domenica  IIa di Avvento

6 Martedì 16.45: In Oratorio incontro di preghiera per i ragazzi delle elementari e delle medie

7 Mercoledì 18.30: Messa della Vigilia
  20.45: in Oratorio incontro per i genitori dei bambini che celebrano la prima confes-

sione e la prima comunione

8 Giovedì Immacolata Concezione della B.V.M.
 Messe secondo l’orario festivo

9 Venerdì 21.00: Percorso di Avvento su “Evangelii Gaudium” presso l’Oratorio
 Prof. d. Paolo Carrara: Una comunità fraterna che annuncia

10 Sabato 21.00: Torre di Babele in Oratorio

11 Domenica IIIa di Avvento

13 Martedì 16.45: In Oratorio incontro di preghiera per i ragazzi delle elementari e delle medie

14 Mercoledì 20.45: Incontro per i genitori dei cresimandi in Casa Parrocchiale

15 Giovedì 16.45: Confessioni ragazzi delle medie; sospesa la messa delle ore 17.00
 21.00: Messa in Oratorio

16 Venerdì  16.45: Confessioni ragazzi delle elementari; sospesa la messa delle ore 17.00 in 
Parrocchia

 21.00: Percorso di Avvento su “Evangelii Gaudium” presso l’Oratorio
 Prof. d. Paolo Carrara: Possibili itinerari della pastorale oggi

18 Domenica  IVa di Avvento
 15.00: Attività per i ragazzi delle medie in Oratorio
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SOLENNE INGRESSO DEL NUOVO PREVOSTO

MONS. PASQUALE PEZZOLI
Sabato 1 ottobre

Il nuovo Parroco di Santa Caterina è monsignor Pasquale Pezzoli, 61 anni, nato ad Ardesio il 29 marzo 1955. Licenza in 
Scienze bibliche. Dopo l’ordinazione sacerdotale, il 21 giugno 1980, è stato studente a Roma (1980-83), educatore delle 
medie del Seminario (1983-88), docente in Seminario (1983-2016), coadiutore festivo di Dorga (1986-2002), delegato 
per l’Apostolato biblico (1996-2002), docente alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale (1999-2003), delegato 
vescovile per la Vita consacrata (2001-2002). Rettore del Seminario diocesano dal 2002 al 2016. Membro del Consiglio 
Presbiterale diocesano dal 2003, Cappellano di Sua Santità dal 2005. Nel 2016 nominato Prevosto di S. Caterina in città.

Sabato 1° ottobre la 
nostra Parrocchia ha 
celebrato l’ingresso 
di Mons. Pasquale 
Pezzoli quale nuovo 
Prevosto. 
La comunità si è 
data appuntamento 
nel tardo pomerig-
gio nella piazza an-
tistante l’Accademia 
Carrara in attesa 
dell’arrivo di Mons. 
Pezzoli provenien-
te dal Seminario ed 
accompagnato dagli 
studenti di teologia. 
Oltre ai parrocchia-
ni, erano presenti le 
autorità rappresentative delle istituzioni della nostra città 
e la banda a sottolineare la particolare atmosfera gioiosa e 
festosa della circostanza. 
Giunto il nuovo prevosto, l’avv. Sergio Gandi, in rappre-
sentanza del Comune di Bergamo, ha voluto dare il proprio 
benvenuto dopodiché un membro del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale ha rivolto, a nome di tutti i parrocchiani, il 
saluto ed il ringraziamento per il dono di una nuova guida 
spirituale ed un pastore che possa aiutare a vivere nella 
luce della fede in Cristo. Senza trascurare le difficoltà, 
presenti anche nella parrocchia di S. Caterina, di prendere 

parte alla vita comu-
nitaria costruendo 
relazioni solide con 
gli altri partecipan-
ti, è stata sottoline-
ata l’intenzione di 
impegnarsi a soste-
gno della missio-
ne pastorale con la 
richiesta, al nuovo 
parroco, di un aiuto 
per la crescita di una 
comunità unita, fra-
terna, solidale che 
sia in grado di uscire 
dalle proprie case e 
scoprire la bellezza 
della condivisione e 
dell’accoglienza. 

Anche due bambini della Scuola Materna Garbelli hanno 
dato il benvenuto, con semplici parole, a Don Pasquale e, 
dopo un breve ringraziamento da parte di questi per l’ac-
coglienza, si è costituito il corteo degli intervenuti che si 
sono diretti verso la Prepositurale. Poco prima di entrare, 
i palloncini che erano stati consegnati mentre si attendeva 
l’arrivo del nuovo parroco, sono stati fatti volare in cielo 
come segno di gioia e ringraziamento.
Durante la processione di ingresso, il Vescovo Mons. 
Francesco Beschi, che attendeva Don Pasquale presso la 
chiesa, ha consegnato il crocefisso al nuovo Prevosto che 

Don Pasquale col Vescovo
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lo ha baciato mentre l’assemblea eseguiva il canto iniziale.
Nel presentare alla comunità il nuovo Parroco il Vescovo 
ha espresso profonda riconoscenza e commozione avendo 
condiviso con lui l’impegno che per anni lo ha visto al ser-
vizio del Seminario diocesano ed ha assicurato la propria 
preghiera, insieme a quella dei tanti sacerdoti presenti e di 
tutta la comunità.
Prima della proclamazione delle letture, Mons. Beschi ha 
consegnato, quale annunziatore della parola di Dio, il Le-
zionario a Don Pasquale e questi lo ha affidato al Lettore 
affinché possa risuonare sempre, nel tempio a Lui dedica-
to, la parola di Dio e possa essere proclamato il mistero di 
Cristo.
Durante l’omelia il Vescovo, commentando il brano di 
Vangelo, ha spiegato come l’accrescimento della fede non 
riguarda un aumento in quantità (infatti il termine di para-
gone usato da Gesù è quello del granello di senape, in sé 
minuscolo) ma si riferisce più a una questione di vitalità: 
come il seme, seppur piccolo, genera la vita così anche 
la fede deve essere vitale cioè “dare vita”. Una fede viva 
e vitale si fa obbediente al Vangelo senza nulla preten-
dere nel senso che si fida totalmente di Dio. Una fede 
così è in grado di affrontare anche la prova più grande e 

Giovani preparano i palloncini

Corteo per l’ingresso di don Pasquale in parrocchia

Corteo

Arrivo in ChiesaAccoglienza del Vescovo

In attesa (foto Sergio Gentili)
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severa. Questo significato è confermato anche dalle paro-
le dell’apostolo Paolo al discepolo e figlio Timoteo: “Ti 
ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante 
l’imposizione delle mie mani; Dio infatti non ci ha dato 
uno spirito di timidezza ma di forza, di carità e di pru-
denza. Il ministero di Don Pasquale inizia proprio sot-
to il segno di questo spirito accolto con quella fede che 
chiediamo venga accresciuta in noi. Lo spirito di forza 
ci consente di soffrire insieme per la fede, lo spirito di 
carità ci deriva dagli insegnamenti che abbiamo appre-
so da tante persone, magari anche nascoste, lo spirito di 
prudenza ci consente di custodire il bene prezioso che 
è quello della fede e del vangelo ed il bene della nostra 
comunità.
Terminata l’omelia il nuovo Prevosto, disposto davanti 
al Vescovo, ha espresso il suo impegno di collaborare 
nell’esercizio del ministero profetico, sacerdotale e pa-
storale per edificare la Santa Chiesa di Dio presente in 
Borgo Santa Caterina ed ha proclamato la professione 
di fede sottoscritta da tutti i parrocchiani con l’AMEN 
conclusivo. Infine Don pasquale ha firmato il verbale del 
suo ingresso in Parrocchia. Tale documento, che certifica 
l’impegno del nuovo Prevosto a servire la sua comuni-

Firma di due testimoniConsegna delle chiavi

La firma del Vescovo

La firma di don Pasquale

Giovani portano l’offertorioI seminaristi
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tà, è stato controfirmato da due membri della Parrocchia 
e dal Vescovo. La celebrazione eucaristica è proseguita 
con la Preghiera dei fedeli e con la Liturgia eucaristica 
durante la quale le chiavi della Prepositurale sono state 
consegnate al Vescovo e, da questi, a Don Pasquale quale 
custode della casa di Dio dove il popolo si raduna.
Poco prima della proclamazione del segno della pace il 
Vescovo, indicando il popolo riunito nell’amore di Dio, 
ha esortato il nuovo Prevosto ad essere segno di Cristo 
buon pastore, ad aver cura dei fedeli, ad avere amore par-
ticolare per i poveri, i più deboli, i giovani, i coniugi e le 
famiglie, ad impegnarsi per formare una vera comunità 
cristiana. 
Terminati i riti di comunione, ha preso la parola Don Pa-
squale per rivolgere un pensiero alla sua nuova comunità. 
Innanzi tutto ha sottolineato l’importanza di “imparare 
ad imparare” e, nel suo caso, di imparare a diventare di-
scepolo di Gesù nella parrocchia che gli è stata affidata. 
Poi ha detto di essere contento di svolgere un compito per 
lui nuovo in una comunità che sarà la sua nuova famiglia 
e di voler pregare perché dove il Signore gli ha chiesto 
di mettere i piedi egli possa metterci il cuore. Per inizia-
re a fare il parroco bisogna, per prima cosa, annunciare 
il regno di Dio nella convinzione che Egli opera, ogni 
giorno, in Borgo Santa Caterina (anche se non sempre 
siamo in grado di vedere la Sua azione) dove la comuni-
tà cristiana è fortemente presente. Don Pasquale ha poi 
voluto ringraziare il Vescovo, per la vicinanza che sem-
pre gli ha dimostrato; la sua famiglia, per le esperienze 
positive vissute; il Seminario, che gli ha consentito una 
vita di fede vissuta intensamente perché a contatto con 
la scoperta della vocazione di tanti giovani; Don Andrea 
Paiocchi, che gli è stato vicino, paterno ed incoraggiante, 
nel lasciargli in eredità una parrocchia condotta con fede 
per venticinque anni; i sacerdoti di santa Caterina e, in 
particolare, Don Dario per la preparazione della cerimo-
nia d’ingresso; le religiose, per la loro presenza ed il loro 
lavoro nell’Asilo. Infine Don Pasquale si è detto contento 
che in Borgo Santa Caterina ci sia un Santuario dedica-
to alla Madonna perché, oltre a significare una presen-
za particolare della Madre di Dio, costituisce anche una 
carezza del Signore così che si possa andare avanti con 
l’auspicio che si possa camminare bene tutti insieme.
Terminata la celebrazione, si è tenuto un momento di fe-
sta presso l’oratorio del borgo con il rinfresco per tutti 
coloro che hanno così, voluto dimostrare la propria vici-
nanza al nuovo parroco.

Raffaella Pozzoni

Discorso di accoglienza

Scuola dell’infanzia

La recita del Santo Rosario al Santuario per il ministero del nuovo Parroco 

La casa parrocchiale con lo striscione di benvenuto
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PRIMA MESSA DI DON PASQUALE 
NUOVO PREVOSTO DI S. CATERINA

Domenica 2 ottobre

In una chiesa solennemente e gioiosamente addobbata, con 
folta partecipazione di fedeli, il nostro nuovo parroco Don Pa-
squale ha celebrato la sua prima messa domenicale con noi, 
insieme ai concelebranti Don Angelo, Don Edoardo e Don Da-
rio. Durante l’omelia, della quale in questo stesso bollettino 
è riportato il testo integrale, don Pasquale ha commentato le 
letture del giorno, sintetizzando che, se si volesse racchiudere 
il loro messaggio in poche parole, queste potrebbero essere: 
servi inutili e sentinelle. Durante la preghiera dei fedeli, abbia-
mo affidato al Signore le diverse realtà che costituiscono la no-
stra comunità: Don Pasquale, i sacerdoti e missionari e le suore 
perché possano sentirsi umili servi nella vigna del Signore; i 
governanti delle nazioni, perché il Signore doni loro spirito di 
umiltà e li renda operatori di giustizia, pace e riconciliazione; 
i bambini e le famiglie della scuola dell’Infanzia, perché, aiu-
tati dalla presenza di don Pasquale, camminino nella gioia del 
Vangelo; l’oratorio, perché accompagni le nuove generazioni 
incontro al Signore; abbiamo infine invocato la nostra patrona 
Santa Caterina, perché ci aiuti a costruire un mondo migliore, 
facendoci compagni di viaggio di ogni uomo che incontriamo 
sul nostro cammino. All’Offertorio sono stati portati all’altare 
una mappa di Santa Caterina, a significare la realtà e il terri-
torio nel quale Don Pasquale svolgerà la sua opera, una stola, 
simbolo del ministero di sacerdote e parroco, una corda, soste-
nuta e portata da molte persone, perché come in una cordata 
in montagna ci si aiuti, ci si accompagni e ci si diriga insieme 
alla meta ed infine il pane ed il vino per la liturgia eucaristica.
Al termine della celebrazione, il parroco ha dato alcuni avvisi, 
sottolineando l’importanza che questi rivestono nella vita della 
comunità: la messa continua e trova la sua piena realizzazione 
nella vita quotidiana, gli avvisi e gli impegni comunitari sono 
gli appuntamenti di una comunità viva, in cammino.

Paola Albertoni

Omelia del nuovo parroco 
alla prima messa in Santa Caterina
E’ il Signore stesso che illumina questo momento un po’ par-
ticolare che stiamo vivendo come inizio del ministero del par-
roco nuovo nella nostra comunità. E’ il Signore che lo illumina 
con il vangelo di questa mattina; già ci ha aiutato abbondan-

temente ieri sera il vescovo, ma credo che nel vangelo di oggi 
ci siano le parole giuste per dare il tono giusto a questa nostra 
celebrazione e anche al cammino della comunità.
E’ una bella coincidenza il fatto che in un giorno come questo 
si legga un vangelo così, dove il Signore dice che se voglia-
mo dare una definizione della nostra vita di credenti, essa è: 
“Siamo servi inutili”. Il Signore insomma dice che una vita 
bella - e penso che mi sentirete spesso usare questo aggettivo, 
perché sono profondamente convinto che la fede renda bella la 
vita e desidero che la comunità cristiana dia testimonianza di 
questo - una vita bella, dunque, secondo Gesù, è quella di un 
servo che, giunto al termine del suo lavoro, esclama: “sono un 
servo inutile”. Non dice “Ah, io ho lavorato, adesso tutti rico-
noscano il mio lavoro, chissà quanti dovranno dire che sono 
stato bravo” no, ma piuttosto: “sono un servo inutile”. Dove 
“inutile” non significa che noi non serviamo a niente. Forse 
sarebbe meglio usare una traduzione diversa, del tipo: “siamo 
semplicemente servi”.
Lo applico volentieri, spero di applicarlo non soltanto volen-
tieri nelle intenzioni ma con la vita, a me stesso, nel mio mini-
stero di parroco, ma questa parola è ciò che definisce la vita di 
tutti: “siamo semplicemente servi”. La comunità dei cristiani è 
una comunità di servi. Mi è capitato molte volte, specialmente 
quando si ha a che fare con le famiglie tradizionali dove magari 
appunto la moglie, la mamma lavora soprattutto in casa, di sen-
tire uno sfogo del tipo: “qui io sono la serva di tutti”. Detto così 
evidentemente è brutto perché se uno ragiona in questo modo, 
siamo semplicemente di fronte allo sfogo di una persona risen-
tita. Ma mi è altrettante volte capitato il contrario; ad esempio, 
di entrare una volta in casa di un amico e sentire la mamma che 
dice: “sedetevi che vi servo”. Sentite che dolcezza c’è in questa 
parola? “Sedetevi che vi servo” perché per te che sei mio figlio 
e per il tuo amico le cose le faccio con amore. Sta tutta qui la 
differenza. E noi cristiani siamo chiamati a vivere così. Siamo 
semplicemente servi. Vivo dunque là dove il Signore mi ha 
messo, vivo la vita che il Signore mi ha dato, vivo il mio com-
pito, anche nella chiesa, nella comunità cristiana con questo 
spirito: la gioia di essere a servizio.
Una mattina ero a Lourdes. Durante la messa con cui iniziava la 
giornata, uno dei volontari dell’Unitalsi, credo fosse di Napoli, 
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appunto perché l’impostazione di fondo della vita sta in quelle 
parole del Signore: “Sono semplicemente servo”.
Il nostro Papa, un giorno, nel commentare questo vangelo fece 
questa considerazione: “E’ bello che il cristiano capisca che 
lui è semplicemente un servo, cioè uno che vive ogni cosa per 
amore. Ma la tentazione di tutti è che quel posto dove siamo 
a esercitare il nostro servizio diventi in fretta un luogo di po-
tere”. Insomma: quel poco che faccio, magari quel servizio di 
volontariato o quella manifestazione particolare di attenzione 
agli altri o l’aiuto che presto alla comunità cristiana può essere 
vissuto con lo spirito evangelico autentico, cioè con spirito di 
gratuità, nel senso che lo faccio perché sono contento di farlo e 
perché vivo volentieri là dove sono, dove il Signore mi chiede 
di servirlo. Ma può diventare anche semplicemente un luogo 
per affermare se stessi, un luogo o un servizio che guai se qual-
cuno lo tocca; sì, lo faccio per gli altri, ma guai se qualcuno 
subentra dove sono io. Questo è il segno più evidente che stai 
trasformando quello che stai compiendo in uno strumento di 
potere.
Ecco molto semplicemente dico questa mattina: noi mettiamo-
ci in questo spirito. Cerco anzitutto di mettermici io come par-
roco, ma vale anche per noi tutti, come singoli e come comu-
nità. Che il Signore ci conceda di stare in questa impostazione 
della vita, perché è l’impostazione sana, bella, buona, gioiosa. 
Quello che sono, lo metto a disposizione e quello che faccio lo 
faccio con spirito evangelico.
Ci ricordiamo, no? Come reagisce Maria quando l’angelo le 
dice che diventerà la madre di Gesù? Che titolo si dà? Dice 
forse: “io sono la regina del cielo?” mi pare di no! Oppure: “io 
sono la più disponibile delle donne?” mi pare neppure! Che 
cosa risponda lo ricordiamo bene: “eccomi, sono la serva del 
Signore”. Questo è nella Bibbia un titolo di gloria, che è poi 
titolo di gioia: “sono la serva del Signore”.
E naturalmente è ovvio che questo atteggiamento di fondo del-
la vita lo dobbiamo costruire continuamente, perché - appunto 
ci ricordava il Papa - anche i servizi migliori che compiamo 
li possiamo sempre trasformare in uno strumento in cui affer-
marci nei confronti degli altri.
Torniamo pertanto sempre alla sorgente e la sorgente dove è? 
Essa sta nel riconoscere il nostro legame con il Signore come 
il fondamento. Io sono convinto che i cristiani, quando sono 
bravi cristiani, sono le persone più libere di questo mondo per-
ché avendo il legame con il Signore che è l’unico fondamento, 
sanno che è soltanto lui che ha salvato il mondo, non noi. Però 
lui ha chiesto di fare la nostra parte, di mettercela tutta, dav-
vero con tutta la buona volontà, con tutta la convinzione, ma 
senza pretese.
Siamo soltanto servi. Quanta gioia c’è in questa espressione. 
Quest’anno, lo diremo anche le prossime domeniche, il nostro 
vescovo ci ha chiesto che questo anno pastorale sia imposta-

In cordata

La consegna della stola

Il pane e il vino

interviene in una preghiera spontanea, più o meno con queste 
parole: “ti ringrazio, Signore, che mi hai dato la possibilità di 
servire questi miei fratelli, perché ciò mi dà una grande gioia”. 
Dopo la messa, parlando insieme con queste persone, ho fatto 
apposta la domanda: “Ma voi siete pagati?”, mi hanno detto: 
“no, non solo non siamo pagati, ma ci mettiamo del nostro”. 
Ricordo spesso questo particolare perché nella sua semplicità 
è un’illustrazione perfetta del vangelo di oggi. Se c’è la fede, 
se c’è l’amore del Signore nel cuore, non hai bisogno sempre 
di essere riconosciuto, né economicamente né in altri modi, 
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to, per chi vuol fare un pochino più sul serio, sulla lettura del 
documento del Papa Evangelii Gaudium, la gioia del vangelo. 
Ebbene, la gioia del Vangelo sta in pieno e profondo collega-
mento con la gioia del servire.
Chiudo ricordando l’altra immagine stupenda che viene usata 
nella prima lettura di questa mattina quando il profeta Abacuc 
si lamenta con il Signore, dicendo: “Ma Signore perché quelli 
che fanno il male trionfano? Perché il mondo è così pieno di 
ingiustizie? Ma cosa fai tu Signore? Intervieni sì o no?”. Il Si-
gnore risponde, dice al profeta: “Mettiti di sentinella e attendi 
la visione; soccombe colui che non ha l’animo retto mentre 
il giusto vivrà per la sua fede”. Vedete l’atteggiamento giusto 
che il Signore ci chiede di tenere? E’ chiaro che se tu ti guardi 
in giro, sei spesso scandalizzato dal male che vedi attorno, ma 
come cristiano cosa devi fare? Mettiti di sentinella, stupenda 

l’immagine, mettiti di sentinella e vivi di fede. Il servizio più 
bello che la comunità cristiana può fare anche a chi non crede 
è di nutrire la speranza: non sei tu che hai in mano le sorti del 
mondo, ma il Signore non manca di essere presente. Tu fai la 
sentinella, vedi i segni della sua presenza, credi a lui e fai quel-
lo che è nella tua possibilità per esprimere la tua fede.
Mi posso permettere allora di offrire di nuovo a me stesso e 
a voi queste due immagini iniziali: “Semplicemente servi”, 
“Sentinelle”. Gente che sa guardare più in là di quello che 
vede, come le sentinelle appunto, gente che sa credere anche 
quando è difficile, perché il Signore non manca di essere pre-
sente, di agire. Allora noi viviamo questo servizio anche per 
gli altri, il servizio del bene, il servizio di chi, appunto perché 
è sentinella, sa vedere le cose buone e sa servire, cerca di alle-
narsi il più possibile e affida al Signore tutta la sua vita.

Da L’Eco di Bergamo di venerdì 30 
settembre 2016:

Dal Seminario in parrocchia 

«Attenzione 
alle persone»
Monsignor Pezzoli, dopo tanti anni 
lascia la sua casa del Seminario. Con 
quali pensieri? «Anzitutto la gioia del 
lavoro svolto in Seminario, come edu-
catore, come insegnante e poi come 
rettore per quattordici anni. Ho sempre 
riconosciuto questo ministero come 
pastorale, non come qualcosa di di-
verso dall’ambito proprio di un prete. 
Al formare nuovi preti ho sempre uni-
to il desiderio di dare una mano nelle 
parrocchie, in particolare per cammini 
di pastorale biblica. Ho sempre trova-
to importante coltivare la dimensione 
spirituale che sintetizza tutto quello 
che faccio, nel vivere il ministero non 
come avventura personale, ma come 
compito che sgorga dal legame con 
questa Chiesa di Bergamo».

Quale relazione esiste oggi tra Semi-
nario e parrocchie?
«Come rettore ho vissuto da vicino la 
relazione con le comunità attraverso 
gli incontri con i preti dei seminari-

sti, soprattutto parroci e curati delle 
parrocchie native o dove i seminari-
sti svolgono esperienze pastorali. La 
grande macchina del Seminario ha fat-
to molta strada e tanta ancora ne farà al 
riguardo. I numeri ridotti credo influi-
scano poco sulla qualità e il senso della 
relazione con le parrocchie. In questo 
ultimo periodo c’è stato un momento 
particolarmente forte di incontro con 
le diverse zone della diocesi per la 
presentazione del nuovo progetto edu-
cativo. Si è trattato di uno scambio su 
un argomento che appunto non riguar-
da solo il Seminario. È stato pertanto 
un gesto forte e chiaro, nella linea di 
promuovere relazioni tra seminario e 
parrocchie».

All’interno di questo progetto edu-
cativo è possibile attingere piste utili 
anche per la vita parrocchiale che 
ora andrà a vivere?
«Sicuramente. Penso, ad esempio, alla 
necessità di attenzione ai cammini 
concreti delle persone, non guardati 
con schemi a priori. Penso anche mol-
to al lavoro di squadra, che sarà in pri-
mo luogo il lavoro comune con gli altri 
sacerdoti».

Come una parrocchia può vivere 
l’ambito vocazionale?
«La comunità può anzitutto fare testi-
monianza e far crescere nella fede an-

che le nuove generazioni. La crisi vo-
cazionale non è legata tanto a quella o 
questa iniziativa, ma è evidentemente 
legata alla situazione generale dell’Oc-
cidente. Occorre entrare nel tema del 
significato della fede per gli uomini di 
oggi. La vocazione matura nell’espe-
rienza di vita di una comunità concreta 
che coltiva la fede; per far fiorire vo-
cazioni occorre pertanto creare il ter-
reno fertile. Certo poi è necessario, ad 
esempio, che noi preti per primi diamo 
testimonianza di essere preti contenti. 
E ancora che, come sacerdoti, non per-
diamo mai il coraggio qualche volta 
di proporre cammini vocazionali più 
specifici». 

Come inizia questa nuova vita come 
parroco?
«Soprattutto con fiducia. So di esse-
re in una comunità che ha tantissime 
risorse. Parto con fiducia e con gioia. 
In parrocchia, rispetto alla vita del Se-
minario, il campo relazionale si allarga 
e si incontrano tantissimi aspetti della 
vita degli uomini - i malati, gli anziani, 
i bambini - che non possono che essere 
arricchenti. Incontrare le persone nella 
loro varietà ha a che fare con il Vange-
lo. Mettersi in cammino con gli altri è 
ciò che fa crescere personalmente an-
che il prete». 

M. Gher

Novembre | 13

Cronaca Parrocchiale



LA COMUNITÀ SI PREPARA  
ALL’INGRESSO DEL NUOVO PARROCO, 

DON PASQUALE PEZZOLI
TRE RIFLESSIONI DI DON FABIO ZUCCHELLI

In chiesa parrocchiale, nelle sere del 28, 
29, 30 settembre, nel contesto della Ce-
lebrazione eucaristica e in preparazione 
all’ingresso del nuovo parroco, sono 
state proposte tre bellissime riflessioni 
sulla figura del prete (e, in controluce, 
del cristiano) da parte di don Fabio Zuc-
chelli, parroco del Duomo.
Riassumerle è certamente impoverirle 
molto: nell’ascoltare colpiva la sovrab-
bondanza del messaggio, la sua ricchez-
za che pareva non potesse mai esaurirsi 
sotto la spinta di una generosa urgenza 
pastorale. Parole che sembrano a volte 
solo “ecclesiali“ (come cuore o gioia) 
nel loro consumo un po’ scontato, sono 
restituite alla loro profondità teologica e 

al loro valore evangelico. Così come un 
termine di recente un po’ inflazionato: 
“periferie”, viene liberato dalla bana-
lizzazione e restituito ad un significato 
pieno che comprende certo alcune mar-
ginalità sociali o geografiche ma anche, 
più finemente, certi “luoghi dell’anima” 
molto più vicini o dentro di noi. Emer-
ge anche (prospettiva un po’ nuova) una 
doppia relazione di dono: dal prete al 
suo popolo, ma anche dal popolo a lui 
in una specie di doppia conferma e di 
reciproco sostegno identitario, in una 
circolarità molto valorizzante per tutti. 
Anche le simbologie più astratte (quel-
la, fra tutte, molto insistita, dell’Unzio-
ne, ad esempio) si traducono nella bel-

la concretezza dei piccoli-grandi gesti 
quotidiani a noi tutti familiari, e cari.
Il profilo sacerdotale (e cristiano) che ne 
esce è assolutamente “cristico”, al punto 
da farci avvertire pienamente la nostra 
piccolezza ma insieme anche da assicu-
rarci che proprio questa è motivo e non 
ostacolo di Grazia. Di fatto si potrebbe 
evidenziare per ogni sera un nucleo di 
riflessione rispettivamente intorno a tre 
parole chiave: cuore, gioia, unzione.

28 settembre: prima riflessione. 
Il CUORE
Il prete è una persona che volge lo 
sguardo a due cuori: il Cuore del Buon 
Pastore e il suo cuore di pastore (papa 
Francesco). Il Cuore del Buon Pastore 
è la misericordia stessa, non ha confini, 
non si arrende, ci ama “fino alla fine”, è 
proteso verso tutti in una sorta di “de-
bolezza d’amore” che desidera raggiun-
gere ciascuno, anche chi è più distante. 
I tesori inalienabili del Cuore di Gesù 
sono due: il Padre e noi; infatti le sue 
giornate trascorrevano tra la preghiera 
al Padre e l’incontro con la gente, per-
ché è l’incontro che preme a questo 
Cuore.
Anche il cuore del pastore di Cristo 
conosce solo due direzioni: il Signore 
(perciò Il prete non cerca gratificazioni 
o consenso, è saldo in Cristo e “avvin-
to” dallo Spirito) e la gente. (Qui si apre 
per tutti la domanda:” Dove è orientato 
il mio cuore?”).Con i seminaristi
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Ne consegue che l’azione del pastore si 
sostanzia di due movimenti: cercare e 
includere.
CERCARE: come Cristo, egli ha il 
cuore inquieto finchè non trova l’unica 
pecora smarrita, ma per cercarla deve 
“USCIRE”: dunque “lo stile di questo 
cuore rifugge dal privatizzare tempi e 
spazi, non è geloso della sua pur legitti-
ma tranquillità, mai pretende di “non es-
sere disturbato”, è disposto a rischiare, 
è libero, non rendiconta “le ore di ser-
vizio” perché “non è un ragioniere dello 
spirito”, ma un Buon Samaritano, Pasto-
re e non ispettore del suo gregge! Egli 
“non si arrende, ma è ostinato nel bene, 
non solo tiene le porte aperte, ma esce 
di casa, soprattutto esce da sé perchè 
l’epicentro del suo cuore non è il suo io, 
ma il “Tu di Dio e il Noi degli uomini”.
INCLUDERE: il sacerdote, come Cri-
sto, cammina con le sue pecore, non ne 
“taglia fuori” alcuna; nessuno è “esclu-
so dalla sua preghiera e dal suo sorri-
so”. “Con sguardo amorevole e cuore di 
padre accoglie, include e, quando deve 
correggere, è sempre per avvicinare; 
nessuno disprezza, compone le liti, fa-
vorisce la comunione e non la divisione, 
elargisce il perdono divino con generosa 
com-passione”.
Preghiera: preghiamo perché Don Pa-
squale e tutti i sacerdoti ritrovino ogni 
giorno nella celebrazione eucaristica 
la propria identità. Le parole di Cristo 
“Questo è il mio corpo offerto in sacri-
ficio per voi” siano il senso profondo 
della loro vita offerta per Cristo, con 
Cristo, in Cristo.

29 settembre, seconda riflessione. 
LA GIOIA
La gioia del prete (“unto con olio di 
gioia”) “ha la sua fonte nell’Amore del 
Padre che desidera che la sua gioia sia 
piena”. Il modello è Maria che, come 
recita l’Evangelii gaudium, “è sorgente 
di gioia per i piccoli”; il Magnificat è te-
stimonianza della sua felice meraviglia 
di fronte alle grandi cose operate dal Si-

gnore in lei.
E’ nella e per la sua piccolezza che il 
sacerdote accoglie la gioia del Padre 
perché lui è “il più povero degli uomi-
ni se Gesù non lo arricchisce con la sua 
povertà, è il più inutile servo se Gesù 
non lo chiama amico, il più stolto degli 
uomini se Gesù non lo istruisce pazien-
temente come ha fatto con Pietro, il più 
indifeso dei cristiani se il Buon pasto-
re non lo fortifica in mezzo al gregge”. 
Come Maria il sacerdote dice: “sono sa-
cerdote perché lui ha guardato con bon-
tà alla mia piccolezza”.
La gioia sacerdotale ha tre caratteri: 
unge, non si corrompe, è missionaria.
UNA GIOIA CHE UNGE il prete: si-
gnifica che è penetrata profondamente 
nel cuore sacerdotale, lo ha definito nel-
la sua essenza e lo ha fortificato. I segni 
dell’ordinazione sono molto ricchi per-
ché la Chiesa vuole trasmettere al prete 
tutti i doni di Cristo: appunto l’unzione 
col Sacro Crisma, l’imposizione delle 
mani, i paramenti sacri, la prima Con-
sacrazione. E’ un effondersi di Grazia 
abbondante. “Unti fino alle ossa... e la 
gioia è l’eco di questa unzione”. 
UNA GIOIA INCORRUTTIBILE: il 
dono è integro e nessuno può toglierci 
la gioia, come Gesù ha promesso. Può 

essere addormentata o soffocata dal 
peccato o dalle preoccupazioni della 
vita ma, nel profondo, rimane intatta 
come la brace di un ceppo bruciato sotto 
le ceneri e sempre può essere rinnova-
ta”. Raccomanda Paolo a Timoteo ”di 
ravvivare il fuoco del dono di Dio“ che 
è in lui.
UNA GIOIA MISSIONARIA: la gio-
ia del sacerdote è profondamente mis-
sionaria perché la sua natura è proprio 
quella di mettersi al servizio del popolo 
di Dio. Il sacerdote infatti è stato unto 
perché a sua volta unga il suo popolo, 
cioè perché “battezzi, confermi, curi, 
consacri, benedica, consoli, evangeliz-
zi”. Ma tale sacra gioia non va solo dal 
pastore al suo gregge, essa poi resta nel 
gregge, “custodita“ da lui e al prete re-
stituita, perciò anche quando il sacerdo-
te attraversa momenti di tristezza, sa che 
non solo in Dio ma anche nel suo popo-
lo si custodisce questo tesoro “capace di 
proteggerlo, di abbracciarlo, di aiutarlo 
ad aprire il cuore e a rinnovare la gioia”.
Anche tre grandi valori o, francescana-
mente, tre “sorelle” proteggono la gio-
ia: la povertà, la fedeltà, l’obbedienza.
LA GIOIA DEL SACERDOTE HA 
COME SORELLA LA POVERTÀ: il 
prete è povero di gioie propriamente 
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umane, ha rinunciato a tanto. Ma egli 
deve anche spogliarsi di sé, farsi ancora 
più povero; deve “uscire da sé, in cerca 
di Dio nell’adorazione e nella preghie-
ra e in cerca del suo popolo per dargli 
ciò che gli è stato affidato”. Il popolo gli 
dirà chi è, quale sia la sua identità, gli 
dirà “il suo vero nome”.
LA GIOIA SACERDOTALE HA 
COME SORELLA LA FEDELTA’: si 
tratta della fedeltà all’unica Sposa che 
è la Chiesa. Il sacerdote è felice di rin-
novare la fedeltà a questa Sposa che si 
incarna in ”quelli che ha battezzato, le 
famiglie che ha benedetto e aiutato a 
camminare, i malati che sostiene, i gio-
vani con cui condivide la catechesi e 
la formazione, i poveri che soccorre”, 
insomma la Chiesa viva, “con nomi e 
cognomi”: è questa la fonte della gioia 
quando il prete le è fedele e “fa tutto ciò 
che deve fare e lascia tutto ciò che deve 
lasciare”.
LA GIOIA SACERDOTALE HA 
COME SORELLA L’OBBEDIENZA: 
non si tratta solo dell’obbedienza este-
riore, dell’accettazione di un incarico, 
ad es., ma proprio alla Chiesa, al servi-
zio offerto a lei. Solo ubbidendo al servi-
zio il sacerdote fa della Chiesa “la casa 
dalle porte aperte, rifugio per i peccato-
ri, focolare per quanti vivono per strada, 
casa di cura per i malati, campeggio per 
i giovani, aula di catechesi per i piccoli 
della prima Comunione”.
Preghiera: preghiamo perché la gioia di 
Cristo risplenda nel nuovo parroco, così 
che egli possa “condividere il tesoro del 
vangelo e sentire che il popolo fedele lo 
torna a ungere in un’altra maniera con 
le sue richieste: porgendo il capo per 
farsi benedire, stringendo le mani, avvi-
cinando i suoi figli, chiedendo per i suoi 
malati”.
Preghiamo anche gli Arcangeli, venerati 
appunto il 29 settembre, perché accom-
pagnino Don Pasquale e tutti i sacerdo-
ti. Preghiamo Gabriele, perché si faccia 
ancora vicino ad annunciare l’amore di 
un Dio che chiede ogni giorno il nostro 

sì; Raffaele, perché, come medicina 
di Dio, sostenga nelle “malattie” della 
vita; Michele, perché aiuti nel tempo 
della tentazione che allontana dal servi-
zio a Dio e ai fratelli.

30 settembre: terza riflessione. 
L’UNZIONE
Le letture scelte sono quelle del Gio-
vedì Santo e ci parlano degli “Unti”: 
Isaia, nella prima lettura, Davide, nel 
salmo, e Gesù. Essi hanno in comune 
una unzione che non si esaurisce su di 
loro perchè deve passare al popolo di 
Dio. Essi “sono per”, come si legge nel 
Salmo 133: “E’ come olio prezioso ver-
sato sul capo, che scende sulla barba, 
la barba di Aronne, che scende sull’orlo 
della sua veste”. L’immagine dell’olio 
che scende rimanda all’unzione sacer-
dotale che “per mezzo dell’Unto per 
eccellenza, Gesù Cristo, giunge fino ai 
confini dell’universo rappresentato dal-
le vesti”. Le vesti sacre sono ricche di 
simbolismi. Quando il sacerdote riveste 
la sua umile casula “può fargli bene 
sentire sopra le spalle e nel cuore il 
peso e il volto del suo popolo fedele, dei 
santi e dei martiri, che in questo tempo 
sono tanti”.
Ma la liturgia non è solo bellezza sim-
bolica, essa provoca l’azione. L’olio 
prezioso di Aronne non “si limita a pro-
fumare la sua persona, ma si sparge e 
raggiunge le periferie”; come già det-
to il suo orizzonte sono i confini della 
terra. Il Signore dice con chiarezza che 
l’unzione “è per i poveri, per i prigio-
nieri, per i malati e per quelli che sono 
tristi e soli”. Se il popolo di Dio di cui il 
prete si prende cura è “unto” con questo 
olio benedetto lo si vede da alcuni “se-
gni“: esce da messa con il volto di chi 
ha ricevuto una buona notizia, è con-
tento di essere stato raggiunto dall’olio 
dentro la sua vita quotidiana, dentro la 
sua realtà e anche dentro le situazioni 
“limite” (ancora periferie) che potrebbe 
trovarsi a vivere. Allora la gente ringra-
zia il prete.. è incoraggiata ad affidargli 

tutto quello che desidera giunga al Si-
gnore; gli chiede: “in questa santa mes-
sa si ricordi di me” oppure: “mi benedi-
ca, padre” o: “preghi per me, per i miei 
figli, i miei nipoti, i miei genitori…”; 
“tutto questo è segno che l’unzione è 
arrivata all’orlo del mantello, perché 
viene trasformata in supplica…” di cui 
il sacerdote è mediatore (non interme-
diario, perché l’intermediario lo fa per 
mestiere, “ha la sua paga”, non mette in 
gioco gratuitamente tutto se stesso).
Occorre INTUIRE E SENTIRE in ogni 
richiesta un desiderio più profondo. 
Gesù “senti’ “l’angoscia piena di spe-
ranza dell’emorroissa quando tocco’ il 
lembo del suo mantello: in questo mo-
mento Gesù, in mezzo alla gente che 
lo circonda da ogni lato, incarna tutta 
la bellezza di Aronne rivestito sacerdo-
talmente e con l’olio che scende sulle 
sue vesti. E’ una bellezza nascosta che 
splende solo per gli occhi pieni di fede 
della donna. Gli stessi discepoli - futuri 
sacerdoti - non riescono a vedere, non 
comprendono; nella periferia esisten-
ziale vedono solo la superficialità della 
moltitudine che si stringe da tutti i lati 
fino a soffocare Gesù”.
Il sacerdote deve sperimentare il pote-
re e l’efficacia di redenzione della sua 
unzione, sperimentare quindi come que-
sta scorra da lui a fuori di lui, la’ dove 
chiamano i bisogni di tanti. Perciò deve 
“uscire da sé” se non vuole rischiare di 
diventare un “prete triste, trasformato in 
una specie di collezionista di antichità 
o di novità, invece di essere pastore con 
l’odore delle pecore, come dice papa 
Francesco”.
Preghiera: Don Pasquale ha studiato e 
vissuto la Parola di Dio, è un fine bi-
blista sulle orme di san Girolamo, san-
to del giorno, per il quale “l’ignoranza 
della Scrittura è ignoranza di Cristo”: 
preghiamo perché Don Pasquale possa 
guidare il suo popolo, dentro il mondo 
di oggi, ad incontrare Cristo Parola del 
Dio vivente, luce, via, verità, vita.

Anna Terzi
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MANDATO 
AI CATECHISTI, AI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE, AI LETTORI 

E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA PARROCCHIA

Domenica 9 ottobre

Una partecipazione intensa e viva ha contrassegnato questa 
seconda messa domenicale del nuovo Parroco, mons. Pa-
squale Pezzoli.
Accompagnati dal canto Chiesa di Dio, popolo in festa 
entrano i concelebranti con un numero cospicuo di chieri-
chetti quasi a preannunciare che quest’anno sarà un anno di 
grande frequenza, anche da parte dei ragazzi! C’è una certa 
emozione nell’aria in attesa del conferimento del “manda-
to” a tutti i coloro che collaboreranno a fianco dei sacerdoti 
della parrocchia e, in apertura, il parroco esprime la sua 
gratitudine, sottolineando che la chiesa è viva anche per 
questo, anche grazie alle persone che mettono a disposizio-
ne un po’ del loro tempo per il bene di tutti.
Nell’Omelia egli fa emergere inizialmente il tema della 
guarigione, mostrando come nella prima lettura Dio guari-
sca Naaman, un personaggio importante colpito dalla leb-
bra, e come Gesù nel Vangelo guarisca dieci lebbrosi; sono 
guarigioni prodigiose perché corpi ammalati, e ammalati 
di una malattia repellente che fa paura, ritrovano la salute. 
Dio guarisce! Nel Vangelo però si percepisce un elemento 
sorprendente e un po’ insolito: la meraviglia di Gesù. Gesù 
si meraviglia per la gratitudine di quell’unico lebbroso che, 
dopo essersi recato dai sacerdoti, come gli era stato indi-
cato, sente nel cuore di tornare da lui; si meraviglia che 
qualcuno si apra, che un “lontano” - un samaritano - si 
apra; si meraviglia della sua fede, ma si meraviglia anche 
dell’assenza degli altri nove e chiede: “Gli altri nove dove 

sono?”. Don Pasquale a questo punto vuole che noi notia-
mo una cosa perché desidera che ci possiamo “portare a 
casa” qualcosa della lettura di oggi e cioè ci fa notare che il 
Vangelo usa due parole diverse: per i dieci lebbrosi guariti 
parla di guarigione ma quando si riferisce all’unico che è 
tornato parla di salvezza; Gesù infatti gli dice:” la tua fede 
ti ha salvato”. C’è differenza tra il ritornare sani e l’essere 
salvi: il dono della salute non basta, non è l’unico dono e 
Gesù allude ad un’altra dimensione, vuole segnalare che 
quello che è tornato, se torna a dire grazie, è perché è stato 
guarito nel cuore. Ecco la grande guarigione: essere tocca-
ti dentro, nel cuore, guarire dentro. E questa guarigione è 
possibile a tutti, perché a tutti è possibile incontrare Gesù 
che guarisce nel cuore, a tutti è possibile essere toccati da 
Gesù. È quello che don Pasquale ci sta augurando, quando 
dice che è possibile essere toccati da Gesù attraverso la sua 
Parola, quando dice che a volte una parola ci colpisce e 
che quello è il segno che il Signore ci sta toccando. “La tua 
fede ti ha salvato” potrebbe essere oggi quella parola: la 
fede che è strettamente legata alla riconoscenza, alla bel-
lezza di essere qualcuno, alla meraviglia di essere amati. Al 
contrario il non essere riconoscenti è come una lebbra che 
ti chiude; don Pasquale ci mette in guardia da questo peri-
colo, da questa lebbra che ci richiama il peccato di Adamo, 
la presunzione di bastare a se stesso, di essere autosuffi-
ciente, autonomo.
La fede è imparentata con la riconoscenza e la persona ri-

L’offertorio animato dalle famiglie della comunità Don Pasquale, i chierichettti e Carmine, il giovane se-
minarista della Puglia, ai piedi dell’altare

Una coppia porta il pane e il vino per l’offertorio
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conoscente è quella spontaneamente capace di dare qual-
cosa agli altri. Ha ricordato a questo proposito la figura di 
Charles de Foucauld che, dopo aver perso la fede, incontra 
un prete che gli riapre il cuore e racconta dopo tanti anni 
questa esperienza che sembra adattarsi al Vangelo di oggi: 
“Appena capii che Dio esiste, in quello stesso istante com-
presi che dovevo vivere solo per Lui, servire Lui e gli altri”. 
È la prova che la radice di quel servizio è stata la meravi-
glia, che ha dato l’impulso a una vita nuova.
Don Pasquale ha sottolineato che questo Vangelo è par-
ticolarmente adatto per quello che stiamo vivendo e cioè 
una Messa un po’ speciale perché alcune persone verranno 
chiamate nella Chiesa ad un servizio e ad una testimonian-
za di fede; “diciamo grazie perché il servizio nasce dalla 
gratitudine, siamo nell’anno della misericordia. Il papa ha 
chiesto di rileggere l’Evangelii Gaudium
affinché il suo stile diventi il nostro stile, uno stile che 
nasce dalla gioia del Vangelo, dalla gioia missionaria; la 
parola missionario era una volta legata al tema della ricon-
quista, ora c’è un’altra prospettiva: la gioia, la gratitudine, 
il desiderio di viverla e comunicarla, anche semplicemente 
vivendo bene la nostra fede, vivendo una vita generosa nel-
le nostre famiglie, una vita bella…”.
Alla fine dell’omelia vengono chiamati sull’altare il grup-
po dei catechisti, dei lettori e i ministri straordinari dell’Eu-
caristia e i membri del Consiglio pastorale e il parroco, ri-
prendendo in qualche modo gli spunti della riflessione a 
cui ci aveva invitati, ricorda che Dio, nostro Padre, ci vuole 
tutti salvati, che il centro vivo della fede è Gesù Cristo e 
che Gesù annuncia prima di tutto il Regno di Dio, che è 
la cosa più importante; invita poi a compiere un servizio 
di testimonianza non solo a parole ma anche con le opere, 
rifuggendo da ogni ricerca di gratificazioni personali e di 
vanto nella comunità, che metterebbero in cattiva luce Dio 
e la Chiesa e chiede di esprimere davanti alla comunità la 
volontà di compiere con umiltà il servizio scelto.
Nelle tre domande vengono ribaditi: l’impegno a mettere 
al primo posto Dio senza cercare gratificazione o vanto, la 
disponibilità a intraprendere un cammino di formazione e 
il proposito di collaborare in modo fraterno.
Il parroco mette tutte queste intenzioni nelle mani del Si-
gnore e sotto la protezione di Maria e invita a fare, insieme 
con tutta la comunità, la professione di fede con il Credo 
apostolico. Prega poi il Padre della luce perché questi fi-
gli, rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo nel grembo della 
Chiesa, possano essere educatori e insegnino ad ascoltare 
e annunciare la Parola che salva e possano, alla scuola del 
Divino Maestro, essere guidati alla conoscenza del Miste-
ro nascosto ai dotti e agli intelligenti e rivelato ai picco-
li. Chiede al Signore che crescano nella fede, per divenire 

viva testimonianza del Vangelo, con l’intercessione di Ma-
ria, madre della Sapienza, di Santa Caterina e di tutti i Santi 
e con la grazia dello Spirito Santo.
Al momento delle offerte vengono portati all’altare: da 
una catechista i testi del catechismo per la preparazione 
dei ragazzi, dai catechisti del battesimo un camicino bian-
co, simbolo di purezza e di rinascita a nuova vita, da un 
componente del Consiglio pastorale il calendario dell’anno 
liturgico 2016-2017 e infine, da un lettore e un ministro 
straordinario della Comunione, il pane e il vino che diven-
teranno corpo e sangue di Cristo per la salvezza di tutti gli 
uomini. 
 All’elevazione don Pasquale annuncia che userà una pre-
ghiera eucaristica abbastanza poco utilizzata (la preghiera 
IV) e molto bella, perché presenta una sintesi completa del-
la storia della salvezza.
Infatti, personalmente, ho avuto l’impressione di sentire 
alcune cose per la prima volta, cioè ho trovato delle sotto-
lineature che mi sono sembrate nuove a cominciare dalla 
frase “è bello cantare la tua gloria” che mi è sembrata una 
espressione coinvolgente e immediata, e poi “prima del 
tempo e in eterno tu sei,/nel tuo regno di luce infinita”, che 
è stato come affacciarmi al paradiso, dove mi ha colpito 
la descrizione delle schiere di angeli che “giorno e notte 
cantano” la lode di Dio, un Dio “buono e fonte della vita”, 
che ha creato l’universo per sovrabbondanza di amore, e ha 
dato origine alle creature per “allietarle con gli splendori 
della [sua] luce”; anche nella ripresa, dopo il sanctus, mi ha 
colpito l’accenno al fatto che Dio aveva affidato all’uomo il 
creato e, nonostante il suo fallimento, non l’ha abbandona-
to alla morte, ma è venuto incontro all’umanità, perché co-
loro che lo cercano lo possano trovare. Ho sentito in modo 
nuovo la bontà di Dio (che culmina nel dono di Gesù e 
dello Spirito Santo) nel tema dell’offerta della sua alleanza 
e dell’insegnamento a sperare nella salvezza per mezzo dei 
profeti, e così mi è parso di prepararmi con maggior inten-
sità al racconto della cena.
Dopo la Comunione e prima della Benedizione, don Pa-
squale ha ringraziato innanzitutto Dio perché “è dall’altare 
che parte tutto”, poi ha ringraziato i presenti e si è detto 
molto contento della presenza dei ragazzi che si augura si-
ano sempre più partecipi alla santa Messa perché “andare 
solo al catechismo e non alla Messa sarebbe come cammi-
nare solo con i piedi senza la testa”.
Alla fine ha distribuito personalmente i calendari del nuovo 
anno liturgico, augurandosi che possano essere nelle case 
una presenza utile e il segno di un’appartenenza alla co-
munità.

Beatrice Gelmi
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DAL CONSIGLIO PASTORALE
Sabato 15 ottobre si è svolto in casa parrocchiale il primo in-
contro del consiglio pastorale 2016-2017, iniziato con un bre-
ve momento di preghiera.
Il signor Piccinini ha chiesto la parola, porgendo a nome del 
consiglio il benvenuto a Don Pasquale, che rispondendo ha 
sottolineato la gioia con la quale affronta il nuovo incarico 
tra noi.
L’incontro è quindi proseguito sviluppandosi su quattro ar-
gomenti:
1.  Il parroco informa sulle sue attività in questo primo periodo: 

sta guardandosi intorno, prendendo contatto con le persone, 
i gruppi e le associazioni, al fine di costruirsi un’idea della 
realtà di Santa Caterina, che gli è apparsa da subito ricca. 
Avrebbe desiderato iniziare dalla conoscenza e dalla visi-
ta agli ammalati, ma per il momento non è stato possibile. 
Ringrazia il Signore di non essere solo nello svolgimento 
del suo incarico, ma di poter contare su altri sacerdoti. Co-
munica che domani sarà presentato alla comunità, durante 
la S. messa delle 10.00, un seminarista pugliese, Carmine: 
quest’anno, su consiglio del rettore del suo seminario e su 
interessamento della caritas diocesana, abiterà nella nostra 
parrocchia, insieme a don Pasquale, e presterà la sua opera 
parte in oratorio e parte al patronato S. Vincenzo di Sori-
sole.

2.  I membri del consiglio pastorale si presentano al parroco, 
indicano da quanto tempo fanno parte del consiglio e in 
rappresentanza di quali gruppi o associazioni, o se per no-
mina di Don Andrea.

3.  Il parroco distribuisce il testo che istituisce e regolamenta 
il consiglio pastorale parrocchiale, secondo quanto stabilito 
nel 37° Sinodo Diocesano. Ogni parrocchia ha l’obbligo di 
istituire il consiglio pastorale parrocchiale, che ha il compi-
to di consigliare il parroco nella conduzione pastorale della 
comunità. E’ il luogo in cui devono trovare una sintesi la 
responsabilità e il ministero del parroco, che ne è il presi-
dente, e la corresponsabilità di tutti i membri del popolo di 
Dio. Per svolgere bene questo ruolo consultivo occorre una 
forte e matura mentalità ecclesiale ed è pertanto indispen-
sabile la formazione. Per quanto riguarda il programma pa-
storale annuale, le costituzioni sinodali raccomandano di 
rendere concreto per la parrocchia il programma pastorale 
diocesano. Infine don Pasquale dà una precisazione pratica: 
l’attuale consiglio pastorale rimarrà in carica per un anno, 
secondo quanto consigliato dalla consuetudine in assenza 
di particolari problematiche.

4.  Don Pasquale dona ai presenti una copia della lettera cir-
colare del Vescovo, che quest’anno sostituisce la lettera pa-
storale. Intento del Vescovo è indicare alcune priorità sul 

tema di fondo, che è l’approfondimento della esortazione 
apostolica “Evangeli Gaudium” di Papa Francesco. Lo stes-
so papa, in occasione del convegno ecclesiale di Firenze, ha 
chiesto una riflessione e un approfondimento di questo te-
sto, e ha invitato i vescovi a stimolare le comunità alla lettu-
ra di questo documento programmatico del suo pontificato.

All’interno di questo tema, il Vescovo chiede di valutare in 
particolare quattro questioni:
a)  Vorrebbe ridurre il numero dei vicariati (attualmente 3 in 

città, 28 complessivamente), radicare il lavoro dei vicariati 
nel territorio, favorendo l’avvicinamento all’organizzazio-
ne territoriale della società civile, anche al fine di consegui-
re un maggior impegno, coinvolgimento e valorizzazione 
dei laici.

b)  Ha chiesto ai sacerdoti di riflettere per i prossimi due anni 
su come realizzare meglio la fraternità presbiterale, cioè la 
formazione di gruppi di presbiteri che vivendo e lavoran-
do in comunità vicine, si propongano impegni condivisi e 
diventino segno e testimonianza di una fraternità che ab-
braccia l’intera comunità. “La fraternità presbiterale si pro-
pone di favorire l’alimentazione della fede del presbitero e 
delle sue competenze pastorali, l’esperienza della Grazia 
del ministero, uno stile di vita in cui gli aspetti comunitari 
possano emergere in maniera significativa, la condivisione 
dell’impegno pastorale”.

c)  Approfondimento dell’esortazione apostolica “Amoris 
Laetitia”, per la quale il Vescovo raccomanda una lettura 
attenta del testo nella sua interezza a livello personale e co-
munitario.

d)  Seminagione giovani. Nelle parole del Papa ricorre spes-
so la duplice condizione dei giovani, contemporaneamente 
“campo” da seminare di Vangelo e “seminatori” di Van-
gelo. Il vescovo, prendendo spunto da ciò, da tempo ha 
richiesto l’avvio di un processo che rilanci il rapporto tra 
Vangelo, fede e giovani venti-trentenni, e raccomanda che 
si prosegua e rafforzi l’opera in tal senso.

Noi terremo questi temi sullo sfondo. A livello parrocchiale 
leggeremo ed approfondiremo l’“Evangeli Gaudium”. In Av-
vento ci saranno tre incontri al venerdì sera (25 novembre, 9 
e 16 dicembre), tenuti da Don Paolo Carrara. Sono in corso 3 
incontri di approfondimento il martedì sera in tre parrocchie 
cittadine (il prossimo il 18 ottobre presso il nostro oratorio). 
Anche le catechesi del parroco, che si terranno nel mese di 
febbraio (il martedì sera alle 20.45 ed il mercoledì pomeriggio 
alle ore 15.00) avranno come tema la lettura e l’approfondi-
mento del testo.
Alle 17.00 la seduta è tolta.

Paola Albertoni
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…GRATUITAMENTE ABBIAMO RICEVUTO…
GRATUITAMENTE DIAMO…

Anche quest’anno è ripresa l’attività del catechismo in 
Oratorio e, come l’anno scorso, abbiamo voluto incon-
trare i genitori dei bambini in momenti diversi, a seconda 
della classe frequentata: c’è stato un primo incontro con 
i genitori dei bambini che frequentano, quest’anno, la se-
conda e la terza elementare e la prima media e un secon-
do momento che ha visti coinvolti i genitori dei bambini 
di quarta e di quinta elementare. Come l’anno scorso è 
stata un’esperienza molto formativa che ci ha dato, anco-
ra una volta, la possibilità di un confronto su quella che è 
la formazione cristiana dei loro bambini.
Seconda e terza elementare e la prima media, come sem-
pre, saranno impegnate con la preparazione della cele-
brazione dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana; la 
quarta elementare sarà impegnata con la preparazione 
della recita per la festa di San Giovanni Bosco e la quinta 
elementare con l’animazione della Via Crucis il venerdì 
santo. Anche quest’anno la preparazione alla recita sarà 
seguita da un attore/regista, Giovanni Soldani che è sta-
to nuovamente cooptato, data la bellissima esperienza 
dell’anno scorso e che ringraziamo fin d’ora per la di-
sponibilità e l’impegno.
L’apertura di questo nuovo anno catechistico vede impe-
gnate moltissime persone…catechiste, Marta e Carmine, 
gli obiettori che quest’anno collaborano e vivono con noi 
i momenti forti della vita dell’oratorio, volontari, geni-
tori, don Dario e don Pasquale, al suo primo esordio, da 
parroco, nella vita di un oratorio e … i bambini, sono 
loro i protagonisti, gli attori principali dello sforzo, del-
le strategie, di tutti i programmi perché venga assicurata 
loro una dignitosa crescita spirituale e, soprattutto, uma-
na. 
Da giorni, in oratorio, si notava un inusuale fermento 
perché i bambini potessero essere accolti nel migliore dei 
modi, anche con un nuovo arredo per le aule!!!
Nei due pomeriggi, in men che non si dica, hanno riem-
pito l’Oratorio con le loro voci, i loro saluti festosi rivol-
ti alle catechiste, a don Dario, ma incuriositi da questa 
presenza nuova, don Pasquale, il “nuovo parroco”, che 
ha avuto, per ciascuno dei bambini, parole di incoraggia-
mento, conquistando tempestivamente il loro cuore. 

Il loro frastuono si è tramutato in rispettoso silenzio al-
lorquando il don ha spiegato come si sarebbe svolto il 
primo incontro di catechismo: un momento di accoglien-
za in chiesina, con il suo saluto e quello di don Pasquale, 
in seguito nelle rispettive aule e per finire la merenda in 
cortile, accolta con molto entusiasmo.
E’ proprio bello essere bambini/ragazzi … cristiani gio-
vani e giovani cristiani per portare la bellezza e la novità 
del Vangelo a tutti.
Ed è altrettanto bello, ri-trovare nell’Oratorio quello stile 
familiare, quell’aria di casa che fa sentire a casa grandi e 
piccoli … giovani ed adulti.
La casa è sinonimo di intimità, di conoscenza, di acco-
glienza: i nostri ragazzi devono sentire e devono percepi-
re, per mezzo nostro, che Gesù chiede di abitare in quello 
che loro fanno, di entrare in tutto quello che è il loro 
mondo di ragazzo: la scuola … lo studio … lo sport … 
il catechismo …
 E’ compito degli educatori esortare i ragazzi, con entu-
siasmo e consapevolezza, a fidarsi della parola di Gesù. 
E’ compito di noi adulti dare testimonianza di esserci fi-
dati di Gesù e di continuare a testimoniare la fede con 
l’esempio di una vita vissuta secondo il Vangelo, non 
soltanto letto e meditato, ma vissuto, come coloro che 
hanno avuto la vita sconvolta da un incontro, come i di-
scepoli: da poveri pescatori di Galilea a pescatori di uo-
mini sulle strade del mondo.
L’ora di catechismo deve essere un’occasione di rifles-
sione su quello che attende, sia noi che i nostri ragazzi: 
la testimonianza sempre più credibile che il mondo di 
oggi pretende da coloro i quali si mettono alla seque-
la di Gesù.  Facciamo nostre le parole di don Pasquale 
“per me crescere nella fede vuol dire camminare con voi! 
Credo profondamente in questo!”, camminare insieme 
per la realizzazione del Regno promesso da Gesù con 
la consapevolezza che gratuitamente abbiamo ricevuto e 
gratuitamente diamo. Crediamo fermamente in questo! 
Non sempre è facile, ma è sempre una bella esperienza di 
vita, nonostante gli sforzi e le fatiche, i limiti e difficoltà.
Buon anno catechistico…

le catechiste
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GIORNATA MISSIONARIA
domenica 16 ottobre

Nella nostra parrocchia si è celebrata la giornata missionaria. In chiesa parrocchiale, ai piedi dell’altare, su un cartel-
lone sono esposte le fotografie dei quattordici missionari partiti da Borgo Santa Caterina e operanti in nome di Gesù 
nelle lontane terre di Africa, Asia e America latina.
E’ presente in chiesa, durante la Santa Messa delle ore 10, Antonia Locatelli che ha trascorso ventidue anni in Bolivia 
lavorando come infermiera. Per dodici anni è rimasta in un “ospedaletto” tra gente di montagna con poco lavoro, i 
campesinos, a 170 km dalla capitale; da dieci anni è in un centro verso il confine con l’Argentina tra gente di strada 
e tra ragazzi che vogliono uscire dai vortici dell’alcool e della droga. 
Il nostro parroco don Pasquale ha posto alcune domande ad Antonia tra le quali “come è successo?”. Antonia, andan-
do indietro nel tempo, ha affermato che durante una celebrazione eucaristica a cui partecipava all’età di 17-18 anni, 
ricorda che un prete invitò i ragazzi e i giovani ad andare in missione. Lei in cuor suo rispose subito di no, pensando 
che partisse qualcun altro, ma quella frase continuò a “disturbarla” fino a quando, dopo anni di lavoro come infermie-
ra, lasciò Bergamo e partì per la Bolivia. I primi anni furono molto duri, un’altra lingua, un modo nuovo di vivere in 
cui poco per volta cercò di entrare in punta di piedi …”poi si fa fatica a lasciare quelle persone”.
Il missionario nel quotidiano parla di Gesù, è indispensabile parlare di Gesù; nel Centro S. Matteo, nel “focolare” di 
Santa Rita tra gli alcolizzati, Antonia ha incontrato Gesù che aiuta veramente a vivere le nostre sofferenze. Fare un 
cammino spirituale è l’unica ancora di salvezza che abbiamo.
Don Pasquale, concludendo, si è rivolto ai ragazzi (esercizio molto utile anche a noi adulti) ai quali ha suggerito di 
non rispondere alle proposte interiori di Dio con un “no”, ma con un “perché no?”. Solo così si impara a cogliere le 
occasioni buone che Dio ci manda e a superare le difficoltà che a volte ce le fanno sembrare irrealizzabili o, comun-
que, non “per noi”.
Al termine della Santa Messa, il parroco ha presentato alla comunità Carmine, un ragazzo di un seminario della Pu-
glia che per un anno verrà ospitato nella casa parrocchiale e presterà la sua opera in oratorio e presso il patronato di 
Sorisole.
E’ stato poi distribuito da don Pasquale a tutti i bambini presenti l’immagine della giornata missionaria mondiale con 
una bella preghiera di Santa Madre Teresa. 
Presso i locali del Forno sono allestiti un banco vendita e una pesca di beneficenza a favore delle missioni.

Ambrogio e Terry

Antonia Locatelli porta la 
sua testimonianza nella 
Giornata missionaria
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ANAGRAFE 
PARROCCHIALE
BATTESIMI
20 PIROLA MATTEO il 23/10/16
21 TRUSSARDI MELISSA il 23/10/16

Generosità Offerta per le missioni E 1.662,00
Pesca missionaria E 1.020,00

BROZZU 
LUIGINA 

AIOLFI 
MAURIZIO

ROSSETTI 
MARIA 

PEZZOTTA 
ANNIBALE 

DELPRATO 
WALTER 

DELEIDI TINA

ROTA EGIDIO CORTINOVIS 
LAURA 

ARNOLDI
ANGELINO

ANDREINI 
CARLA

Battesimo di Matteo Pirola Battesimo di Melissa Trussardi

DEFUNTI
47 ROTA EGIDIO il 07/10/16 di anni 93
48 CORTINOVIS LAURA il 10/10/16 di anni 69
49 ARNOLDI ANGELINO il 10/10/16 di anni 93
50 ANDREINI CARLA il 14/10/16 di anni 86
51 PRATI EMANUELE il 15/10/16 di anni 59

52 BROZZU LUIGINA il 17/10/16 di anni 92
53 MAGGIONI WANDA il 24/10/16 di anni 78
54 AIOLFI MAURIZIO il 28/10/16 di anni 60
55 ROSSETTI MARIA il 30/10/16 di anni 90
56 PEZZOTTA ANNIBALE il 01/11/16 di anni 95
57 DELEIDI TINA il 02/11/16 di anni 96
58 DELPRATO WALTER il 03/11/16 di anni 92
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
«DON FRANCESCO GARBELLI»

«La cosa importante non è tanto che ad ogni bambino debba essere insegnato, 
quanto che ad ogni bambino debba essere dato il desiderio di imparare»

JOHN LUBBOCK

Ottobre: un mese intenso alla Scuola dell’Infanzia «Don 
Francesco Garbelli», con le 6 classi più quella dei Su-
percuccioli, ormai «a regime» e i laboratori programmati 
sulla linea di partenza o già iniziati. Senza dimenticare le 
elezioni dei rappresentanti di classe e le prime iniziati-
ve collettive come la castagnata nel cortile della scuola... 
Ma procediamo con ordine.

LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO PARROCO... 
Momento atteso e partecipato quello di lunedì 10 otto-
bre. Nel corso della prima riunione plenaria dell’anno 
scolastico 2016/17, infatti, la direttrice suor Mariatere-
sa Monti ha presentato all’assemblea dei genitori mon-
signor Pasquale Pezzoli, il nuovo parroco e presidente 
della «Garbelli». Occasione per monsignor Pasquale di 
sottolineare, tra l’altro, che: «Il clima buono all’interno 
della scuola è già di per sé educativo!». 
Ad accoglierlo il 1 ottobre non poteva mancare una po-
esia a lui dedicata... che ha suscitato simpatia e condivi-
sione.

… E DEI LABORATORI
Nel corso della stessa serata sono stati presentati anche i 
diversi laboratori. Esperienze fondamentali perché come 
scriveva l’archeologo inglese John Lubbock: «La cosa 
importante non è tanto che ad ogni bambino debba essere 
insegnato, quanto che ad ogni bambino debba essere dato 
il desiderio di imparare». Eccoli.

IL TEATRO 
Anche quest’anno, grazie al finanziamento del Comitato 
genitori, Chiara e Francesca, attrici del Teatro Prova di 
Bergamo, danno il via al laboratorio teatrale sulle emo-
zioni, già sperimentato con successo nel passato anno 
scolastico. Sarà declinato per gruppi.
Per Grandi e Mezzani viene proposto il Circo delle emo-

zioni, cioè come gestirle (laboratorio già iniziato). Per i 
Piccoli ecco l’Acchiappaemozioni, cioè l’alfabetizzazio-
ne emotiva attraverso delle scatole magiche (prenderà il 
via a gennaio). Per i Supercuccioli l’attività alla Scoperta 
delle emozioni (ad aprile).

L’ARTE
La maestra Alessandra Beltrami il lunedì e martedì mat-
tina con tre appuntamenti guiderà Grandi e Mezzani alla 
scoperta del bianco/nero, dei colori primari; corso che si 
concluderà alla Galleria d’arte moderna e contemporanea 
(Gamec) di via San Tommaso, dove verranno osservati 
i colori secondari attraverso la visione delle opere d’ar-
te. Per i Cuccioli l’appuntamento è a fine anno con una 
visita-laboratorio sempre alla Gamec.

LA MUSICA
Con Suzana Gardosova da ottobre a maggio attraverso at-
tività divertenti Grandi e Mezzani verranno condotti alla 
scoperta di suoni e rumori per imparare a distinguerli e a 
riconoscerne le diverse caratteristiche. Lo scopo? Mettere 
i bimbi a contatto con il mondo musicale vero e proprio 
attraverso un approccio spontaneo. E per i Supercuccioli: 
«Musica... Maestro!», laboratorio a cadenza settimanale 
per aiutare il bambino a giocare con la musica come un 
linguaggio fondamentale e a lui congeniale.

L’EDUCAZIONE STRADALE
Destinata ai Grandi da gennaio a maggio per un totale di 
8 incontri l’educazione stradale punta a formare utenti 
della strada sempre più sicuri e consapevoli del sistema 
viario. Con Chiara Agostinelli prima conoscenza, perciò, 
dai cartelli di divieto e pericolo a quelli di obbligo, dalle 
strisce pedonali alle piste ciclabili, dal semaforo al vigile 
urbano.
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L’INGLESE
Non poteva mancare il laboratorio d’inglese per Grandi 
con Antonella Beati e Mezzani con di Wilma Scudelet-
ti e di Giovanna Bonavoglia Della Vite. Attraverso un 
approccio ludico i bimbi vengono invitati a muoversi, 
mimare, cantare, eseguire ordini nella lingua di Shake-
speare...

LA PSICOMOTRICITÀ
Destinata a Cuccioli e Supercuccioli a partire da gen-
naio la psicomotricità è importante, perché come spie-
ga Maria Ines Brignoli: «È un momento del processo di 
socializzazione per favorire lo sviluppo delle capacità di 
controllo del proprio corpo, di incontro con le istituzioni 
educative, con i linguaggi dell’adulto...».

IL CORSO DI SCI
Destinato ai Mezzani e ai Grandi è a cura della Play Sport 
Academy che vede maestri formati per l’insegnamento 
dei bambini. Il corso avverrà in orario scolastico, il gio-
vedì, al Passo della Presolana con l’accompagnamento 
della maestra Cinzia (sezione Primavera).

MOTORIA
Tutti i mercoledì e giovedì da ottobre, cuccioli, mezzani 
e i grandi hanno iniziato il percorso di motricità con Cin-
zia Carrara per consentire ad ogni bambino di sviluppa-
re le proprie capacità motorie e i propri schemi motori, 
rafforzando la propria identità attraverso la pratica della 
collaborazione e della condivisione, del rispetto di sé 
dell’altro e del gruppo.

PROGETTO ANNUALE:
LA MIA FAMIGLIA E’ SPECIALE 
Quest’anno si è deciso di trattare come argomento la fa-
miglia. Dopo la lettura di un libro partendo del vissuto 
del bambino si parlerà della nostra FAMIGLIA fino ad 
arrivare ad una visione più completa (PARENTI, AMI-
CI,… e tutti coloro che ci vogliono bene).

L’INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C)
Come da progetto didattico, (A PICCOLI PASSI VER-
SO LA COMUNITA’) ogni venerdì mattina a scuola per 
un approccio a misura di bambino alla religione cattoli-
ca, con l’aiuto di Don Dario nel periodo dell’Avvento e 
della Quaresima.

IL COMITATO DEI GENITORI
Sempre il 10 ottobre sono stati eletti i rappresentanti dei 
genitori delle 7 sezioni che formano perciò il Comita-
to dei genitori. Un organismo importante e una grande 
risorsa per la scuola dal momento che collabora con la 
coordinatrice per portare miglioramenti all’interno del-
la «Garbelli». Tra le iniziative già portate avanti la «ca-
stagnata» del 27 ottobre nel cortile della scuola con la 
collaborazione degli Alpini e con la proposta, oltre che 
delle caldarroste, di torte dolci e salate, pasticcini e tanti 
lavoretti accattivanti. Il tutto per raccogliere fondi che fi-
nanzieranno alcune attività della scuola e permetteranno 
l’acquisto di giochi didattici utilizzabili da tutte le sezio-
ni.

Ines Turani 
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Caro don Pasquale
con questo breve saluto
Ti diamo il benvenuto!

Ancora non ti conosciamo,
ma nel nostro cuore,

già ti amiamo.

Le nostre mani nelle tue stringerai,
 insieme a noi camminerai

e sulla strada di Gesù ci guiderai.

Benvenuto Don Pasquale tra noi !!!



LA GIOIA DI VIVERE 
LA FRATERNITÀ IN MISSIONE 

PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI, 
MISSIONARIO SAVERIANO, A BAFOUSSAM, CAMEROUN

Ottobre 2016

Carissimi del Gruppo missionario, 
 il 3 ottobre, Padre Renzo e io stesso, abbiamo festeggiato il “Giubileo 
d’oro” o i cinquanta anni di professione religiosa. E’ stata una festa 

semplice, tra Saveriani. Abbiamo invitato i confratelli dell’altra comunità, di 
formazione, con gli studenti e abbiamo celebrato l’Eucaristia e cenato insie-
me. Gli studenti naturalmente hanno ravvivato la festa con canti e danze. E’ 
anche una soddisfazione il vedere attorno a noi questi giovani che, grazie al 
nostro lavoro di evangelizzazione, sono ora avviati a condividere non solo la 
fede, ma anche lo stesso ideale di consacrazione missionaria. E’ il momento 
ora, per queste giovani Chiese, di fare la loro parte con entusiasmo.

Stiamo preparandoci a concludere l’”Anno della Misericordia” con il pelle-
grinaggio a piedi alla cattedrale e il passaggio, come Comunità parrocchiale, 
della “Porta Santa”. E’ l’occasione per rilanciare questo nuovo anno Pasto-
rale, dedicato per noi, alla “Comunione delle comunità”. Quante divisioni si 
scoprono tra gruppi, CEB, movimenti, corali o tra individui... per orgoglio o 
invidia: non sono purtroppo una testimonianza cristiana. Stiamo facendo nel 
mese di ottobre la benedizione delle famiglie, aggiornando, il nostro recensi-

mento dei cristiani, che ci aiuterà a scoprire certi lati deboli della comunità...

Nana, il coordinatore dei nostri catechisti, ha perso da due settimane sua moglie. Era malata da tempo e aveva anche 
perduto la lucidità mentale, ma la sola sua presenza lo sosteneva. Come d’abitudine qui, abbiamo celebrato diverse 
Messe, per far partecipare anche quelli che erano lontani. Per questo il corpo è messo nel frattempo all’obitorio (nella 
cella frigorifera) per permettere alla grande famiglia di radunarsi e di organizzarsi.
La notte prima hanno vegliato tutta la notte pregando, et la Messa è stata celebrata dal superiore del monastero cister-
cense di KOUTABA presso cui è entrato da qualche mese il figlio di Nana, Joachin. E’ stata una celebrazione com-
movente, anche per le tante testimonianze cristiane sulla donna, prima della sua malattia e anche durante la malattia. 
E’ consolante anche per noi perchè aiuta a valutare la maturità cristiana della comunità. E’ stata sepolta al villaggio 
perchè non si può essere sepolti che là dove si è nati: “dove è stato sepolto il nostro cordone ombelicale”. Questi lutti 
costano molto alla famiglia, che deve sempre accogliere e nutrire chi viene per le condoglianze; ma è anche una forte 
testimonianza di solidarietà, non è un semplice e freddo rito formale...
Abbiamo bisogno anche da noi, in Italia, di più solidarietà, che si coniuga con giustizia... e di più valori profondi, che 
ci facciano crescere qualitativamente...
Auguri di ogni bene a voi, e... coltivate la speranza nel cuore che ciò che conta di più... deve ancora venire.

P. BENIGNO
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CINEMA QOELET 
I FILM DELLA NUOVA STAGIONE

Nel definire i film da proporre per l’autunno presso il Cineteatro Qoelet, abbiamo cercato di individuare pellicole in-
triganti, che trattassero tematiche di largo interesse (l’uso dei droni e le conseguenti implicazioni etiche nelle guerre 
moderne; l’assuefazione delle coscienze al male al tramonto di una dittatura; la forza incontenibile del sentimento 
amoroso; le oscure trame del potere economico messe a nudo dalla trasparenza di un monaco certosino; la Cina di ieri, 
di oggi e di domani; la fragilità e la ricerca della felicità; la “generazione boomerang” dei figli che, dopo essersi sposati, 
si separano e tornano a vivere con i genitori) declinandole in chiave ora di dramma ora di commedia.
Nel programma riportato di seguito trovano spazio sia la cinematografia italiana (Le confessioni e La pazza gioia) sia 
quella francese (L’effetto acquatico e Torno da mia madre) e inglese (Il diritto di uccidere), ma sono rappresentati anche 
il Sud America (Il clan) e la Cina (con il bellissimo Al di là delle montagne). Insomma, sette film capaci di intrattenere, 
avvincere, appassionare, offrire spunti di riflessione sulla Storia e chiavi di lettura del mondo. 

4 novembre - IL DIRITTO DI UCCIDERE di Gavin Hood
Kenia: il colonnello inglese Helen Powell segue le mosse di alcuni capi del gruppo terrorista somalo Al- Shabab, con 
l’obiettivo di catturarli. Quando però l’esercito, con l’aiuto di piccoli droni camuffati da animali, scopre la verità sui 
piani dei terroristi, si impone l’urgenza di fermarli con ogni mezzo. Ma nei piani alti nessuno vuole prendersi la re-
sponsabilità di un attacco letale e dei suoi danni collaterali. A Gavin Hood interessa il dilemma morale: “Come regista 
cerco sempre di non fare prediche, piuttosto di presentare delle domande in una forma cinematografica tesa e viscerale, 
che appassioni lo spettatore e al tempo stesso sfidi le sue nozioni di bene e male”. È cinema antico il suo, che della 
contemporaneità utilizza la moltiplicazione degli schermi e dei dispositivi; il resto è classicità pura, affidata a due attori 
straordinari: Helen Mirren e Alan Rickman, qui nella sua ultima interpretazione con l’inconfondibile ironia british.

11 novembre - IL CLAN di Pablo Trapero
Argentina, inizio anni 80. Una famiglia come le altre che vive nel tranquillo paesino di San Isidro, è in realtà un vero e 
proprio clan che si guadagna da vivere con i sequestri di persona. Arquímedes, il patriarca, è a capo delle operazioni, 
mentre il figlio maggiore, Alejandro, star del rugby che gioca nel mitico team argentino “Los Pumas”, adesca le vitti-
me tra i giovani rampolli dell’alta società. I crimini del clan dei Puccio, famiglia che gode della protezione del regime 
militare, riescono a passare inosservati nella loro costante ferocia programmatica, ma poi finiscono con il coinvolgere 
tutti in una crescente spirale di violenza. Ispirato a fatti realmente accaduti, il film racconta, insieme alla storia di una 
famiglia, anche quella di un intero Paese, nella sua delicatissima fase di transizione dalla feroce dittatura militare ad 
una fragile democrazia.

16 novembre ore 16 e 18 novembre ore 21 - L’ EFFETTO ACQUATICO di Sólveig Anspach
Samir, allampanato e goffo gruista di Montreuil, nella periferia di Parigi, si innamora di Agathe, ruvida istruttrice di 
nuoto, e per corteggiarla ricorre al sotterfugio di iscriversi alla piscina in cui la ragazza insegna, fingendo di non saper 
nuotare. Quando le cose tra i due sembrano funzionare, Samir però viene smascherato e Agathe, che odia i bugiardi, 
coglie l’occasione di un convegno e parte per l’Islanda. Samir decide di seguirla nella remota isola nordica, ma il suo 
sarà un viaggio pieno di sorprese. L’ultimo film di Sòlveig Anspach, regista di origine islandese recentemente scompar-
sa a 56 anni, ha un impianto da commedia romantica, tutt’altro però che convenzionale, e punta su un umorismo lieve 
e a tratti surreale.

25 novembre - LE CONFESSIONI di Roberto Andò
In un lussuoso albergo tedesco sta per riunirsi un G8 dei Ministri dell’Economia pronto ad adottare una manovra se-
greta che avrà ripercussioni pesanti su alcuni Paesi. Oltre agli uomini di governo, ci sono anche il Presidente del Fondo 

Novembre | 27

Attività culturali e ricreative



Monetario Internazionale e tre ospiti, fra cui un monaco certosino (Toni Servillo). Un 
fatto tragico e inatteso costringe a sospendere il summit, mentre i Ministri e il monaco 
ingaggiano, in un clima di sospetto e di paura, una sfida serrata intorno al segreto. Il 
regista palermitano Roberto Andò recupera la dimensione economico-politica di “Viva 
la libertà” e torna ad esplorare l’universo dei potenti attraverso un racconto limpido, 
dai toni grotteschi e satirici, che si apre a squarci metafisici, finalizzato a mettere a 
nudo le dinamiche del potere.

2 dicembre - AL DI LA’ DELLE MONTAGNE di Jia Zhangke
Dal 1999 al 2025 in Cina: abbagliata da un’automobile rossa, la giovane Tao sposa 
il rampante Zhang, lasciando nella disperazione l’altro pretendente, il buon Liangzi, 
operaio in una miniera. Ma è subito divorzio e Tao rinuncia al figlio che seguirà il pa-
dre prima a Shanghai e poi in Australia. Il film, suddiviso in tre blocchi narrativi con 
diversi formati dell’immagine, riprende uno dei temi guida del grande cinema di Jja 
Zhang-Ke: la priorità del denaro sui sentimenti nella sfrenata corsa al benessere in una 

Cina che da decenni ormai butta alle ortiche le tradizioni, travolge l’individuo, distrugge territori. La Storia e le storie 
filtrate attraverso la materia pulsante del cinema: un’emozione da non perdere.

7 dicembre ore 16 e 9 dicembre ore 21 - LA PAZZA GIOIA di Paolo Virzi
Due donne, una esuberante e logorroica (Valeria Bruni Tedeschi) e l’altra fragile e silenziosa (Michaela Ramazzotti), 
sono ospiti di Villa Biondi, una comunità terapeutica per persone con disturbi mentali sui colli pistoiesi. Tra le due, nate 
agli opposti della scala sociale, nasce una imprevedibile amicizia che sfocerà in una fuga strampalata e commovente 
alla ricerca di scampoli di felicità. Commedia agrodolce e survoltata sui conflitti della maternità, che reca in sottofondo 
una rappresentazione della famiglia disfunzionale e disgregata. Il regista Paolo Virzì si conferma narratore maturo, in 
perfetto equilibrio fra umorismo e dramma psicologico; convincenti le interpreti, in particolare la Bruni Tedeschi, che 
disegna un personaggio femminile davvero memorabile, senza freni, travolgente, adorabile e detestabile al tempo stes-
so, istrionico eppure umanissimo.

16 dicembre - TORNO DA MIA MADRE di Éric Lavaine
Aix-en-Provence: Stéphanie ha 40 anni, è divorziata e ha perso il lavoro. Si trova così costretta 
a tornare a vivere dalla madre Jacqueline (Josiane Balasko) che la accoglie nel proprio apparta-
mento. Ma la convivenza non è facile e le strane abitudini della madre si rivelano il pretesto per 
nascondere un piccante segreto. Quando tutti i fratelli si riuniscono per cena, la tavola imbandi-
ta si trasforma in un campo di battaglia dove invidie e regolamenti di conti trovano spazio tra i 
gustosi piatti preparati da Jacqueline. Il regista Éric Lavaine descrive i drammi che serpeggiano 
in una famiglia come tante, mentre sullo sfondo imperversa una crisi economica sempre più 
difficile da sopportare. Stéphanie è il ritratto perfetto della “generazione boomerang”, quella 
degli adulti che tornano a casa dai genitori dopo aver vissuto una vita indipendente e che, oltre 
al peso del fallimento, si trovano a fronteggiare tutti i malesseri della vita familiare che si erano 
lasciati alle spalle.

Cineteatro Qoelet - Via Leone XIII n. 22 - Redona Bg | www.qoelet.lepianediredona.it

Le proiezioni al venerdì, precedute da una breve introduzione, avranno inizio alle ore 21.
Di seguito le modalità per accedere all’iniziativa:
BIGLIETTO= €. 5,00 / RIDUZIONI= €. 4,50 (Studenti, Over 65, Soci Le Piane)
MERCOLEDI AL CINEMA= €. 4,00 / ABBONAMENTO RASSEGNA= €. 28,00
Soci Le Piane + Cuore batticuore =€. 25,00
Arrivederci al cinema, Qoelet naturalmente  Simonetta Paris
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CORREVA L’ANNO 1604 (E SEGUENTI)
Già nell’agosto 1603 Bernardo Berlendis, deputato del 
Santuario e progettista della nuova chiesa, aveva firma-
to l’accordo con il muratore Genovario di Amboni in 
merito all’edificazione del luogo di culto: il 17 febbra-
io dell’anno seguente venne acquistato un pezzo di terra 
dai frati Celestini per ricavarne un viale che collegasse il 
monastero con il santuario, e i lavori proseguirono con 
una certa celerità, tant’è che il 1° dicembre 1605 vi si 
poté celebrare la prima Messa. 
La testimonianza diretta in nostro possesso, il Quader-
no del Santuario n. 3,3 riporta che la chiesa si trovava 
“a cavaliere della Seriola nuova… di guisa che l’altare 

della Madonna poggia sul volto della roggia”; aggiunge 
poi che “i pii bevono la sotto scorrente acqua e in essa 
lavano i membri infermi con divota fiducia della benedi-
zione di Maria”. 
L’affresco miracoloso venne poi tolto dalla sua posizione 
originaria e collocato sull’altare, operazione molto rara 
in quei tempi. Francesco Maria Tassi così avrebbe anno-
tato molto più tardi (1793) nel suo Vite di Pittori, Scul-
tori e Architetti Bergamaschi: “Fu la devota pittura con 
molta diligenza tagliata dal muro e con tutta solennità e 
divozione trasportata e posta sopra l’altare maggiore.” 
Furono poi costruiti il campanile, la sagrestia e l’abita-
zione del cappellano. A proposito di quest’ultimo, già 
dal 1° gennaio 1603 (da prima che sorgesse la chiesa, 
cioè) don Antonio Petrella era stato incaricato di celebra-
re ogni giorno per un anno le Messe sul luogo dell’Ap-
parizione. Dopo di lui compare, nei documenti, un don 
Gritti, sostituito, il 6 gennaio 1605, da don Francesco 
Bazzino. Dall’agosto del 1606 si procedette a una vera 
e propria elezione del cappellano (in quest’occasione il 
designato fu don Andrea Olmo), con voto segreto e con 
palline bianche e nere. Il cappellano rimaneva in carica 
per tre anni e, in questi primi periodi, aveva il compito 
di cantare o far cantare la Messa per quanti gli facessero 
offerte a questo scopo, oltre ad attendere alle confessioni 
dei fedeli e a comunicarli qualora ne fosse stato richiesto. 
Con il passare degli anni i suoi compiti sarebbero stati 
meglio definiti. Con ogni probabilità entro lo stesso 1606 
si presero accordi per il servizio del sagrestano (ci è noto 
il nome di un messer Pietro detto il povero). Si decise 
inoltre di celebrare ogni anno una solenne festa liturgi-
ca con processione. Per tale processione fu necessario 
incaricare uno scultore di realizzare una statua lignea 
che richiamasse l’immagine dell’affresco miracoloso: a 
commissionarla fu Gerolamo Gallina, il cui nome e il 
cui stemma compaiono infatti sullo scudetto scolpito nel 
plinto del gruppo scultoreo, ma l’autore di quest’opera, 
tuttora tanto venerata, è rimasto stranamente sconosciu-
to. 

Loretta Maffioletti

Storia, arte e devozione in Borgo S. Caterina 28

Gruppo ligneo dell'Addolorata al Santuario, fasi di montaggio per le Feste dell'Appa-
rizione di agosto
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DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 09

QUINTA CORNICE DEL PURGATORIO:  
GLI AVARI 

È la seconda notte che Dante trascorre in purgatorio e, all’alba, il secondo sogno premonitore gli preannuncia i tre vizi 
che lo attendono (avarizia, gola, lussuria), in forma di una figura femminile seducente che si vanta di essere la sirena 
che attirava con inganno i marinai e Ulisse. La cosa sorprendente, però, è che la prima immagine di questa donna 
(inizio canto XIX) è quella di una strega bruttissima, guercia, storta e balbuziente (balba), che via via si trasforma, 
sotto lo sguardo voglioso di Dante, raddrizzandosi, divenendo bellissima1 e attraente proprio come succede con il 
peccato, che appare via via più desiderabile agli occhi di chi vi si sofferma: 

mi venne in sogno una femmina balba,
ne li occhi guercia, e sovra i piè distorta,
con le man monche, e di colore scialba.9

A salvare Dante dalle sue lusinghe, interviene una santa (forse Lucia) che chiede l’aiuto di Virgilio, contro la strega/
sirena e Virgilio (che non dimentichiamoci rappresenta la ragione), svela l’inganno, togliendole i vestiti e mostrando-
ne le sue puzzolenti nudità. Questo provoca il repentino risveglio di Dante. 

L’altra prendea, e dinanzi l’apria
fendendo i drappi, e mostravami ‘l ventre;
quel mi svegliò col puzzo che n’uscia.33

A questo punto compare l’Angelo della Sollecitudine (vv. 43-51) che cancella con le ali dalla fronte di Dante la quar-
ta “P” (quella dell’accidia) e pronuncia la beatitudine di Matteo 5,4 “Beati qui lugent”, “Beati quelli che piangono 
perché saranno consolati”.
Entriamo così nella quinta cornice degli avari e sentiamo invocare il nome di Maria, (come sempre, il primo esempio 
di virtù contraria al vizio è suo): Maria che è stata tanto povera, come si può vedere dalla grotta (ospizio) dove è nato 
Gesù, il bambino santo portato nel suo grembo (sponesti = desti alla luce) 

e per ventura udi’ «Dolce Maria!» 19
 […]
 e seguitar: «Povera fosti tanto,
quanto veder si può per quello ospizio
dove sponesti il tuo portato santo». 24

Ed ecco gli avari, sdraiati bocconi a terra con le mani e i piedi legati, che cantano, con sospiri così alti che a mala 
pena si sentono le parole, il versetto 25 del Salmo 119 (118 della Vulgata), che tradotto letteralmente suona così: “ha 
aderito al lastrico l’anima mia”; in questa “adesione” è reso bene l’attaccamento ai beni di questa terra e il relativo 
contrappasso2:

‘Adhaesit pavimento anima mea’
sentia dir lor con sì alti sospiri,
che la parola a pena s’intendea. 75

1  Proverbi 7:10 10 et ecce mulier occurrit illi ornatu meretricio praeparata ad capiendas animas garrula et vaga 10 Ecco farglisi incontro una 
donna in abito da prostituta e astuta di cuore, 11 turbolenta e proterva

2   Il contrappasso è la legge che regola il rapporto tra la colpa e la pena, rapporto che può essere, come in questo caso, per analogia (come nel 
caso degli iracondi immersi nel fumo) o altre volte per contrasto (ad esempio i superbi che hanno camminato a testa alta e ora sono piegati 
dai macigni, gli invidiosi che hanno “guardato male” e ora sono momentaneamente ciechi e gli accidiosi che devono correre in fretta per 
recuperare l’indolenza).
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Assistiamo quindi all’incontro con papa Adriano V (vv. 76-145; non tutti i papi sono all’Inferno!) che dice: “scias 
quod ego fui successor Petri” (“sappi che io fui successore di Pietro”) e che racconta di essersi convertito tardi, pro-
prio dopo essere diventato papa (roman pastore), e di aver scoperto solo in quel momento di aver vissuto una vita non 
vera, bugiarda, di false promesse, (l’avarizia non è solo bramosia di denaro, ma anche di potere, successo e onori) 

La mia conversïone, omè!, fu tarda;
ma, come fatto fui roman pastore,
così scopersi la vita bugiarda. 108

E a quel punto, avendo raggiunto l’apice dell’ambizione, (il vertice della “carriera religiosa”), si accorge di non pro-
vare nessuna soddisfazione, nessuna gioia, nessuna felicità: il cuore non s’acquetava, non trovava quiete, non trovava 
pace: la tensione del desiderio continuava e non c’erano più vette da conquistare in quella vita ed è così che inizia la 
conversione del cuore, la ricerca di qualcosa di diverso dai beni del mondo, la ricerca di Dio e si accende il desiderio 
della vita vera (questa, riferita al purgatorio che è preludio al paradiso) 

Vidi che lì non s’acquetava il core,
né più salir potiesi in quella vita;
per che di questa in me s’accese amore.111

In questi versi sembra di sentire l’eco delle parole di Sant’Agostino (Confessioni, I,1) “Fecisti nos ad te et inquietum 
est cor nostrum donec requiescat in te” Ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non trova quiete in te.
Poi papa Adriano, nonostante sia a terra “bocconi”, percepisce che Dante si è inginocchiato per reverenza (una prova 
che Dante non è quell’anticlericale che si vuol credere), e lo rimprovera con tono deciso, dicendogli di alzarsi in pie-
di, di non fare questo errore, dal momento che anch’egli è un con-servo, servo, insieme con Dante e con tutti gli altri 
penitenti, ad una sola autorità, quella di Dio.

«Drizza le gambe, lèvati sù, frate!»,
rispuose; «non errar: conservo sono
teco e con li altri ad una podestate. 135

E qui ci vengono in mente le parole dell’angelo di Apocalisse 19, 10 10 Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. Ma 
egli mi disse: «Guàrdati dal farlo. Io sono un servo come te (conservus tuus sum) […]: adora Dio! 
Alla fine del canto il papa chiede a Dante di andarsene per non rallentare il suo percorso di pena e gli raccomanda di 
ricordarlo alla nipotina Alagia, una bambina buona, (fintanto che gli esempi degli adulti non la corrompano), l’unica 
persona della sua famiglia che potrà pregare per lui. C’è tanta amarezza in queste parole e un profondo senso di so-
litudine.

Nepote ho io di là c’ha nome Alagia,
buona da sé, pur che la nostra casa

quel mi svegliò col puzzo che n’uscia.33
Alberto Martini, primi ‘900

‘Adhaesit 
pavimento 
anima mea’ v.73
Amos Nattini 
(1892-1985) 
Istituto nazionale 
dantesco 1931-1941
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non faccia lei per essempro malvagia;
e questa sola di là m’è rimasa». 145

Nel canto successivo, il XX, l’invettiva alla lupa, la bestia con una fame “nera” mai saziabile, ci rivela senza più dubbi 
che la lupa incontrata da Dante nel primo canto dell’inferno simboleggiava proprio l’avarizia: 

Maladetta sie tu, antica lupa,
che più che tutte l’altre bestie hai preda
per la tua fame sanza fine cupa! 12  

san Paolo nella prima Lettera a Timoteo1 Timoteo 6:10 definisce la cupidigia “radice di ogni specie di mali”: “10 radix 
enim omnium malorum est cupiditas”.
Dopo aver incontrato un papa, per completare il quadro dei potenti, Dante incontra ora un rappresentante del potere 
politico, un re, Ugo Capeto, il capostipite della casa di Francia, che si lamenta dei suoi malvagi discendenti, in un 
crescendo di deprecazioni dolorose e sdegnate che culminano nella profezia dello “schiaffo di Anagni”, l’umiliazione 
che Filippo IV il Bello infliggerà nel 1303 a papa Bonifacio VIII (la Commedia è ambientata infatti nella settimana 
santa del 1300). Ugo vede in visione (veggio) entrare in Anagni la bandiera francese con il giglio bianco (fiordaliso), 
vede il Cristo stesso nel suo vicario esser fatto prigioniero (catto da captus = preso, fatto prigioniero, da cui il termine 
“cattività”), lo vede essere di nuovo deriso3, vede che si rinnovano per lui l’aceto e il fiele4, lo vede messo in croce tra 
ladroni (Nogaret e Colonna, che questa volta restano vivi). 

veggio in Alagna intrar lo fiordaliso,
e nel vicario suo Cristo esser catto. 87
Veggiolo un’altra volta esser deriso; 
veggio rinovellar l’aceto e ‘l fiele, 
e tra vivi ladroni esser anciso. 90

Questi versi sono la più solenne smentita di un presunto odio di Dante per la Chiesa: Dante sa bene distinguere fra la 
santità dell’Istituzione e le vicende storiche e personali, e fa tacere i suoi risentimenti verso Bonifacio VIII, che gli 
ha rovinato la vita, e vede nel papa solo il ruolo sacro di vicario di Cristo in terra, rappresentandolo come un “ecce 
homo”. E la similitudine continua: Filippo il Bello, il nuovo Pilato, (perché abbandonò il papa in mano ai suoi nemici) 

3  Matteo 27:28-31 28 E, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto; 29 intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli 
misero una canna nella mano destra e, inginocchiandosi davanti a lui, lo schernivano, dicendo: «Salve, re dei Giudei!» 30 E gli sputavano 
addosso, prendevano la canna e gli percotevano il capo. 31 E, dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti; 
poi lo condussero via per crocifiggerlo. 

4   Matteo 27:34 34 gli diedero da bere del vino mescolato con fiele; ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. 

«Drizza le gambe,
lèvati sù, 
frate!», 133
Gustavo Doré, 
Milano, Sonzogno, 
1868-1869

Maladetta sie tu, 
antica lupa 10 
Gian Battista Galizzi, Novara, 
Istituto geografico 
De Agostini, 1943
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non contento di ciò, con l’irruenza di un pirata (le cupide vele alludono alle navi corsare), invade il Tempio sanza 
decreto, cioè senza che il papa avesse soppresso l’Ordine dei Templari, come lui avrebbe voluto, e ne fa strage per 
impossessarsi dei loro ingenti beni: 

Veggio il novo Pilato sì crudele,
che ciò nol sazia, ma sanza decreto
portar nel Tempio le cupide vele. 93

Dopo gli esempi di avarizia punita (tra cui i coniugi Saffira e Anania che tentarono di ingannare san Pietro, conse-
gnandogli meno danaro del dovuto, come si legge in Atti degli apostoli 5, 1-11), accade un evento straordinario, un 
terremoto! il monte trema tanto che Virgilio si avvicina a Dante per fargli coraggio (non deve spaventarsi finché c’è 
lui come guida) e si sente un grido che suona come un boato e, solo ascoltando bene le anime più vicine, Dante capi-
sce che è un tripudio di gioia: ‘Glorïa in excelsis’Deo’. 

Poi cominciò da tutte parti un grido
tal, che ‘l maestro inverso me si feo,
dicendo: «Non dubbiar, mentr’io ti guido». 135 

‘Gloria in excelsis’ tutti ‘Deo’5

dicean, per quel che da’ vicin compresi
onde intender lo grido si poteo. 138 

Dante e Virgilio restano immobili dallo stupore e un po’ estatici, come i pastori la notte di Natale, poi, quando il 
terremoto finisce, riprendono il loro “pellegrinaggio”.

No’ istavamo immobili e sospesi
come i pastor che prima udir quel canto,
fin che ‘l tremar cessò ed el compiési.
Poi ripigliammo nostro cammin santo, 142

Dante non sa spiegarsi cosa sia successo e la sua curiosità è tanto grande che non ricorda di averne provata mai una 
simile, ma non ha il coraggio di chiedere spiegazioni a Virgilio e cammina con questo stato d’animo:

così m’andava timido e pensoso. 151
E anche noi ci teniamo la curiosità, in attesa della … prossima puntata!

Beatrice Gelmi

5  Luca 2:13-14 13E a un tratto vi fu con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 14«Gloria a Dio nei luoghi 
altissimi, e pace in terra agli uomini ch’egli gradisce!» 

Veggiolo un’altra volta 
esser deriso 88 
Bruno Saetti 1965
lo schiaffo d’Anagni 

così m’andava 
timido e pensoso. 151
Raoul Perazzi, 1983 
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I Celestini a Bergamo
….. Neppure gli anni successivi al 1438 furono facili 
per il territorio di Bergamo: la sua posizione di “ter-
ra di confine” tra il Ducato di Milano e la Repubblica 
di Venezia in continua lotta fra loro, la rese, per più di 
un secolo, fino al 1535, teatro di guerre che, pur rigo-
rosamente combattute in Italia, non furono solo locali. 
Ciascuno dei due contendenti, per realizzare le sue aspi-
razioni espansionistiche, entrava e usciva da alleanze in-
ternazionali contrapposte che, in quegli anni, coinvolsero 
non solo tutti gli Stati italiani (quello Pontificio, quello 
Mediceo, il Regno di Napoli ecc...), ma anche quelli di 
Francia, Spagna, Impero Asburgico, Svizzera, Ungheria 
ed Inghilterra, tutti fortemente interessati a conquistare 
un pezzo d’Italia o ad impedire che qualcuno lo facesse.
Ma pur in questo contesto, Bergamo, durante la domi-
nazione veneta, visse comunque un periodo di notevole 
sviluppo.
Proprio quella sua posizione di estremo confine occiden-
tale e la contemporanea distanza dalla Capitale permet-
tevano di avere garanzie di protezione militare oltre ad 
un’amministrazione non invasiva; Venezia (a differenza 
di Milano) non impose regole fiscali insopportabili, con-
cesse autonomie ai magistrati locali pur se sottoposti al 
controllo di due funzionari nominati dal Maggior Con-
siglio: un Podestà, responsabile civile, ed un Capitano, 
responsabile della difesa e dell’ordine pubblico.
Le condizioni di vita furono sicuramente migliori: allo 
sviluppo di nuove attività produttive e commerciali, cor-
rispose un maggior benessere economico con inevitabili 

contaminazioni con altri stili di vita e nuove esperien-
ze culturali che permisero anche a Bergamo di avere il 
“suo” Rinascimento.
E ne goderono, forse, in qualche modo, anche i “nostri” 
Celestini di Vico Plorzano se, nella prima metà del 1400, 
ampliarono il convento con un nuovo grande chiostro e, 
più tardi, alla fine dello stesso secolo, fecero costruire un 
nuovo campanile, a nord est della Chiesa, in sostituzione 
di quello originario, più basso e collocato a nord ovest.
Per quasi tutto il XV secolo non si hanno notizie di avve-
nimenti che riguardino i Celestini di San Nicolò, ma nel 
1476, accadde qualcosa che li toccò da vicino:
Papa Sisto IV delegò il canonico Andrea da Ponte ad 
espellere i frati Celestini dal convento - ospedale di S. 
Spirito e quelle strutture furono assegnate ai Canonici 
Lateranensi. La drastica decisione del Papa sembrereb-
be nata dalle proteste dei cittadini di Bergamo che, da 
tempo e a gran voce, accusavano di disordine morale i 
Celestini di Santo Spirito.
Non si sa nulla di dove siano finiti i frati espulsi; proba-
bilmente non trovarono appoggio presso i loro confratelli 
di Santa Caterina che continuarono a godere, invece, del-
la piena fiducia e della stima della popolazione cittadina 
e che anzi si adoperarono in ogni modo per farsi riasse-
gnare quegli edifici che, però, rimasero ai Canonici fino 
al 1785, quando anch’essi dovettero lasciarli.

Il XVI secolo, purtroppo, si aprì con venti di guerra in-
ternazionale: la Repubblica di Venezia, che aveva per-
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Ritratto di Canonico Lateranense Giulio II ritratto da Raffaello Sanzio Sisto IV ritratto da TizianoS. Nicolò: Il chiostro grande ed il nuovo campanile
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duto il suo predominio sul mare ed aspirava ad ampliare 
i suoi possedimenti in terraferma, nel 1503 aveva con-
quistato alcune città della Romagna entrando in conflitto 
con Giulio II, anch’egli interessato ad ampliare lo Stato 
Pontificio.
 In aiuto del Papa, per iniziativa dell’imperatore Mas-
similiano I d’Asburgo e di Luigi XII (re di Francia), si 
mossero anche Ferdinando II (re di Napoli e di Sicilia), 
Alfonso I d’Este (duca di Ferrara), Carlo II (duca di Sa-
voia), Francesco II (marchese di Mantova) e Ladislao II 
(re d’Ungheria) che molto volentieri aderirono a quella 
che è passata alla Storia con il nome di Lega di Cam-
brai, sottoscrivendo un Trattato il cui prologo recitava 
testualmente:

“...per far cessare le perdite, le ingiurie, le rapine, i dan-

ni che i Veneziani hanno arrecato non solo alla santa 
sede apostolica, ma al santo romano imperio, alla casa 
d’Austria, ai duchi di Milano, ai re di Napoli e a mol-
ti altri principi occupando e tirannicamente usurpando 
i loro beni, i loro possedimenti, le loro città e castella, 
come se cospirato avessero per il male di tutti (...). Laon-
de abbiamo trovato non solo utile ed onorevole, ma an-
cora necessario di chiamar tutti ad una giusta vendetta 
per ispegnere, come un incendio comune, la insaziabile 
cupidigia dei Veneziani e la loro sete di dominio”.

Ne derivò una guerra lunga e difficile che, tra il 1509 ed 
il 1535, con alterne vicende, si combattè prevalentemen-
te in tutti i territori appartenenti alla Repubblica di Vene-
zia, compreso il convento dei Celestini di Plorzano.......

 a cura di Angela Ricci (continua....)

VIVI IL BORGO D’ORO

La festa della Rete  
dedicata alle famiglie

Da tempo all’interno della realtà del quartiere di Borgo 
Santa Caterina, è presente la Rete Sociale, ossia un grup-
po di persone rappresentanti di enti, istituzioni, gruppi 
informali e realtà del terzo settore che hanno a cuore il 
BENE COMUNE e l’attenzione alla COESIONE SO-
CIALE del territorio.
Il campo d’azione della Rete riguarda diversi settori del-
le Politiche Sociali quali: promozione della salute, poli-
tiche familiari, politiche per l’infanzia, l’adolescenza e la 
giovinezza, educazione degli adulti, integrazione sociale, 
e si avvalgono di metodologie partecipative e collabora-
tive facilitando la progettazione e realizzazione di azioni 
congiunte per il raggiungimento di obiettivi condivisi.
Fanno parte della Rete Sociale, seguita da un operatore 
del Comune, anche realtà che non si occupano specifi-
catamente dell’ambito sociale, ma che allo stesso modo 
condividono la necessità di lavorare insieme per miglio-

rare le condizioni di vita di chi abita il quartiere, occu-
pandosi di aspetti diversi (per esempio rappresentanti del 
commercio). 

Associazione Gruppo Scuola insieme
Oratorio di Borgo Santa Caterina
I.C.S. da Rosciate Scuola Primaria e Secondaria
Associazione Agathà Onlus
Società Sportiva Excelsior
Circolo Scacchistico Excelsior
Associazione AIPD
Comitato Residenti e Commercianti Borgo Santa Cate-
rina
Circolo Minardi
Gruppo Alpini di Borgo Santa Caterina
Biblioteca Pelandi
Circolo Fotografico Club 77

Novembre | 35

La storia nelle storie di Borgo Santa Caterina



Con questo spirito, ma con l’obiettivo preciso di attivare parte-
cipazione da parte di chi il quartiere lo abita e/o ci lavora è nato 
dalla Rete Sociale il progetto “VIVI IL BORGO D’ORO”, 
che è giunto al termine della programmazione del 2016 con 
la Festa di sabato pomeriggio 17 settembre, inserita nell’am-
bito della manifestazione Bergamo Estate. Con grande soddi-
sfazione degli organizzatori la partecipazione del pubblico è 
stata numerosa soprattutto di famiglie con bambini per i quali 
la festa era stata organizzata.
E’ iniziata con lo spettacolo della Compagnia Pandemonium 
presso il Centro famiglia di via Tito Legrenzi ed è termina-
ta con un altro spettacolo della Compagnia La Luna e Gnac 
presso il sagrato della Parrocchia che hanno divertito grandi e 
piccini.
Tanta partecipazione anche per i campetti di calcio allestiti 
dall’Excelsior e per gli scacchisti che hanno trovato sfide av-
vincenti ai tavoli allestiti in strada.
Per i più grandi, la novità dei cortili aperti con letture del Cir-
colo Narratori o musica in collaborazione con il Liceo Ma-
scheroni. 
Tanto lavoro anche per i laboratori che oltre a lavori e coinvol-
gimento con i piccoli offrivano la merenda per tutti.
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