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Carissimi parrocchiani,
desidero - insieme con gli altri sacer-
doti - approfittare della prima pagina 
del nostro Bollettino per far giungere 
per la prima volta gli auguri di Na-
tale al numero più alto possibile di 
famiglie di Santa Caterina.
Per me è il primo Natale con voi. Ed 
è anche il primo Natale da parroco, 
con un ministero dunque che mi ha 
messo al servizio - per come posso - 
dei variegati cammini di fede che si 
ritrovano in una parrocchia. Debbo 
dire che ho vissuto così questi primi 
due mesi: tra le tante cose che un par-
roco deve fare, al centro c’è stato per 
me proprio il fatto che di domenica 
in domenica ho gustato la possibilità 
di incontrare tanta gente e di spezza-
re con loro il pane dell’Eucaristia e 
il pane della Parola, nutrendo così la 
nostra fede e la nostra possibilità di 
vivere in comunione con il Signore.
E ora i cammini di Avvento, che an-
diamo a cominciare mentre scrivo 
e che saranno a buon punto quando 
questo saluto lo leggerete a casa vo-
stra. A Natale non si arriva con un 

percorso solitario, ma dentro una 
comunità che insieme va incontro al 
Signore e anche per un prete appunto 
il Natale è un momento forte proprio 
perché sente di arrivarci dentro una 
ricchezza indicibile di cammini, di 
attese, di fede di tante persone.
Immagino ora con la fantasia di en-
trare in ciascuna delle vostre case, 
dove amo pensare che si prepari un 
presepio.
È cosa bella il presepio, perché - pur 
diverso nelle forme in cui è realizza-
to - ci raccoglie attorno a Gesù. Esso 
nasce dal racconto di Natale che si 
legge nella messa di mezzanotte: 
“In quei giorni un decreto di Cesa-
re Augusto ordinò che si facesse il 
censimento. Anche Giuseppe salì in 
Giudea alla città di Davide, chiamata 
Betlemme”.
Tra Roma e Betlemme sta tutto il 
presepio.
Roma, la grande capitale. Roma 
duemila anni fa era una città straor-
dinaria, ricca di palazzi, con circa un 
milione di persone, all’epoca la città 
più grande del mondo, la capitale di 

un impero sterminato. Betlemme in-
vece, lontana migliaia di chilometri, 
con poche case, davvero un piccolo 
villaggio, popolato da pastori e da 
povera gente. Ma sta appunto qui 
il mistero di cui ogni presepio è te-
stimone visivo: mentre a Roma non 
cambia niente, a Betlemme c’è una 
grande novità. Una fila di pastori con 
le loro pecore si muove verso una 
stalla e lì, insieme ad alcuni animali, 
due giovani genitori con un neona-
to, la meta del viaggio dei pastori. 
E ancora, sulla strada che porta a 
Betlemme alcuni personaggi vestiti 
all’orientale, che con i loro cammelli 
si stanno lentamente avvicinando.
La differenza tra Roma e Betlemme, 
tra la città piena di gente e di bei pa-
lazzi e un villaggio di poche casupo-
le abitate da persone povere, è l’im-
magine plastica di quella che San 
Paolo chiama la “stoltezza o follia” 
di Dio (1Cor 1,25). Viene infatti da 
pensare: se Gesù fosse nato a Roma, 
nel palazzo imperiale, il giorno dopo 
lo avrebbero saputo tutti e la notizia 
sarebbe arrivata persino nei villaggi 
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più sperduti, Betlemme compresa. 
Non sarebbe stato meglio? il vangelo 
di Gesù avrebbe avuto vita facile e 
in poco tempo l’impero sarebbe di-
ventato cristiano. Dio si è sbagliato 
dunque? Si è ingannato? Si è illuso? 
Ma Dio non ragiona così, con la lo-
gica dei grandi numeri e dei successi 
facili. È andato a ficcarsi in un po-
sto sconosciuto tra l’indifferenza di 
quelli che contano. Ha voluto gua-

dagnarsi un posto tra gli uomini non 
attraverso la facile via del potere ma 
attraverso il difficile sentiero dell’a-
more.
Per questo a Roma, in quei giorni, 
non è cambiato nulla, mentre a Bet-
lemme è cambiato tutto. Lì la storia 
riparte, ma dagli ultimi, perché sono 
gli umili che vedono Gesù, allora 
come oggi: così i pastori, abituati a 
essere nomadi, così i Magi, capaci 
di mettersi in cammino seguendo la 
stella del loro cuore assetato di ve-
rità.
Suonano vere allora le suggestioni 
di questa poesia-augurio di K. Hem-
merle:

La stella non si è ingannata,
quando ha chiamato 
chi era più lontano,
perché si incamminasse verso il Dio 
a lui vicino.

La stella non si è ingannata,
indicando la via del deserto,
la più umile, la più dura.

La stella non si è ingannata,
fermandosi sopra le case 
di gente umile:

è nato là il grande futuro.

Il tuo cuore non si è ingannato,
mettendosi in cammino,
in cerca dell’ignoto.

Il tuo cuore non si è ingannato,
non cedendo
alla vana impazienza.

Il tuo cuore non si è ingannato,
inginocchiandosi
dinanzi al Bambino.

Vale dunque la pena che ci mettia-
mo in cammino anche noi o, forse 
meglio, che il Natale ci trovi già in 
cammino, come singoli e come co-
munità e che davanti al presepio tutti 
sentiamo anche di essere arricchiti 
dai doni che portano gli altri. Perché 
il grande tradimento del Natale non è 
che i nostri percorsi siano zoppicanti 
e incerti, ma l’indifferenza che non 
ci permette di metterci in moto per 
andare a inginocchiarci.

Auguri dunque a tutti: Buon Natale e 
Buon inizio del nuovo anno.

Don Pasquale, don Angelo, 
don Dario, don Edoardo

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.
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- 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 
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

In ascolto di Papa Francesco

“DACCI IL DONO DELL’UNITÀ PERCHÉ IL MONDO 
CREDA NELLA POTENZA DELLA TUA MISERICORDIA”

È terminato l’Anno Santo...!
Penso che siano immensi i frutti di questo anno giubi-
lare della Divina Misericordia e altrettanto forte l’inci-
sività nel futuro della Chiesa, rinnovata alla luce della 
misericordia, in questa epoca di cambiamenti. È iniziata 
l’“era della misericordia” (Vescovo di Bangui).
Questo anno veramente “santo”, ha toccato il cuore di 
tanti uomini, non solo cristiani, rendendoci più simili al 
cuore di Cristo, buon Samaritano dell’umanità.
Abbiamo capito che Dio è Misericordia e che la fede 
parte da questo incontro del Padre misericordioso che 
si è manifestato in Cristo, abbiamo capito e rafforzato 
la consapevolezza che vivere da veri uomini e da veri 
cristiani significa essere persone che sono impegnate nel 
privato e nel pubblico in opere concrete di misericordia, 
dalla famiglia alla società, abbiamo capito che il cam-
biamento del mondo avviene in proporzione all’uso della 
misericordia da parte di tutti, cittadini e autorità.
Quante testimonianze in opere e parole ci ha donato il 
Papa: un buon pastore per la Chiesa e per il mondo in-
tero, appassionato soprattutto delle pecorelle smarrite 
e dell’unità nella fraternità, vero volto di Cristo per il 
nostro tempo. 
Un gesto grande, passato quasi inavvertito, è stato l’in-
contro in Svezia con i cristiani luterani in occasione 
dell’inizio della Riforma di Lutero 500 anni fa. In quel-
la occasione il Corpo di Cristo si è spezzato per colpa 
degli uni e degli altri. Un Corpo diviso è sofferente o 
morto. Una Chiesa divisa non è la vera Chiesa di Cristo, 
non è una chiesa misericordiosa. Il Papa a nome del-
la Chiesa cattolica ha incontrato la Chiesa luterana di 
Svezia, riconoscendo il cammino verso l’unità fatto in 
questi 50 anni e pregando insieme perché al più presto 
tutti coloro che credono in Cristo siano una cosa sola 
(cfr Giovanni, 17), “fedeli araldi dell’amore infinito del 
Padre per tutta l’umanità”, perché il mondo creda con 

più facilità a Cristo. Anche il nostro Vescovo, domenica 
30 ottobre, ha predicato nella chiesa valdese.
Vivere la Misericordia è il vero cammino verso l’unità 
in Cristo.
Forse anche le nostre Parrocchie hanno bisogno di respi-
rare quest’aria di Misericordia e unità, che porta ossige-
no alla fede e rende più credibile il Vangelo.
Le porte sante del Giubileo della Misericordia sono 
chiuse dal 20 novembre: chi è entrato ora esce dall’altra 
porta,la porta della visionarietà, quella di una “Chiesa 
in uscita”.
È l’invito che il nostro Vescovo ha rivolto a tutti noi: 
“Camminiamo insieme, nella gioia del Vangelo”, nella 
gioia dell’amore (Papa Francesco, Amoris laetitia).
Ecco il testo della: DICHIARAZIONE CONGIUNTA 
in occasione della commemorazione congiunta catto-
lico-luterana della Riforma (Lund / Svezia, 31 ottobre 
2016).
«Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può 
portare frutto da sé stesso se non rimane nella vite, 
così neanche voi se non rimanete in me» (Gv 15,4).

Con cuore riconoscente
Con questa Dichiarazione Congiunta, esprimiamo gioio-
sa gratitudine a Dio per questo momento di preghiera co-
mune nella Cattedrale di Lund, con cui iniziamo l’anno 
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commemorativo del cinquecentesimo anniversario della 
Riforma. Cinquant’anni di costante e fruttuoso dialogo 
ecumenico tra cattolici e luterani ci hanno aiutato a supe-
rare molte differenze e hanno approfondito la compren-
sione e la fiducia tra di noi. Al tempo stesso, ci siamo 
riavvicinati gli uni agli altri tramite il comune servi-
zio al prossimo, spesso in situazioni di sofferenza e di 
persecuzione. Attraverso il dialogo e la testimonianza 
condivisa non siamo più estranei. Anzi, abbiamo im-
parato che ciò che ci unisce è più grande di ciò che ci 
divide.

Dal conflitto alla comunione
Mentre siamo profondamente grati per i doni spirituali 
e teologici ricevuti attraverso la Riforma, confessiamo e 
deploriamo davanti a Cristo il fatto che luterani e cattolici 
hanno ferito l’unità visibile della Chiesa. Differenze teo-
logiche sono state accompagnate da pregiudizi e conflitti 
e la religione è stata strumentalizzata per fini politici. La 
nostra comune fede in Gesù Cristo e il nostro battesimo 
esigono da noi una conversione quotidiana, grazie alla 
quale ripudiamo i dissensi e i conflitti storici che ostaco-
lano il ministero della riconciliazione. 
Mentre il passato non può essere cam-
biato, la memoria e il modo di fare 
memoria possono essere trasformati. 
Preghiamo per la guarigione delle no-
stre ferite e delle memorie che oscura-
no la nostra visione gli uni degli altri. 
Rifiutiamo categoricamente ogni odio 
e ogni violenza, passati e presenti, 
specialmente quelli attuati in nome 
della religione. Oggi ascoltiamo il co-
mando di Dio di mettere da parte ogni 
conflitto. Riconosciamo che siamo li-

berati per grazia per camminare verso la comunione a cui 
Dio continuamente ci chiama.

Il nostro impegno per una testimonianza comune
Mentre superiamo quegli episodi della storia che pesa-
no su di noi, ci impegniamo a testimoniare insieme la 
grazia misericordiosa di Dio, rivelata in Cristo cro-
cifisso e risorto. Consapevoli che il modo di relazio-
narci tra di noi incide sulla nostra testimonianza del 
Vangelo, ci impegniamo a crescere ulteriormente nella 
comunione radicata nel Battesimo, cercando di rimuove-
re i rimanenti ostacoli che ci impediscono di raggiungere 
la piena unità. Cristo desidera che siamo uno, così che il 
mondo possa credere (cfr Gv17,21).
Molti membri delle nostre comunità aspirano a ricevere 
l’Eucaristia ad un’unica mensa, come concreta espres-
sione della piena unità. Facciamo esperienza del dolore 
di quanti condividono tutta la loro vita, ma non possono 
condividere la presenza redentrice di Dio alla mensa eu-
caristica. Riconosciamo la nostra comune responsabili-
tà pastorale di rispondere alla sete e alla fame spirituali 
del nostro popolo di essere uno in Cristo. Desideriamo 
ardentemente che questa ferita nel Corpo di Cristo sia 
sanata. Questo è l’obiettivo dei nostri sforzi ecumenici, 
che vogliamo far progredire, anche rinnovando il nostro 
impegno per il dialogo teologico.
Preghiamo Dio che cattolici e luterani sappiano testi-
moniare insieme il Vangelo di Gesù Cristo, invitando 
l’umanità ad ascoltare e accogliere la buona notizia 
dell’azione redentrice di Dio. Chiediamo a Dio ispira-
zione, incoraggiamento e forza affinché possiamo an-
dare avanti insieme nel servizio, difendendo la dignità 
e i diritti umani, specialmente dei poveri, lavorando 
per la giustizia e rigettando ogni forma di violenza. 
Dio ci chiama ad essere vicini a coloro che aspirano alla 

dignità, alla giustizia, alla pace e alla 
riconciliazione. Oggi, in particolare, 
noi alziamo le nostre voci per la fine 
della violenza e dell’estremismo che 
colpiscono tanti Paesi e comunità, 
e innumerevoli sorelle e fratelli in 
Cristo. Esortiamo luterani e cattoli-
ci a lavorare insieme per accogliere 
chi è straniero, per venire in aiuto 
di quanti sono costretti a fuggire a 
causa della guerra e della persecu-
zione, e a difendere i diritti dei rifu-
giati e di quanti cercano asilo.
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Oggi più che mai ci rendiamo conto che il nostro comune 
servizio nel mondo deve estendersi a tutto il creato, che 
soffre lo sfruttamento e gli effetti di un’insaziabile avi-
dità. Riconosciamo il diritto delle future generazioni di 
godere il mondo, opera di Dio, in tutta la sua potenzialità 
e bellezza. Preghiamo per un cambiamento dei cuori e 
delle menti che porti ad una amorevole e responsabile 
cura del creato.

Uno in Cristo
In questa occasione propizia esprimiamo la nostra gra-
titudine ai fratelli e alle sorelle delle varie Comunioni 
e Associazioni cristiane mondiali che sono presenti e si 
uniscono a noi in preghiera. Nel rinnovare il nostro im-
pegno a progredire dal conflitto alla comunione, lo fac-
ciamo come membri dell’unico Corpo di Cristo, al qua-
le siamo incorporati per il Battesimo. Invitiamo i nostri 
compagni di strada nel cammino ecumenico a ricordarci 
i nostri impegni e ad incoraggiarci. Chiediamo loro di 
continuare a pregare per noi, di camminare con noi, di 
sostenerci nell’osservare i religiosi impegni che oggi ab-
biamo manifestato.

Appello ai cattolici e ai luterani del mondo intero
Facciamo appello a tutte le parrocchie e comunità 
luterane e cattoliche, perché siano coraggiose e cre-
ative, gioiose e piene di speranza nel loro impegno a 
continuare la grande avventura che ci aspetta. Piutto-
sto che i conflitti del passato, il dono divino dell’unità 
tra di noi guiderà la collaborazione e approfondirà la 
nostra solidarietà. Stringendoci nella fede a Cristo, pre-
gando insieme, ascoltandoci a vicenda, vivendo l’amore 
di Cristo nelle nostre relazioni, noi, cattolici e luterani, 
ci apriamo alla potenza di Dio Uno e Trino. Radicati in 
Cristo e rendendo a Lui testimonianza, rinnoviamo la 
nostra determinazione ad essere fedeli araldi dell’a-
more infinito di Dio per tutta l’umanità.

Sono i veri auguri per il Natale 2016. Tutti in cammino 
verso la Grotta, verso il Bambino Gesù, tenendoci tutti 
per mano, perché le diversità non ostacolino l’unità e il 
dialogo, e tenendo sulle spalle i fratelli più bisognosi.

CALENDARIO 
DELLE INIZIATIVE

DICEMBRE 2016
11 Domenica - IIIa di Avvento
21.00 in Parrocchia: testimonianza del neo cardinale al-
banese Ernest Simoni

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

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

15 Giovedì
10.45: Incontro s. Vincenzo parrocchiale
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
21.00: Percorso di Avvento su “Evangelii Gaudium” 
presso l’Oratorio - Prof. d. Paolo Carrara: Possibili itine-
rari della pastorale oggi

17 Sabato
20.45: In Parrocchia Concerto dell’orchestra sinfonica 
“La nota in più”

18 Domenica - IVa di Avvento
15.00: Attività per i ragazzi delle medie in Oratorio

20 Martedì
16.45: In Oratorio incontro di preghiera per i ragazzi del-
le elementari e delle medie
14.30-16.00: Festa di Natale della Scuola dell’infanzia al 
Teatro dell’Oratorio

21 Mercoledì
15.00: in Parrocchia Confessioni comunitarie
20.45: Confessioni comunitarie
14.30-16.00: Festa di Natale della Scuola dell’infanzia al 
Teatro dell’Oratorio

24 Sabato - Vigilia di Natale
Sospesa la messa delle 18.30
Tutto il giorno disponibilità per le confessioni di Natale 
- in Parrocchia e in Santuario
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23.00 Veglia di Natale in Parrocchia
24.00: Messa di mezzanotte

25 Domenica - NATALE
Sante messe secondo l’orario festivo
18.30: Vespri in Parrocchia

26 Lunedì - S. Stefano
Messe in Parrocchia: ore 8 e 10
Messe in Santuario: ore 9 e 19

30 Venerdì
Festa della Sacra Famiglia

31 Sabato
18.30 in Santuario: Messa prefestiva con canto del “Te 
Deum” e benedizione eucaristica

GENNAIO 2017

1 Domenica - Maria SS.ma Madre di Dio
50.ma Giornata Mondiale della Pace

5 Giovedì
18.30 in Santuario: Messa prefestiva dell’Epifania

6 Venerdì EPIFANIA
Sante messe secondo l’orario festivo

7 Sabato - Cuore Immacolato di Maria
20.00: in Oratorio cena per le famiglie

8 Domenica - Battesimo di Gesù

10.00: Messa con i battesimi comunitari

11 Mercoledì
20.45: incontro con i bambini che celebrano la prima 
confessione e la prima comunione

12 Giovedì
10.45: Incontro S. Vincenzo parrocchiale

14 Sabato
Dedicazione della Cattedrale
21.00: Torre di Babele

15 Domenica - 2a del tempo ordinario
10.00: Messa per le famiglie dei bambini battezzati nel 
2016
Segue rinfresco in casa parrocchiale
15.00: Attività per i ragazzi delle medie in Oratorio

16 Lunedì
20.30: Scuola dell’infanzia riunione genitori
20.45: Formazione cittadina per i catechisti a Colognola

18 Mercoledì
20.45: Incontro per i genitori dei cresimandi in Casa Parr.

19 Giovedì
21.00: Messa in Oratorio

22 Domenica - 3a del tempo ordinario
17.00: messa in Oratorio

23-29: Settimana dell’Oratorio

Auguri di 
Buon Natale
e Buon Anno!
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FESTA DEI SANTI:
I CHIERICHETTI DELLA PARROCCHIA SERVONO IL VESCOVO AL CIMITERO

Come da tradizione i chierichetti di 
S. Caterina hanno svolto il servizio 
all’altare della messa che ogni anno 
nella festa di tutti i Santi viene cele-
brata dal nostro vescovo alla Chiesa 
del cimitero di Bergamo. 
Martedì 1 novembre già nel primo 
pomeriggio i nostri chierichetti - im-
pegnati già da diversi anni in questo 
prezioso e significativo compito - si 
sono recati alla Chiesa Ognissanti 
del cimitero e hanno cominciato le 
prove per sapere come disporsi, di-
retti da Alessandro Invernici, per 
svolgere il loro servizio alla messa 
del vescovo. 
Alla messa concelebrano i parroci 
della città e quest’anno era presente 
il nostro nuovo parroco don Pasqua-
le Pezzoli. Alle ore 15 è iniziata la 
celebrazione ed è entrato il corteo 
dei celebranti dall’ingresso principale della Chiesa ac-
compagnato dalle note dell’organo e dal canto delle li-
tanie dei Santi. Sono presenti le autorità cittadine, i gon-
faloni del comune e della provincia e i labari dei corpi 
d’armata. 
La chiesa è gremita di fedeli: a rendere ancora più so-
lenne il momento, schierati, nel tempio di Ognissanti ci 
sono anche i Cadetti della Guardia di Finanza. Il vescovo 
Francesco all’omelia ha commentato il vangelo delle be-
atitudini e ha chiesto che chi piange non sia lasciato solo. 
Questa messa unisce la Festa dei Santi con la commemo-
razione dei defunti e dei caduti. Al termine un corteo dei 
presenti con il vescovo ha raggiunto le lapidi in ricordo 
dei caduti e il Mausoleo dove mons. Francesco Beschi ha 
impartito la benedizione.

Nella foto sopra. Il vescovo Francesco con i parroci della città alla messa al cimitero 
per i defunti della città.
Nella foto a lato. Le autorità cittadine onorano il mausoleo dei caduti.
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UFFICIO PER I 
PARROCCHIANI DEFUNTI
Mercoledì 2 novembre nella giorna-
ta di commemorazione dei morti alle 
ore 20.45 in Chiesa parrocchiale è 
stato celebrato l’Ufficio per i parroc-
chiani defunti dell’anno. Erano invi-
tati in particolare i familiari e i co-
noscenti. La messa è stata presieduta 
dal parroco mons. Pasquale Pezzoli 
e concelebrata dai sacerdoti della 
parrocchia, don Angelo Lorenzi, 
don Dario Acquaroli e don Edoardo 
Algeri. Il coro di Azzano San Paolo 
diretto dal M° Giovanni Bertazzoni 
ha accompagnato la celebrazione. 
All’omelia don Pasquale si è rivolto 
ai fedeli. Riportiamo alcuni passaggi 
del suo discorso:
“In questa sera della giornata dei 
morti viviamo un momento partico-
lare di preghiera per tutti i defunti, in 
primo luogo per i defunti della nostra 
parrocchia. La morte è uno strappo 
per coloro che rimangono e per co-
loro che muoiono. È un passaggio 
che ognuno vive da solo. La solitu-
dine c’è anche nella vita; essa può 
addirittura essere cercata quando si 
ha troppo da fare oppure la si può 
provare in situazioni penose come la 
malattia. Ma il momento della morte 

è quello della più radicale solitudine. 
Lì siamo proprio soli con noi stes-
si. E tuttavia anche quella solitudine 
può essere “accompagnata”. Ci ac-
compagnano intanto le opere che ab-
biamo fatto e le relazioni buone che 
abbiamo costruito; la Parola di stase-
ra ci dice che restano le opere fatte 
per Gesù: “lo avete fatto a me”. Ma 
più a fondo, nel passaggio solitario 
della morte, siamo accompagnati da 
Gesù: nonostante le apparenze noi 

non siamo soli, perché per primo ci 
è passato Gesù e lui è presente nella 
nostra morte. Ciò che dà fondamento 
alla nostra speranza nella gioia eter-
na è entrare nella morte con Gesù.
E di fronte al mistero della solitudine 
ultima, quella della morte, compren-
diamo anche l’importanza dei gesti 
di comunione. Dopo la morte dei no-
stri cari noi continuiamo a compiere 
gesti di comunione con loro, soprat-
tutto celebriamo la forma più alta di 
comunione, quella eucaristica. Con 
la messa entriamo in comunione con 
Gesù e con tutti i nostri fratelli, an-
che quelli defunti, che non vediamo 
più. Nasce da qui la prassi di chiede-
re la celebrazione di sante messe per 
i nostri morti, ma dobbiamo ricorda-
re che in ogni messa noi ricordiamo 
tutti i defunti, anche quando chiedia-
mo che sia ricordato in particolare 
uno dei nostri cari”. “Ecco - ha con-
cluso il parroco - viviamo la celebra-
zione di questa sera, l’eucaristia, per 
stare in preghiera uniti con colui che 
solo ci accompagna nell’aldilà. E te-
niamo viva in noi la consapevolezza 
della necessità di vivere la comunio-
ne con Dio, di celebrare già adesso la 
vita eterna”.
Durante la messa sono stati letti i 
nomi dei fedeli defunti. Al termine 
dei riti don Pasquale ha invitato i fa-
miliari presenti a compiere un gesto 
in memoria dei propri cari: i sacer-
doti, ai piedi dell’altare, hanno di-
stribuito un lumino acceso, che poi 
un rappresentante per ogni famiglia 
di uno dei defunti dell’anno 2015-
16, ha posto su un candelabro.
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IV NOVEMBRE NEL BORGO
Quest’anno il programma degli Alpini del Borgo per le 
commemorazioni del IV Novembre che di solito si svol-
ge nella domenica successiva, è stato arricchito da una 
giornata in più, per il suggerimento e la collaborazione 
della “Alpina Excelsior” con il presidente Giuseppe An-
ghileri.
Abbiamo organizzato per il venerdì 4 Novembre alle ore 
8.15 sul sagrato Parrocchiale l’ALZABANDIERA alla 
quale hanno partecipato oltre agli Alpini, vari rappresen-
tanti delle associazioni e diverse persone, compreso il 
nuovo Parroco Mons. Pasquale Pezzoli. Molto importan-
te e gradita è stata la presenza di una intera classe dell’I-
stituto “Mascheroni” accompagnata dalla prof. Torre.
Dopo alcune parole sul significato della cerimonia e l’ 
“Attenti”, mentre veniva cantato l’Inno di Mameli, con 
la mano sul cuore, gli studenti hanno issato la bandiera, 
lentamente e consci del ruolo. Un segno di speranza per 
il futuro?
Sempre di venerdì alle ore 20.30 presso il cineteatro 
dell’Oratorio, presentati da Anghileri, sono stati proietta-
ti 2 interessanti filmati sulla prima guerra mondiale, uno 
sulle vicende dei monti del Lagazuoi nella prima guerra 
mondiale, che ha mostrato l’enorme lavoro per scavare 
gallerie trincee, la grandezza degli uomini e la pazzia dei 
fatti. 
L’altro preparato e presentato dal borghigiano Attilio 
Cacciamatta, insieme al Maestro Aurelio Monzio Com-
pagnoni, assemblando filmati e foto d’epoca, lettere dal 
fronte alternate da canti di cori Alpini adeguati.
Filmati con immagini crude a volte terribili ma vere, con 
parole che descrivevano quelle situazioni tragiche e lo 
stato d’animo delle persone che le stavano vivendo. Fil-
mati seguiti ed apprezzati dalla sala gremita per l’occa-
sione.
Domenica 6 novembre: alle ore 9.15 alle “case popolari” 
con il nostro Parroco, per la benedizione e la deposizio-
ne della corona di alloro alla lapide dei caduti che qui 
abitavano. Ci siamo trovati in un bel gruppo di circa 50 
persone con tanti tricolori alle finestre in una cerimonia 
molto seguita.
“L’Onore alla Bandiera” con il canto dell’Inno di Ma-
meli, la benedizione della Corona, e “l’Onore ai Caduti” 
ascoltando la canzone “Leggenda del Piave” e poi il “Si-
lenzio” hanno creato un’atmosfera avvincente che ci ha 

Durante la Messa

In Via Cairoli

La benedizione ai caduti
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trattenuti un poco prima di proseguire la manifestazione.
Alle ore 10 in Parrocchia, Santa Messa officiata da Mons. 
Pasquale Pezzoli in una chiesa affollata e con parecchie 
persone in divisa, il Capitano della scuola della Finanza 
con quattro Cadetti, i Carabinieri ed altre persone con i 
cappelli delle varie armi, insieme al Vicesindaco Sergio 
Gandi ed altri rappresentanti delle istituzioni e associa-
zioni.
Al termine, sul Sagrato nonostante la pioggia, si sono 
radunate molte persone per partecipare alla commemo-
razione. All’attenti tre squilli di tromba e tutti insieme a 
cantare con emozione L’inno d’Italia mentre la Bandiera 
veniva innalzata da due Cadetti della Scuola di Finanza, 
poi gli squilli del comando “riposo”. Ed il via agli inter-
venti degli Oratori di cui riportiamo alcuni passaggi:
 Don Pasquale: Su queste lapidi troviamo i caduti per la 
Patria, ma le Patrie sono tante, tutti gli uomini hanno gli 
stessi diritti. Queste persone si sono dedicate per qualcu-
no. L’importante è che ci si dedichi verso chi è vicino, 
senza dimenticare lo sguardo su “tutti”. Il Signore ci aiuti 
ad essere “per” i famigliari, la comunità. Se tutti fossero 
“per” e non “contro”... Questo è il dono che chiediamo al 
Signore, che siamo simili a Lui.
Il vicesindaco Gandi: Onoriamo i caduti che hanno dato 
la vita per garantire il nostro futuro e i nostri confini. La 
gratitudine va anche a coloro che svolgono queste attivi-
tà di presidio della nostra sicurezza. L’unità nazionale è 
coesione anche con l’impegno civico. E ha ribadito l’im-
portanza di unirsi insieme per raggiungere gli obiettivi.
Il borghigiano Giuseppe Anghileri: Sulla lapide di destra 
che riporta i nomi dei civili caduti sono segnati quattro 

nomi della famiglia Bonaita. Ricordiamo anche i civili 
caduti a causa della guerra. Ha ringraziato quindi il grup-
po degli alpini di Santa Caterina per l’aiuto ad onorare 
tutti i caduti che hanno dato la vita. Senza la memoria, ha 
concluso, non c’è riconoscenza.
La cerimonia è continuata con la deposizione della co-
rona d’alloro e la benedizione delle lapidi, con l’ascolto 
del “Piave” e del “Silenzio” sfociando in un caloroso ap-
plauso.
Il parroco ha rivolto un’ultima preghiera al Signore: 
“Donaci sempre di essere costruttori di pace”. Gli Alpini 
hanno poi invitato i presenti ad un rinfresco nella loro 
sede.

Mario

Messa in memoria dei Caduti
Domenica 6 novembre alla messa delle ore 10 in parroc-
chia la nostra comunità ha partecipato alla commemora-
zione dei caduti di tutte le guerre e in particolare i caduti 
di Borgo S. Caterina.
Da alcuni giorni sventolavano per la via le bandiere tri-
colori e le lapidi sul sagrato parrocchiale erano ornate a 
festa. La celebrazione è stata presieduta dal nuovo par-
roco. Erano presenti autorità civili e militari e il gruppo 
degli alpini di Borgo S. Caterina che hanno organizzato 
l’evento.
Don Pasquale ha accolto i fedeli dicendo: “Oggi siamo 
qui a parlare di colui che ha dato la vita per noi e di coloro 
che hanno dato la vita per noi. Il Signore ci ha convocato 
oggi. Il Signore crocifisso e presente nel pane eucaristi-
co”. Alla celebrazione erano presenti le famiglie con i 
ragazzi. All’omelia il parroco ha ripreso le letture. Il rac-La corona di alloro

Omaggio ai caduti
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conto dei sette fratelli detti Maccabei che hanno dato la 
vita per la legge di Dio, della loro madre contenta che la 
sua famiglia sia rimasta fedele a Dio. Morire per non vo-
ler mangiare la carne suina, ha chiesto don Pezzoli, non 
sembra eccessivo? No, se questo è un segno di fedeltà a 
Dio la cui Parola è sentita più grande di ogni cosa. Ha 
ripreso: All’inizio della messa ho richiamato il crocifis-
so, ci mettiamo davanti a lui, in comunione con lui. Cosa 
c’è di più importante? Come i genitori per i figli, chi non 
darebbe la vita per loro? Vivere per un amico? Fare dei 
sacrifici? Lo si può se si fa “per”, se si vive “per”. E nella 
comunità che sto imparando a conoscere, vedo persone 
che vivono “per”, ad esempio “per” la comunità.
Vedo i cadetti e gli altri rappresentanti militari: si può 
vivere “per” la patria, e - più a fondo - per difendere 
i grandi valori della vita. Ma se uno osserva per bene 
la nostra vita, tutte le cose che noi facciamo - anche le 
più belle - sono segnate da ambiguità. Dietro le guerre, 

quante ambiguità! Anche nel campo degli affetti, che pur 
sono realtà stupende, quante ambiguità possono sussi-
stere! E quante delusioni! Solo il Signore non delude e 
il suo amore è senza ombre e senza ambiguità. Quando 
guardo il crocifisso, cosa vedo? Vedo in lui Dio che ha 
dato la vita per noi, il Do fedele fino in fondo; è lui allora 
il motivo ultimo per superare le delusioni.
Se Gesù ha dato la vita, possiamo sperare nella risur-
rezione. Siccome lui mi ha amato posso vivere per lui, 
posso sperare che questo legame rimarrà dopo la morte, 
il suo essere “per” me non finirà con la mia morte.
Alle preghiere dei fedeli un alpino ha ricordato i cadu-
ti e i valori universali di fratellanza e di pace. Dopo la 
comunione è stata letta una preghiera adatta al contesto 
della giornata. Al termine della messa i fedeli, come già 
ricordato, le autorità e il parroco con i chierichetti si sono 
riuniti sul sagrato per la benedizione delle lapidi.

Giuliana

SANTA CATERINA
FESTEGGIAMENTI PER LA PATRONA

Sabato 12 novembre è iniziata la 
Festa Patronale con la processione 
della statua di Santa Caterina dal 
Santuario alla Prepositurale. Alle 
ore 18.30 è stata celebrata la mes-
sa festiva al Santuario, presieduta 
dal parroco don Pasquale Pezzoli e 
concelebrata da don Edoardo Algeri. 
All’omelia don Pasquale ha ripreso 
il vangelo di Luca sull’esito ultimo 
della fine del mondo. Alla domanda 
sulla fine del mondo il Signore non 
dà risposta. Gesù non si preoccupa 
di dirci le cose ultime ma il sen-
so delle ultime cose. Nella tua vita 
potresti essere disorientato dai tan-
ti eventi negativi, ma Gesù afferma 
“con la vostra perseveranza salverete 
le vostre anime”. Egli non parla in 
termini pessimistici; ma chiede di Gli alpini portano la statua di S. Caterina in processione
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vivere piuttosto questo tempo piuttosto come 
“occasione per rendere testi monianza” al vange-
lo. Si tratta allora caso mai di affrontare le prove 
stando legati a Gesù; queste prove ci aiutano a 
rafforzare la nostra fede.
Una di esse è quella causata dagli uomini: essi 
renderanno difficile credere; la fede va incontro a 
difficoltà, anche in famiglia, con i propri cari. Ma 
nel vangelo viene detto: “Nemmeno un capello 
del vostro capo andrà perduto”. Lo sguardo del 
Signore dunque è su di te, personalmente, ci dice 
don Pasquale. Perciò serve perseveranza, o pa-
zienza, una parola non tanto di moda. È una virtù 
importante, da chiedere al Signore, possibile con 
la sua grazia, non con le nostre forze. Santa Ca-
terina è una martire, ha vissuto con perseveranza 
per amore di Dio. “Signore, rendimi paziente e 
perseverante” ha concluso don Pasquale.
Al termine della messa gli alpini di Borgo S. Ca-
terina si sono preparati per il trasporto della sta-
tua. Questo l’invito rivolto ai fedeli alla partenza: 
“Iniziamo la processione. Verrà portata la statua 
di Santa Caterina in Chiesa parrocchiale. Mentre 
passa nel Borgo affidiamo le nostre famiglie, il 
nostro Borgo e in particolare vogliamo stasera 
ricordare con riconoscenza e affetto mons. An-
drea Paiocchi, che tanto ha voluto questa Festa 
Patronale”. La processione si è snodata per la via 
principale del Borgo, nel buio della sera e con le 
luci dei fari delle auto in transito, momentanea-
mente ferme di lato. Don Dario ha aiutato nella 
preghiera con le invocazioni alla Santa e con i 
canti. Don Pasquale portava la reliquia e a fianco 
procedevano don Edoardo e don Angelo Lorenzi. 
Giunti nella Chiesa prepositurale gli alpini hanno 
posizionato la statua sul trono. La cerimonia si 
è conclusa con la benedizione dei fedeli con la 
reliquia di S. Caterina.
Chi si era iscritto ha potuto partecipare in serata 
alla cena in onore della Patrona organizzata dal-
la parrocchia alla scuola dell’infanzia Garbelli. 
Un centinaio di persone hanno così trascorso una 
piacevole serata in compagnia dei nostri sacer-
doti, e gustando le prelibatezze preparate, da non 
dimenticare i mitici casoncelli del Lino. Un gra-
zie a coloro che si sono occupati del servizio e al 
comitato organizzatore.

Giuliana

Il campanile vestito a festa

Inizia l’omaggio alla statua

In processione all’esterno del santuario

La statua di S. Caterina viene posizionata in 
Parrocchia

Tavolata alla Scuola Materna
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SOLENNITÀ DI CRISTO RE E FESTA PATRONALE 
DI SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA

Oggi ultima domenica dell’anno li-
turgico è la solennità di Gesù Cristo 
Re dell’Universo e Festa della nostra 
Patrona Santa Caterina d’Alessan-
dria, con il canto del coro parroc-
chiale “Lodate Dio” e l’incenso alla 
statua di Santa Caterina è iniziata, 
alle ore 10, la solenne funzione li-
turgica. Santa Caterina è una giova-
ne egiziana, di nobile famiglia della 
prima epoca cristiana, martirizzata 
per aver professato la propria fede in 

Cristo. È la martire cristiana più rap-
presentata dagli artisti e dai letterati, 
è patrona dei filosofi, dei teologi, de-
gli universitari.
Il parroco, durante l’omelia, ha ri-
cordato ai bambini che Caterina 
morì 1700 anni fa e da allora viene 
ricordata e la nostra comunità è pro-
tetta da questa Santa. Don Pasquale 
ha suggerito ai bambini, quando en-
trano in chiesa, di salutare per primo 
Gesù vivo nel Tabernacolo, poi la 

Madonna che si vede bene nel dipin-
to della Natività e poi santa Caterina 
rappresentata nelle grandi tele dietro 
l’altare maggiore. 
Ha poi fatto notare che la statua di 
Caterina ha la corona d’oro e anche 
Gesù nel dipinto della Crocifissio-
ne ha la corona, che però è di spine. 
Gesù ha la corona perché ha dato la 
sua vita per noi, Caterina ha impara-
to da Gesù a donare la vita e quindi 
anche noi impariamo a donare la no-

Ai bambini di seconda viene 
consegnato il Vangelo

Con lo sguardo verso la pala del martirio

Il Padre Nostro Il bacio della reliquia

Dicembre | 13

Cronaca Parrocchiale



stra vita per gli altri. La vita è bella 
se viene donata agli altri: questa è 
la forza che abbiamo se prendiamo 
in mano la nostra vita e la doniamo. 
Caterina è grande perché ha convin-
to i saggi del suo tempo che la sto-
ria di Gesù non è una favola e che in 
essa Dio viene per amarci e salvarci. 
Nel quadro centrale è rappresentato 
il martirio di Caterina che si lascia 
tagliare la testa come conseguenza di 
quanto aveva affermato. 
Concludendo l’omelia don Pasquale 
ha chiesto di guardare la statua della 
Santa e dopo un momento di silen-
zio di ripetere, prima i bambini e poi 
tutta l’assemblea, “Signore Gesù in-
segnami a donare la mia vita”.
Ai bambini di seconda elementare, 
che hanno iniziato quest’anno il ca-
techismo, il parroco ha consegnato 
un Vangelo, la cosa più preziosa da 
leggere, ascoltare e seguire e medi-
tare da parte dei genitori.
Ogni bambino ha baciato il Vangelo, 
promettendo di fare tanta attenzione 
quando lo legge affinché “le parole 
di Gesù siano nei miei pensieri, nella 
mia bocca e nel mio cuore”.
Toccante la conclusione della conse-

gna “Cari bambini il Vangelo ora è 
nelle vostre mani”.
All’offertorio oltre al pane e al vino 
sono stati portati all’altare la Bibbia, 
perché la testimonianza di santità di 
Caterina si fonda sulla Sacra Scrit-
tura, la palma, simbolo del martirio 
subito da Caterina perché torturata e 
uccisa per la sua fede in Cristo, un 
mazzo di fiori colorati preparati e 
portati dai bambini della scuola d’in-
fanzia Garbelli per ricordare le nozze 
mistiche di Santa Caterina con Gesù, 
amico della santa e dei bambini.
Il momento della Consacrazione è 
stato sottolineato anche dal suono 
delle campane, perché Gesù è la Per-
sona più importante che viene. Gran-
de segno di fratellanza nella fede è 
la recita del Padre Nostro dando la 
mano ai propri vicini di banco. 
Il canto finale “Noi canteremo gloria 
a Te” ha accompagnato il bacio della 
reliquia della nostra Patrona.
Al termine della Santa Messa è of-
ferta la possibilità di visitare la pri-
ma chiesa parrocchiale per ammirare 
gli stucchi e gli affreschi dell’antica 
volta.

Ambrogio e Terry

Il Vangelo in mano

Partendo dalla prima in alto. Angioletto porta i gigli bianchi, simbolo della purezza - Gli angeli portano il corpo 
decapitato di Santa Caterina sul monte Sinai. Un angioletto porta il capo della Santa - La disputa di Santa Caterina 
con i filosofi - S. Caterina in carcere visitata dall’angelo - Santa Caterina dipinta con le fattezze di una bambina
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Vita dell’oratorio

Con un ospite della Botta

UN INCONTRO SIGNIFICATIVO

Quello dell’immigrazione è un feno-
meno che sempre più spesso occupa i 
notiziari e le prime pagine dei giornali, 
se ne parla in continuazione, in tv e con 
gli amici, spesso però senza conoscere 
davvero i protagonisti di tale fenome-
no, le migliaia di persone che rischia-
no la vita per approdare in Europa, le 
loro ragioni e le loro storie, trattandoli 
solo come numeri e percentuali.
A noi del gruppo di catechismo del 
2000, grazie a Don Dario, a Giulia e 
ai nostri animatori è stata data l’op-
portunità di conoscere meglio questo 
fenomeno, di dare un volto e una sto-
ria a questi giovani ragazzi. Abbiamo 
infatti partecipato ad un incontro con 
gli ospiti della comunità Ruah, la co-
operativa che si occupa di accoglien-
za nella bergamasca, nella struttura di 
Botta di Sedrina. L’edificio, che offre 
un alloggio, un pasto e una scuola di 
italiano, ospita circa 160 ragazzi, tut-
ti richiedenti asilo, alcuni lì da giorni, 
altri da anni. 
Appena arrivati ci siamo sistemati in 
un’auletta della scuola interna alla 
struttura, dove abbiamo ascoltato la 
storia di alcuni di loro. Tarim ha rac-
contato della sua fuga dal Pakistan 
perché era perseguitato per motivi re-
ligiosi, il viaggio a piedi attraverso le 
montagne, in mare attraverso l’Egeo 
e ancora a piedi attraverso i balcani. 
Amy ha raccontato del suo viaggio 
dalla Nigeria, via terra fino in Libia, 

dove è stato imprigionato e non ha vo-
luto specificare cosa gli avessero fatto, 
e poi su uno dei tanti barconi giunti 
fino in Italia, dove la nostra Guardia 
Costiera l’ha recuperato.
I loro racconti sono stati interrotti dalla 
cena, che si è svolta nella sala comune, 
dove abbiamo mangiato insieme agli 
ospiti della struttura. Se nella prima 
parte eravamo tutti un po’ timidi e non 
sapevamo bene cosa dire, durante la 
cena ci siamo aperti gli uni agli altri. 
Sedendoci al tavolo con loro abbiamo 
avuto modo di socializzare, con un po’ 
di inglese e un po’ di francese siamo 
riusciti a scambiare qualche battuta, 
il clima si è disteso e rasserenato. Tra 
una risata e l’altra, le innumerevoli 
foto che hanno chiesto di fare con noi 
e una improvvisata partita di calcetto il 
tempo è passato allegramente.
Poi siamo tornati nell’auletta dove i 
racconti sono continuati, ai ragazzi di 
prima se ne sono aggiunti altri che ave-
vamo incontrato in mensa e che sono 
desiderosi di dare il loro contributo. 
Queste storie sono forse le più toccan-
ti, e per poco le lacrime non scendo-
no sul volto di molti di noi. C’è chi 
ha perso tutta la propria famiglia, chi 
è stato torturato nelle prigioni libiche, 
chi è in viaggio da anni e anni, anche 
se la comunicazione era ostacolata 
dalla lingua, il senso delle loro paro-
le si è capito benissimo, e lo assicuro, 
non è un’esperienza da poco ascoltare 
dal vivo un storia del genere.
Finiti i racconti c’è stato il momen-
to forse più interessante dell’intero 
incontro, i ragazzi della Ruah infatti 
hanno cominciato a farci domande per 
sapere come erano ai nostri occhi, per 
avere una risposta al perché quando 
salutano qualcuno per strada nessuno 
gli risponde. Abbiamo cercato di far-
gli capire che non tutti la pensano allo 
stesso modo, che ci sono tradizioni e 

modi di fare differente dai loro paesi, 
ma resta difficile spiegargli perché cer-
ta gente non li vuole dopo che ti hanno 
appena raccontato quello che hanno 
passato.
È stato un incontro molto profondo, 
sincero e toccante. Siamo infatti abi-
tuati a vedere questi ragazzi nei Tg, 
mentre scendono dalle barche, sem-
brano tutti uguali. Ogni tanto qual-
cuno racconta la propria storia, ma il 
tutto è filtrato dalla telecamera e dallo 
schermo. Incontrarli di persona è tutta 
un’altra cosa. Parlandoci faccia a fac-
cia non si può cambiare canale o fare 
finta di niente, sono lì e raccontano la 
loro vita, e tu puoi solo ascoltarli. Di 
fronte a un ragazzo di 20 anni che vive 
da solo in un paese straniero e ha ri-
schiato la vita per arrivarci, penso che 
ogni ragionamento economico o poli-
tico venga spazzato via, almeno questo 
è quello che è successo a me, e si prova 
solo una grande compassione e un de-
siderio di aiutarli, di fare qualcosa.
Per distendere un po’ l’atmosfera  ci 
hanno accompagnato a vedere la strut-
tura dove vivono: le loro camere, dove 
è bastata un po’ di musica per divertir-
si tutti insieme, la moschea, gli spazi 
comuni. Poi è venuto il momento dei 
saluti. 
I ragazzi della Ruah non volevano la-
sciarci andare, non gli sembrava vero 
che qualcuno fosse venuto in quella 
casa isolata apposta per loro, loro che 
per anni sono stati dimenticati e che 
ora si sentono discriminati nelle strade 
di Bergamo, non gli sembrava vero che 
qualcuno volesse conoscerli di perso-
na, considerarli persone e non numeri 
e ascoltare affascinato le loro storie. Ci 
siamo ringraziati a vicenda, perché si, 
da questo incontro abbiamo imparato 
qualcosa entrambi, e ci siamo salutati, 
con la promessa di rivederci ancora.

A. Colombo
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CORSO PER FIDANZATI 2016
È appena terminato il corso per fi-
danzati 2016. Iniziato a fine settem-
bre, è stato strutturato soprattutto in 
una serie di incontri, con due mo-
menti particolarmente significativi 
in due domeniche: il ritiro del 13 
novembre nel convento dei Celesti-
ni (grazie di cuore alle suore per la 
gentilissima ospitalità) e la messa 
conclusiva di presentazione, alle 
11.30 di domenica 27 novembre. Un 
grazie speciale alle coppie che han-
no organizzato e accompagnato tut-
to il percorso. Le testimonianze di 3 
delle coppie iscritte (in totale erano 
23, un numero significativo) rendono 
l’idea della risonanza di un cammi-
no che ha avuto i tratti - oltre che di 
una preparazione al matrimonio - di 
un cammino di fede, dentro una co-
munità sentita come “casa”. 

TESTIMONIANZE
La bellezza di amarsi, la gioia nel 
prendersi per mano, lasciarsi guida-
re, ascoltare e arricchirsi. Il corso fi-
danzati a Santa Caterina ti nutre. La 
prima ora ti colma il cuore e riem-
pie l’anima e la seconda ti spacca il 
cuore e condivide la tua anima con 

semplici ragazzi che in 10 settimane 
ti divengono cari: una parte di comu-
nità del giovedì sera. Giovedì sera, 2 
ore senza tempo. Una parentesi dal 
quotidiano. Il tempo scorre e corre 
lungo la settimana, ma il giovedì sera 
si ferma; una boccata di ossigeno, si 
prende fiato e sulle parole guida dei 
narratori si inizia a volare, si inizia a 
sognare. Si fanno progetti e promes-
se, preghiere e speranze di essere 
all’altezza: consapevoli e responsa-
bili di essere vivi e veri, oggi e per 
sempre. Il corso fidanzati di Santa 
Caterina è una grande famiglia, una 
casa dalle porte aperte, dove l’acco-
glienza ti abbraccia e ti stringe a sé. 

Il corso è un percorso: è come sentir-
si attorno già il calore di casa mentre 
ancora si stanno edificando le fonda-
menta. Ascolto, accoglienza, condi-
visione, fiducia, sono i mattoni con 
cui si costruisce il fidanzamento. Più 
che uno scambio di contenuti è lo 
scambio di sensazioni a caratterizza-
re gli incontri. Non tanto le lezioni, 
quanto i relatori, le singole persone 
dietro alle parole. Predicano bene 
ma razzolano meglio. Sono Paolo e 
Silvia, Paola e Filippo, Mauro e Cri-
stina ed Arianna e Giuseppe, le cop-
pie animatrici che con il loro umile 
esempio ti caricano di fiducia, si 
scoprono con te e ti mostrano il loro 

amore: l’amore cristiano. Gli ospiti 
sono invitati d’élite, una grazia po-
terli ascoltare. Le relazioni si creano 
e si coltivano, la dimensione terrena 
e concreta dell’esser coppia viene 
snocciolata in numerose sfaccetta-
ture grazie agli incontri dai sapori 
e profumi più vari: golosi e gustosi. 
Dalla pratica di questioni comuni 
si apprende una speciale chiave di 
lettura, si impara a vedere con nuo-
vi occhi così belli che non puoi che 
ringraziare per la riscoperta di esse-

Foto di gruppo all’altare

La benedizione conclusiva
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PARROCCHIA DI S. CATERINA
ORARI SS. MESSE

FESTIVI: CELESTINI CHIESA PARROCCHIALE IN SANTUARIO
 ore 07.30 ore 08.00 ore 09.00
  ore 10.00 ore 11.00
  ore 11.30
  ore 19.00 

FESTIVA DEL SABATO
(e vigilie):   ore 18.30

FERIALI:  ore 09.00 ore 07.30
 ore 18.30 ore 17.00 ore 19.00

ADORAZIONE EUCARISTICA nella chiesa dei Celestini tutti i martedì e mercoledì dalle ore 
9.00 alle ore 11.00 e tutti i giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30; in Santuario ogni primo 
venerdì del mese alle ore 20.30.

SS. CONFESSIONI

SABATO  ore 15.30 - 17.30 in Chiesa Parrocchiale 
ore 17.30 - 18.30 in Santuario

AI FIDANZATI PROSSIMI AL MATRIMONIO

Si ricorda che devono presentarsi al parroco di uno dei due nubendi almeno tre mesi prima 
della data del matrimonio per fissare i tre colloqui previsti dopo il Corso per Fidanzati.

INDIRIZZI PARROCCHIALI

- Mons. Pasquale Pezzoli, Prevosto - via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Don Angelo Lorenzi, Vicario parr. al Santuario - viale Santuario, 5 tel. 035/23.84.71
- Don Dario Acquaroli, Direttore Oratorio - via Celestini, 4 tel. 035/24.44.96
- Don Edoardo Algeri - viale Santuario, 5 tel. 035/23.37.94
- Scuola dell’Infanzia “Garbelli” - viale Santuario, 6 tel. 035/23.78.54
- Ufficio Parrocchiale - via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Oratorio - via Celestini, 4 tel. 035/24.44.96
- Centro di Primo Ascolto (Centro Socio/Assistenziale) - via S. Caterina, 12 tel. 035/22.06.70
- Sacrista della Parrocchia - Sig. Enrico Proto - via S. Caterina, 14/B tel. 338/99.013.04
- Sacrista del Santuario - Sig. Socrates Medina tel. 338/92.773.53
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re cristiano e scegliere a tal punto di 
volerlo essere da sposarti in Chiesa e 
portare nel Matrimonio gli insegna-
menti degli incontri come regole di 
vita. Tematiche tra le migliori: dare 
la vita, esperienza di bene, dono, fi-
ducia, fedeltà, grazia e fatica, bene e 
benessere, discernimento, relazioni, 
ascolto dialogo conflitto e perdono, 
parlarsi e andare insieme, permesso 
grazie e scusa, sessualità, identità, 
libertà, figli, sacrificio, responsabi-
lità, dolore, malattia, pazienza, la-
voro, comunità. Parole chiave di un 
percorso formativo di alta qualità, di 
quelli che non vorresti mai lasciare 
perché fanno bene a te stesso e al tuo 
Amore. Il cammino di preparazione 
al matrimonio è un cammino di fede, 
personale, di coppia, di gruppo, un 
riscoprirsi cristiani, riscoprirne la 
gioia, meravigliarsi del quotidiano, 
ringraziare dei doni e avvicinar-
si alla preghiera e comunione nella 
Carità attraverso l’amore di coppia. 
Nulla di più felice: viversi. Ci si 
prende il tempo di conoscersi, ci si 
scopre nuovi e vivi, si gioca ad esser 
grandi sognando un domani di esser 
genitori insieme, ci si commuove e 
ci si apre al mondo. E così in poco 
tempo e per tempo siamo arrivati in 
Avvento, desiderosi del Natale con 

Cristo. Quest’anno l’attesa è forte e 
profonda in preparazione al Natale 
del nostro Amore: il Matrimonio in 
Dio. Vogliamo viverci oggi, qui, ora, 
oltre ogni tempo, nel “per sempre” 
al tempo presente consapevoli della 
pienezza che non siamo i primi, che 
Cristo ci ha preceduto, che ci amia-
mo perché Lui ci ha amati e ci ama.
Ci sentiamo arricchiti e in compa-
gnia, pieni di spunti da voler svilup-
pare vivendo, forti perché insieme, 
in cammino e bramosi di iniziare il 
nostro Matrimonio con la forte con-
vinzione che siamo fortunati e felici 
di essere cristiani!
Grazie alla comunità, al parroco, alle 
coppie animatrici, ai relatori inter-
venuti e soprattutto allo scambio di 
opinioni dei compagni di avventura.

Laura e Flavio

“Vorrei sposarmi ma devo fare il cor-
so prematrimoniale”. Chissà quanti 
innamorati hanno pronunciato que-
ste parole. Di certo almeno due: 
Noi, Elisa e Marco! Componiamo 
il numero 3384..., ci risponde Pao-
lo: la voce è squillante, oltremodo 
gentile. Con dovizia di particolari ci 
descrive come verrà svolto il corso, 
luogo, durata, relatori e chi ne ha più 
ne metta. Ci guardiamo negli occhi: 

sorridiamo. Si comincia!
Il Viaggio inizia, l’orizzonte prende 
forma. Accompagnati dalla preghie-
ra, si viene traghettati nel significato 
dell’Amore e della Fede, attraverso la 
lettura del Vangelo, gli insegnamen-
ti di sapienti persone ed il confronto 
con gli altri fidanzati. Le coppie ani-
matrici ci guidano e ci tengono per 
mano. Si affrontano temi tanto alti 
e profondi quanto concreti, di vita 
quotidiana, di equilibri di coppia. Il 
cammino verso il Signore si artico-
la in modo emozionante, spontaneo 
e sincero. Don Pasquale culla l’ani-
ma, tocca il cuore; apre gli occhi alle 
coppie di fidanzati con disarmante 
semplicità, insegnando la meraviglia 
dei sentimenti che stanno alla base 
dell’Amore verso il prossimo, verso 
Dio. Si apre così una nuova prospet-
tiva del Sacramento del Matrimonio, 
come mai prima d’ora: tanto radi-
cato nei valori dell’essere cristiano 
quanto attuale e moderno. Il fuoco 
arde pieno. I sentimenti sono puri e 
forti: smuovono gli animi e fanno ri-
affiorare emozioni sopite. Sentiamo 
il sangue scorrer vivo e nuove ener-
gie batter dentro al cuore. Esperien-
za inaspettata e sorprendente: il mi-
glior auspicio per una vita insieme! 
Un ringraziamento vero e sincero a 

La liturgia della ParolaLa preparazione alla messa
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coloro che, con gioia e disponibili-
tà, hanno reso possibile questo breve 
ma intensissimo Viaggio.

Elisa e Marco

“Contaminare e farsi contaminare” 
... “Affidare la propria vita all’altro 

è tutta una questione di fiducia”... 
Quelle sopra sono il nostro mantra 
di questo corso fidanzati 2016. Che 
dire? È stato un viaggio inaspetta-
to; tutto è iniziato un po’ come un 
“dovere più che un piacere” e man 
mano è diventata una scoperta, o me-
glio una riscoperta. Una (ri)scoperta 
di noi stessi e del nostro amore, una 
riscoperta del nostro rapporto con la 
fede, un focus sui dubbi e le paure 
ma anche sulla gioia del condividere 
e contaminarsi.
CONTAMINARSI: questa parola ci 
ha molto segnati e credo che non ce 
la scrolleremo più di dosso, indele-
bile come un tatuaggio ... Guardando 
la definizione della Treccani imma-
giniamo che il primo significato sia 
“infettare, inquinare” o qualcosa di 
similare, quindi vi troveremo un’ac-

cezione apparentemente negativa ... 
nella nostra mente ormai questo si-
gnificato popolare è stato spodestato 
da un altro: fusione, unione di due 
essenze diverse, ma alla fine divenu-
te simili ... due che rimangono due 
ma si sentono uno grazie alla FIDU-
CIA, al sentimento, al confronto, al 
rispetto e alla fede.
Questo è il dono che ci ha regalato 
questo viaggio, questo è il significa-
to del percorso intrapreso.
Per questa sorpresa ringraziamo 
tutti i nostri compagni di avventura 
e soprattutto le nostre guide: Don 
Pasquale, Mauro e Cristina, Silvia 
e Paolo, Filippo e Paola, Beppe e 
Arianna. Grazie per il vostro tempo 
e per il vostro credere in noi come 
futuri sposi, uomini e cristiani.

Una coppia di fidanzati

Ritiro ai Celestini

Preghiera finale composta da due sposi
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
22 ALLEGRIS ALEXIA il 19/11/16

Generosità
Raccolta per ospedale in Uganda Euro 1.605,00
N.N. Euro 100,00
N.N. Euro 200,00

BUFFOLI FERNANDA PRUSSIANI DONATELLA MARCHESI GABRIELLA MORASCHINI CARMELA

DEFUNTI
59 MAZZOLENI LINA il 04/11/16 di anni 85
60 BUFFOLI FERNANDA il 07/11/16 di anni 77
61 PRUSSIANI DONATELLA il 12/11/16 di anni 64
62 MARCHESI GABRIELLA il 03/12/16 di anni 59
63 MORASCHINI CARMELA il 13/11/16 di anni 66
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Scuola dell’infanzia

SCUOLA DELL’INFANZIA 
«DON FRANCESCO GARBELLI»

«Nessun bambino è perduto se trova un insegnante che crede in lui»
Bernhard Bueb

LA CASTAGNATA
È il 27 ottobre e, complici sempre più estese occhiate di 
sole, già prima delle 14.30 genitori, nonni, zii, fratelli 
invadono via Santuario e rimangono in attesa davanti al 
cancello della «Garbelli». In agenda c’è l’ormai tradi-
zionale castagnata offerta dagli Alpini, castagnata che 
si connota come la «prima festa di comunità» 
dal momento che coinvolge genitori, bim-
bi, maestre e tutto lo staff della scuola 
coordinato da suor Mariateresa Monti.
Il cancello si apre e il cortile si ani-
ma ulteriormente. Già perché le sei 
sezioni, più quella dei Supercuccio-
li, sono sedute in cerchio con le loro 
maestre. Sul capo ogni piccola/lo porta 
una corona di cartone adornata da fo-
glie e castagne, realizzata in classe, per-
ché ognuna/no è la regina/il re dell’autunno! 
mentre tra le mani tiene il classico cartoccio con 
le caldarroste. E la festa inizia per tutti, grandi e piccini, 
tra lo scoppiettare del fuoco per le castagne nel grande 
cestello (a distanza di sicurezza e manovrato dagli esper-

ti Alpini), l’offerta di torte dolci e salate, di pasticcini e 
di gadget (preparati dalle mamme per raccogliere fondi 
destinati all’acquisto di materiale didattico), i giochi li-
beri dei bimbi e le chiacchiere degli adulti. Alle 16.00 a 
poco a poco il cortile si svuota e al personale della scuo-

la, alle mamme volontarie non rimane che stilare un 
primo bilancio dell’iniziativa positivo ed espri-

mere ancora un sincero «grazie» agli Alpini 
del Borgo.

I LABORATORI D’AUTUNNO 
IN DIRETTA CON WHATSAPP 
Toccare, manipolare e ricreare... l’au-
tunno. Alla «Garbelli» questo si fa e 

molto altro ancora. La stagione con i 
ricci delle castagne, i funghetti cresciuti 

ai piedi degli alberi, le foglie dalle mille 
sfumature di giallo e marrone naturalmente 

si presta. Così bimbe e bimbi hanno dapprima 
toccato con mano i frutti, in senso lato, dell’autunno e 
poi sotto la guida delle loro maestre hanno ricostruito 
ricci dolci buoni da mangiare, funghetti, foglie, gufi e lu-
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mache. Come? Con le più diverse e creative tecniche: dal 
das alle tempere, dallo sbriciolamento delle foglie alla 
carta... come dire ricostruire un caleidoscopico ventaglio 
di quanto la stagione più piovosa dell’anno offre a chi 
poco per volta sta scoprendo la natura, complici le brave 
maestre della «Garbelli». Perché il segreto della riuscita 
di ogni attività è coinvolgere tutti i bimbi, poiché «Nes-
sun bambino è perduto se trova un insegnante che crede 
in lui» come scriveva Bernhard Bueb. Non solo. 
Tutti i sensi sono impegnati. Infatti con uova, vaniglia, 
farina e cioccolato impastati per bene, ecco preparato 
un riccio d’alta pasticceria, pronto ad essere assaggiato 
e apprezzato anche da mamma e papà! A testimoniare 
tanta educativa attività non mancano scatti fotografici 
inviati con WhatsApp dalle maestre in tempo reale alle 
mamme che a casa o al lavoro si chiedono: «Vorrei esse-
re una mosca per vedere che cosa stanno facendo i 
bimbi a scuola...».

LA PATRONA SANTA CATERINA 
D’ALESSANDRIA 
Dal 12 al 25 novembre nel Borgo si è 
festeggiata la Santa Patrona Caterina 
d’Alessandria, vergine e martire. La 
dottissima santa, vissuta alla fine del 
terzo secolo dopo Cristo, fu persegui-
tata dall’imperatore Massenzio perché 
si rifiutò di fare sacrifici agli dei. Dopo 
diverse torture (la ruota appuntita) fu decapi-
tata. Il suo sepolcro si trova sul monte Sinai dove 
sorge un monastero a Lei dedicato. 
Anche quest’anno la Scuola dell’infanzia non è mancata 
all’appuntamento delle feste patronali in Suo onore. In-

fatti domenica 20 novembre la messa solenne delle 10 
dedicata alla Patrona ha visto la partecipazione anche 
dei bimbi della «Garbelli». All’offertorio è stato portato 
sull’altare un bouquet composto da fiori di carta realizza-
ti da ciascuna delle sette sezioni. 
Inoltre a scuola a ogni bambino è stata data un’immagine 
della Santa Patrona da portare a casa con un particolare: 
la cornice per completare il santino è stata «costruita» 
dai bimbi stessi in classe. 

IL 27 NOVEMBRE 
MERCATINO DEL COMITATO GENITORI
Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Viene da scri-
vere! Già perché il Comitato genitori della «Garbelli» 
sempre di più si connota come una grande risorsa per la 
scuola. Oltre alla quotidiana collaborazione con la co-

ordinatrice suor Mariateresa per portare migliora-
menti all’interno della «Garbelli» a fine no-

vembre, il 27 per la precisione, ha proposto 
per tutta la mattinata sul sagrato della 

parrocchiale originali articoli natalizi 
realizzati dalle mamme oltre a torte. Il 
tutto per raccogliere fondi che finan-
zieranno alcune attività della scuola 
e permetteranno l’acquisto di giochi 

didattici utilizzabili da tutte le sezioni.

Terminata un’attività ecco che se ne affac-
ciano tante altre: dicembre significa il Santo 

Natale e tutta la scuola augura alla comunità dei 
genitori e del Borgo che sia sereno e condiviso.

Ines Turani 

Scuola dell’infanzia
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CORREVA L’ANNO 1605 (E SEGUENTI)
Mentre il nostro Santuario acquisiva 
sempre maggiore importanza nel terri-
torio - è probabilmente del 1606 la de-
cisione dei cittadini di Pedrengo di im-
pegnarsi a una visita annuale alla nostra 
Madonna Addolorata, in sostituzione a 
un imprudente voto di alcuni anni prima 
alla Madonna di Loreto, nelle Marche -, 
la Serenissima Repubblica di Venezia, 
sotto il cui governo si trovava la nostra 
città, era impegnata in una contesa con la 
Chiesa di Roma, e in special modo con il 
Papa Paolo V, al secolo Camillo Borghe-
se, salito nel 1605 al soglio pontificio, 
che avrebbe retto fino al 1621. 
Questo Pontefice, grande esperto di dirit-
to, energico e risoluto, sotto certi aspetti 
molto aperto (cercò di limitare il lusso 
eccessivo degli ecclesiastici e di miglio-
rare le condizioni di vita dei carcerati nei 
suoi territori, condannò risolutamente le 
angherie perpetrate da alcuni cristiani ai 
danni degli ebrei, concesse specialmente 
in terra di missione di celebrare la Messa 
negli idiomi locali e non più in latino...), 

fu altrettanto intransigente nella volontà 
di rafforzare l’autorità papale. Per esem-
pio, fu molto deciso nel pretendere che 
tutti i Vescovi, e quindi anche il Patriarca 
di Venezia, si presentassero a Roma per 
sostenere una sorta di esame di idoneità. 
Come è noto, Venezia era più che deter-
minata a difendere i diritti della propria 
sovranità temporale e la propria auto-
nomia, che intendeva estendere anche 
all’àmbito ecclesiastico. In seguito ad al-
cuni processi intentati dalla Repubblica a 
due uomini di Chiesa, per reati comuni e 
assai gravi, il Papa chiese che i due fos-
sero inviati a Roma per essere sottoposti 
al tribunale ecclesiastico; pretendeva poi 
l’abrogazione di due precedenti leggi 
con cui il Senato veneto aveva vietato 
l’erezione di luoghi di culto senza l’au-
torizzazione del potere civile, oltre ad al-
tre disposizioni concernenti questioni di 
compravendita di beni ecclesiastici. Il 10 
dicembre 1605, dunque, il Papa inviava 
a Venezia due documenti ufficiali, detti 
brevi, minaccianti la scomunica. Vene-
zia, consultati i suoi teologi, tra cui il ce-
lebre Paolo Sarpi, rispose proclamando il 
proprio potere sovrano, derivante diretta-
mente da Dio, in materia di leggi civili. 
A questo punto il Papa rispondeva sco-
municando la Repubblica (aprile 1606): 
incominciava la contesa detta dell’inter-
detto. La Repubblica di Venezia vietò 
espressamente che le cedole, cioè i docu-
menti formali che sancivano questa sco-
munica, fossero pubblicate, anzi, diede 
ordine a tutti gli ecclesiastici, a comin-
ciare dai Vescovi dello Stato, fino ai cura-
ti, cappellani, superiori di tutti i conventi, 
di distruggere i documenti pontifici che 
fossero eventualmente già stati esposti 
nelle chiese. Questa crisi provocò grande 
agitazione fra gli ordini religiosi, incerti 
se obbedire alla Repubblica o al Ponte-

fice (i Teatini e i Cappuccini scelsero di 
abbandonare i territori della Repubblica 
in ossequio alle direttive del Papa, men-
tre i Gesuiti e i Riformati si mostrarono, 
anche se con indecisioni, più concilianti 
con il potere politico), ma con ogni pro-
babilità il popolo neppure si accorse di 
questa controversia, e le celebrazioni 
continuarono regolarmente. Anche il no-
stro borgo non pare essere stato toccato 
da questa situazione di conflitto, che, del 
resto, si sarebbe conclusa nell’aprile del 
1607, grazie alla mediazione di tutti i più 
importanti Stati del tempo. È probabile, 
però, che nel Pontefice si conservasse nei 
confronti del Clero di Bergamo una certa 
diffidenza, che si sarebbe - forse - mani-
festata qualche anno più tardi, nel 1615, 
riguardando, tra gli altri, anche il nostro 
Santuario. 

Loretta Maffioletti
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Papa Paolo VI

Paolo Sarpi, teologo veneziano a cui è intitolato il no-
stro Liceo Classico cittadino
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DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 10

QUINTA CORNICE DEL PURGATORIO: 
INCONTRO CON IL POETA STAZIO 

La volta scorsa ci siamo lasciati, nella balza degli ava-
ri, con la curiosità di sapere cos’era stato quel tremendo 
terremoto, che aveva scosso la montagna del purgatorio, 
seguito subito dopo dal canto del Gloria; all’inizio del 
canto successivo, il XXI, Dante ricorre a due passi molto 
intensi del Vangelo, per riprendere e illustrare il suo stato 
d’animo e introdurre poi il nuovo evento che risolve il 
dilemma.
Il primo passo è l’episodio di Gesù e la Samaritana al 
pozzo, con cui Dante paragona il desiderio di conoscenza 
che lo tormentava (mi travagliava) alla grande sete natu-
rale, che non si sazia mai se non con l’ “acqua viva” di 
Gesù (Giovanni 4, 5-151).
Purgatorio XXI, 1-6

La sete natural che mai non sazia
se non con l’acqua onde la femminetta 
samaritana domandò la grazia, 3
mi travagliava [...] 

Il secondo ci riporta alla vicenda dei due discepoli di 
Gesù che, dopo la sua crocifissione, abbandonano Ge-
rusalemme e, lungo la strada per Emmaus, si vedono af-
fiancati da uno “straniero” che si mette a camminare con 
loro e comincia a parlare, scaldando loro il cuore per pre-
pararli a una meravigliosa scoperta; anche Dante e Virgi-
lio sono ignari di fronte a un mistero più grande di loro, 
e in attesa di una rivelazione che sta per arrivare, grazie 
all’apparizione di un’ombra, che si mette a camminare 
dietro di loro senza che loro al momento se ne accorgano:

Ed ecco, sì come ne scrive Luca
che Cristo apparve a’ due ch’erano in via,
già surto fuor de la sepulcral buca, 9 
ci apparve un’ombra, e dietro a noi venìa,

“Ed ecco” è uno stilema che ricorre 200 volte nella Bib-

1   13 Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest’ acqua avrà sete di 
nuovo; 14 ma chi beve dell’ acqua che io gli darò, non avrà mai 
più sete; anzi, l’ acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte 
d’ acqua che scaturisce in vita eterna». 15 La donna gli disse: «Si-
gnore, dammi di quest’ acqua, affinché io non abbia più sete e 
non venga più fin qui ad attingere». 

bia (e 35 nei Vangeli) per introdurre a livello narrativo 
un episodio che sorprende, un incontro improvviso che 
cambia il corso del racconto.
Tutta la Divina Commedia è intrisa di linguaggio biblico 
e si nutre di riferimenti più o meno espliciti alla Sacra 
Scrittura, ma in questo caso ci troviamo di fronte ad una 
citazione precisa (il testo di Luca 24, 13-36 ), che si ri-
ferisce all’apparizione di Cristo dopo la sua resurrezione 
(già surto fuor de la sepolcral buca) a discepoli delusi 
e demoralizzati (due che erano in via) che, come sap-
piamo, riconosceranno Gesù solo nell’atto di spezzare il 
pane e subito correranno a Gerusalemme a raccontarlo 
agli altri. 
 Dante e Virgilio, come dicevamo, non si accorgono di 
quest’ombra (né ci addemmo di lei) finché non parla per 
prima, chiamandoli fratelli e augurando loro la pace di 
Dio: 

né ci addemmo di lei, sì parlò pria,12
dicendo: «O frati miei, Dio vi dea pace».

Mi pare straordinario, e degno di riflessione, che il saluto 
di quest’anima riecheggi le parole di Gesù quando appare 
di nuovo a Gerusalemme, proprio dopo che i due sono 
tornati di corsa a riferire, agli altri riuniti insieme, la loro 
“avventura” di Emmaus,2

E finalmente scopriamo da questo personaggio (che si 
rivelerà essere Stazio, un poeta latino, che d’ora in poi 
accompagnerà Dante e Virgilio nel cammino) che il ter-
remoto è frutto della gioia che prova un’anima quando 
sente di aver terminato il suo percorso purgatoriale e si 
alza esultante (exsultare letteralmente vuol dire far salti 
in “su”): è quello che è appena successo a lui ed è una 
cosa bellissima che si sente “dentro” liberamente e che 
viene percepita da tutte le anime del purgatorio che, in 
comunione solidale, condividono questa gioia e parteci-

2   Nella continuazione del racconto di Luca, al versetto 36, leg-
giamo infatti: 36 Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù 
stesso comparve in mezzo a loro, e disse: «Pace a voi!»
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pano tutte insieme, a una voce, “esplodendo” in un rin-
graziamento a Dio con il canto del Gloria, che è l’inno di 
lode per eccellenza.
Stazio, dopo essersi presentato come l’autore de la Te-
baide e de l’ Achilleide, esprime il suo debito di rico-
noscenza nei confronti de l’Eneide (poema di Virgilio) 
che definisce una fiamma divina dalla quale più di mille 
poeti sono stati illuminati (allumati) e che per lui è stata 
una nutrice, una mamma, senza la quale egli ammette che 
non avrebbe potuto scrivere neppure una minima cosa (la 
dramma era un ottavo di un’oncia equivalente a quattro 
grammi): 

Al mio ardor fuor seme le faville,
che mi scaldar, de la divina fiamma
onde sono allumati più di mille; 96
de l’Eneïda dico, la qual mamma
fummi, e fummi nutrice, poetando:
sanz’ essa non fermai peso di dramma. 99

La riconoscenza di Stazio è tale che sarebbe disposto a 
dare un anno in più di purgatorio (un sole) in cambio del-
la possibilità (anacronistica) di scegliere di essere vissuto 
al tempo di Virgilio. 

E per esser vivuto di là quando
visse Virgilio, assentirei un sole 
più che non deggio al mio uscir di bando». 102

Queste parole muovono una sequenza bellissima di 
sguardi d’intesa fra Virgilio e Dante: Virgilio fa cenno 
a Dante di tacere, ma Dante non riesce a trattenere un 
sorriso:

Io pur sorrisi come l’uom ch’ammicca; 109

e Stazio se ne accorge e domanda spiegazioni, per cui 
Virgilio permette a Dante di parlare e di rivelare la sua 

identità; allora Stazio si precipita ad abbracciare i piedi 
di Virgilio (in segno di grande riverenza3) ma Virgilio lo 
dissuade, ricordandogli che tutti e due sono ombre:

Già s’inchinava ad abbracciar li piedi
al mio dottor, ma el li disse: «Frate,
non far, ché tu se’ ombra e ombra vedi». 132

L’incontro tra i due poeti dell’antichità romana è di così 
grande rilievo che (unico caso nelle sette balze) fa pas-
sare in secondo piano persino l’intervento dell’angelo 
della povertà che è infatti raccontato in modo elusivo, 
quando è già avvenuto; l’angelo è ormai rimasto indietro, 
ha già cancellato (raso) la “P” dell’avarizia dalla fronte 
di Dante e ha indicato la salita al sesto girone dei golosi; 
il canto XXII si apre infatti così, con l’avverbio già: 

Già era l’angel dietro a noi rimaso,
l’angel che n’avea vòlti al sesto giro,
avendomi dal viso un colpo raso;

nella terzina successiva la beatitudine per coloro che han-
no sete di giustizia è riportata con un cenno scarno ed 
essenziale, con il solo verbo latino sitiunt.
Si scopre poi che Stazio non è stato avaro nella sua vita, 
anzi si è macchiato del vizio opposto, quello della prodi-
galità (i due peccati sono puniti insieme, proprio come in 
Inferno, canto VII) e che si è pentito grazie ad un verso 
dell’Eneide. Si affaccia così il tema, che troverà poi più 
ampio sviluppo, della poesia come strumento di salvezza. 
Per sapere le circostanze in cui Stazio è diventato cri-
stiano, Virgilio gli chiede quali luci lo hanno allontana-

3   Proprio come le Marie che incontrano Gesù dopo essersi recate al 
sepolcro la mattina di Pasqua, in Matteo 28:9 9Quand’ecco, Gesù 
si fece loro incontro, dicendo: «Vi saluto!» Ed esse, avvicinatesi, 
gli strinsero i piedi e l’ adorarono. 

XXI,1 La sete natural 
che mai non sazia
Gian Battista Galizzi 
1943

 XXI, 10 ci apparve 
un’ombra, e dietro a 
noi venìa
Miniatura ferrarese 
1474-82
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XXI, 109 Io pur 
sorrisi come l’uom 
ch’ammicca;
Raoul Perazzi 1983

XXII, 67 Facesti come 
quei che va di notte, 
Federico Sacchiero 
2009

to dalle tenebre (ti s-tenebrarono) in modo tale da fargli 
drizzare la barca (metafora della vita e del viaggio) dietro 
al primo apostolo (il pescator è Pietro):

Se così è, qual sole o quai candele
ti stenebraron sì, che tu drizzasti
poscia di retro al pescator le vele?».63

E Stazio risponde che è stato proprio Virgilio quella luce, 
Virgilio, che ha avuto il doppio merito di promuoverlo 
come poeta e di illuminarlo sul piano religioso:

Ed elli a lui: «Tu prima m’invïasti
verso Parnaso a ber ne le sue grotte,
e prima appresso Dio m’alluminasti.66

Segue una delle più belle immagini di tutta la Commedia, 
quella del lampadoforo, 4 colui che porta la lampada di 
notte ad illuminare la strada, e non giova a sé, ma rende 
esperte (dotte) del cammino le persone che gli vengono 
dietro:

Facesti come quei che va di notte,
che porta il lume dietro e sé non giova,
ma dopo sé fa le persone dotte, 69

Virgilio, con la sensibilità dell’artista, ha captato il mo-
mento storico della “pienezza dei tempi” (la pax augu-
stea) e, pur essendo vissuto prima della nascita di Cristo, 
ne ha presagito l’avvento quando scrive la IV Egloga in 
cui, anche se è vero che celebra la nascita del bimbo di un 
suo amico, in realtà, per una ispirazione misteriosa di cui 
tutto il Medioevo non dubita, sembra proprio parlare di 
Cristo. A lui sembra si riferisca quando dice che il tempo 
si rinnova, torna la giustizia e la prima età dell’oro e una 
nuova stirpe di re scende dal cielo; per capire bene queste 

4  Il tema della lampada per i passi si trova più volte nella Sacra 
Scrittura: Salmo 118:105 “ 105 nun lucerna pedibus meis verbum 
tuum et lumen semitis meis”, Salmo 119:105 “105 La tua parola è 
una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero.  Giobbe 
29:3 3 quando splendebat lucerna eius super caput meum et ad 
lumen eius ambulabam in tenebris 3 quando la sua lampada mi 
risplendeva sul capo e alla sua luce io camminavo nelle tenebre! 
2 Samuel 22:29 29 quia tu lucerna mea Domine et Domine inlu-
minabis tenebras meas 29 Sì, tu sei la mia lampada, o Signore, e il 
Signore illumina le mie tenebre

affermazioni bisogna ricordare che per gli antichi greci e 
romani la concezione ciclica del tempo prevedeva quattro 
età: oro, argento, bronzo e ferro, alla fine delle quali si 
ricominciava tutto da capo: 

quando dicesti: ‘Secol si rinova;
torna giustizia e primo tempo umano,
e progenïe scende da ciel nova’. 72 

nel testo latino della IV Egloga5, la giustizia è chiamata 
“la Vergine” e non importa se Virgilio ha in mente la dea 
Astrea, perché il riferimento a Maria è fin troppo allettan-
te, come al verso 24 è impressionante l’auspicio: occidet 
et serpens = il serpente cadrà, sarà sconfitto, che dà dav-
vero da pensare... 
Alla fine Stazio conclude con un verso veramente icasti-
co, che riassume in modo incisivo la sua doppia gratitu-
dine per Virgilio: 

Per te poeta fui, per te cristiano: 73
Chissà che, con questo episodio esemplare, Dante non ci 
stia ricordando che anche lui ha il compito di convertirci 
e di salvarci, attraverso il suo poema, un poema che ci 
accompagna in un cammino di crescita, in un viaggio che 
è un grande rito di iniziazione, un grande itinerario verso 
Dio, dove la bellezza della poesia ha un valore profetico 
e salvifico; mi viene in mente il bellissimo pensiero di un 
teologo6 del ‘900: “La vera poesia pone l’uomo radical-
mente di fronte a ciò che egli è; e quando fa questo [...] si 
trova nel felice rischio di incontrare Dio”. 

Beatrice Gelmi

5   La terzina dantesca traduce i versi 5,6,7 dell’Egloga IV: Magnus 
ab integro saeclorum nascitur ordo= nasce da capo un grande 
ordine di secoli/ Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna;= 
torna la Vergine, tornano i regni di Saturno, [cioè l’età dell’oro 
e della pace]/ Iam nova progenies caelo demittitur alto = ormai 
una nuova progenie viene dall’alto cielo. Il tema viene ancora 
ribadito nei versi successivi dell’Egloga: Tu modo nascenti puero 
quo ferrea primum/ Desinet ac toto surget gens aurea mundo= 
“ora con la tua nascita, bambino, verrà meno la gente del ferro e 
sorgerà per il mondo una generazione d’oro”.

6   Karl Rahner, chiamato da Papa Giovanni XXIII a svolgere un 
ruolo importante nel Concilio Vaticano II.
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I Celestini a Bergamo
... una guerra lunga e difficile, tra il 
1509 ed il 1535, con alterne vicende, 
si combattè prevalentemente in tutti 
i territori appartenenti alla Repubbli-
ca di Venezia, compreso il convento 
dei Celestini di Plorzano... 

Gli accordi stipulati tra i sovrani ade-
renti alla Lega di Cambrai prevede-
vano che, in caso di vittoria, a Luigi 
XII, re di Francia, (e nuovo duca di 
Milano in virtù della sua discen-
denza da Valentina Visconti) sareb-
bero spettati i territori di Bergamo, 
Brescia, Cremona, Crema e la Gera 
d’Adda; a Massimiliano D’Asburgo 
sarebbe andato il territorio veneto 
della Serenissima con Friuli ed Istria 
mentre la Spagna avrebbe ottenuto le 
città portuali della Puglia.
Dopo la battaglia di Agnadello (14 
maggio 1509), di fronte alla vittorio-
sa avanzata del potentissimo esercito 
francese, teso a riconquistare, per il 
ducato di Milano, le terre oltre l’Ad-
da, l’esercito veneziano dovette riti-
rarsi verso est per concentrarsi sulla 
difesa del Veneto dalla contempora-
nea avanzata delle truppe asburgi-
che.
La gravità della situazione spinse 
addirittura la Serenissima a scio-
gliere, dal vincolo di fedeltà, le città 
lombarde a cui non poteva più ga-
rantire la sua protezione militare: i 
Bergamaschi per evitare i saccheggi 
consegnarono le chiavi della città ai 
Francesi e per più di due anni dovet-
tero subirne le angherie rimpiangen-
do amaramente l’equilibrata gestio-
ne dei Veneziani.

Ecco come, nel 1703, il bergama-
sco Cancelliere Bartolomeo Farina 
sintetizzerà i drammatici eventi che 
riguardano Bergamo negli anni tra il 
1509 ed il 1516, rifacendosi puntual-
mente alle informazioni tratte dalle 
autorevoli testimonianze dirette di 
Francesco Bellafino ( Cancelliere 
del Maggior Consiglio della città 
di Bergamo dal 1504 al 1543) ed 
indirette di Francesco Guicciardi-
ni (Storico fiorentino 1483-1540) e 
Pietro Bembo (Letterato veneziano, 
Cardinale e segretario di Papa Leo-
ne X de’ Medici 1470-1547): 
“...( Bergamo) dall’anno 1509 fu te-
nuta dai Francesi per anni due, mesi 
otto e giorni 19. (omissis)
L’anno 1512, scacciati li Francesi, 
entrorno li Veneziani per giorni do-
deci. (omissis)
Di nuovo fu occupata dai Francesi 
per mesi tre e giorni diciannove; nel-
lo istesso anno la Città nuovamente 
si diede ai Veneziani che la tennero 
un anno intero e diciannove giorni.
(omissis)
L’Imperatore Massimiliano l’occu-
pò per giorni dieci l’anno 1513, poi 
il popolo di Bergamo la tenne nel 
nome della Repubblica per giorni 
sette. Poi nuovamente fu presa da 
Spagnoli in nome dell’Imperatore 
e la tennero per giorni venticinque.
(omissis)
Ritornati le genti della Repubbli-
ca Veneta ne ebbero il possesso per 
giorni sette.
Ma entrati di nuovo gli Spagnoli, già 
patroni anco di Brescia, la dominor-
no un anno e mesi due e nell’entrata 

che fecero nella città la notte prima 
di San Giovanni Battista 1513, fu 
incendiato il Palazzo della Ragione 
della Città.
L’anno 1514 furono ricevuti i Vene-
ziani nella Città e vi dimorarono un 
mese...”(1).
E durante quel mese le truppe Spa-
gnole allestirono i loro accampa-
menti su tutto il territorio di Borgo 
S. Caterina e Borgo Palazzo men-
tre proprio nel convento dei Cele-
stini dimorò il loro Stato Maggiore, 
costituito dai più famosi condottie-
ri dell’epoca: Prospero Colonna, 
Silvio Savelli, Cesare Fieramosca 
(fratello del più noto Ettore) e, sopra 
tutti, il vicerè spagnolo, Raimondo 
Cardona che, alla notizia della ri-
conquista di Bergamo da parte dei 
Veneziani, si era affrettato a lasciare 
Verona con 5000 fanti, 450 artiglieri 
e 700 cavalieri e con la certezza di 
riprendere possesso di Bergamo al 
più presto. L’esercito assediante atti-
vò i sistemi di attacco più opportuni: 
furono preparate le trincee per difen-
dersi dai colpi di artiglieria che pio-
vevano dall’alto e furono posizionati 
i cannoni in attacco nella zona verso 
Sant’Agostino. 
I Veneziani ed i Bergamaschi, guida-
ti dal capitano della Serenissima Lo-
renzo Orsini d’Anguillara, difese-
ro la Città con tutte le loro forze ma 
gli assedianti disponevano di armi 
assai più potenti. Il capitano Orsini, 
resosi conto che la difesa ad oltran-
za avrebbe sicuramente portato alla 
totale distruzione della Città, si ras-
segnò a trattare la resa con il nemico 
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e, con tutte le sue truppe, abbandonò 
Bergamo.
I cittadini, rimasti indifesi, inviarono 
al Convento dei Celestini degli am-
basciatori di pace per trattare la resa 
con il Cardona che, naturalmente, li 
accolse in malo modo, mostrandosi 
superbo e poco disponibile a gesti di 
riconciliazione e li rimandò indietro 
con la minaccia di lasciare mano li-
bera ai suoi uomini perchè mettesse-
ro a ferro e fuoco la Città e stermi-
nassero i suoi abitanti. 
Disperati i Bergamaschi “...ricorse-
ro con ferventissime preghiere alla 
protezione di Sant’Alessandro che, 
con occhio luminoso rimirando la 
sua devota città, apparve (nel con-
vento dei Celestini), tutto lumino-
so, nell’aurora del seguente giorno, 
al Cardona minacciando castighi 
s’havesse oltraggiato li suoi devoti, 
onde tutto ammollito et humiliato, 
deposto ogni primiero furore, beni-
gnamente accolse gli ambasciatori 
che la Città, nulla sapendo di questa 

apparizione, rimandò con offerte di 
tributi e con essi entrò nella Città 
a riverire il Sepolcro di Sant’Ales-
sandro dichiarandosi mitigato dalla 
comparsa del Santo loro Protettore e 
che a Lui ne dovevano le grazie.... (2)

E si “accontentò”, per il momento, 
dei 10.000 scudi d’oro che gli veni-
vano offerti e di una taglia di 12.000 
che impose agli ostaggi che portò 
con sé a Brescia, riservandosi un ul-
teriore credito di altri 30.000 a cari-
co della Città...
Per nove mesi i Bergamaschi subi-
rono la dominazione spagnola, poi 
riuscirono a tornare i Veneziani che, 
però, dopo circa dieci mesi, furono 
ancora una volta sopraffatti dalle 
truppe imperiali forti di 40.000 fanti 
e 10.000 cavalieri.
A suon di trombe i cittadini furono 
convocati nella Cattedrale di San 
Vincenzo e fu loro comunicata l’im-
mediata imposizione di un tributo di 
25.000 rainesi (fiorini tedeschi) d’o-
ro: l’alternativa offerta era, ovvia-
mente, il “ferro e fuoco”!
Racconta il Bellafino, testimone 
oculare dei fatti, che non avendo più 
alcuna risorsa a cui attingere quel-

la enorme somma, il popolo dovet-
te consegnare tutti gli oggetti sacri 
d’oro contenuti nelle chiese e quegli 
oggetti furono fusi per esser trasfor-
mati in monete ma quell’oro, straor-
dinariamente, non si lasciò “impres-
sionare” dal conio. 
Un altro miracolo di S. Alessandro?
Quel che è certo è che i conquista-
tori fuggirono da Bergamo all’im-
provviso, visibilmente spaventati da 
quell’evento così strano... 
Era già il 1516 ed i Veneziani pote-
rono finalmente di nuovo disporre di 
quel prezioso territorio che, per trop-
pi anni e con immense sofferenze, 
aveva onorevolmente difeso il con-
fine occidentale della Serenissima....

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

Ritratto di Luigi XII, re di Francia (1462-1515)

La Battaglia di Agnadello 14 Maggio 1509

Sant’Alessandro di Bergamo. Il santo in un dipinto di 
Bernardino Luini, 1525 ca. 

(1) B. Farina: Bergamo, sua origine, notabili avvenimenti, e guerre in ristretto. Bergamo 1703 pag.61
(2) Ibidem, pag. 64
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PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI
MISSIONARIO SAVERIANO, A BAFOUSSAM, CAMEROUN

Novembre 2016

Carissimi del Gruppo missionario,
siamo di nuovo in lutto. Un nostro fratello, P. Carlo Girola, 
economo della nostra Regione missionaria, stava andando il 
21 ottobre da Yaoundé a Duala per prendere l’aereo per l’I-
talia, e partecipare a un incontro importante per la congrega-
zione; ma è capitato sul treno che, quel giorno, per eccesso 
di carico e di velocità, ha deragliato disastrosamente. Anche 
lui è finito nel numero delle vittime (almeno un centinaio).
Era un confratello molto dinamico e simpatico (della mia 
età, di Como) e sosteneva, tra l’altro, la formazione nel no-
stro studentato teologico di Yaoundé. Il Signore lo ha ferma-
to nel suo slancio, lasciando fra noi un vuoto difficilmente 
colmabile. 
Un avvenimento che ci lascia perplessi e un po’ in collera per l’incuria dell’amministrazione di questo paese; ma 
bisogna accettare con fede anche queste situazioni. Sono stato i giorni scorsi a Bafang per rappresentare i religiosi (le 
persone consacrate) alla chiusura dell’anno della misericordia. Mi ha impressionato il constatare con quanto impegno 
sia stato preso questo evento, e come questa Chiesa del Cameroun sia ormai capace di organizzarsi su larga scala. 
C’era anche il nunzio apostolico.
Stiamo introducendo la benedizione delle case (delle famiglie) perché è un’occasione di contatto personale con cia-
scuno, nel suo contesto familiare; un’occasione per cominciare un dialogo e andare in profondità; ed una occasione 
per incoraggiare una partecipazione più viva alla vita della comunità cristiana. Quante situazioni e problematiche che 
si incontrano... e quanto contrasto nelle diverse condizioni di vita e di possibilità economiche. 

Non di rado si è impressionati dalla grande po-
vertà, in case di fango, senza pavimento e senza 
alcun mobile. Gli abiti semplicemente accata-
stati su un filo... e in disordine. Ma riescono a 
essere puliti e tengono quanto possono al ve-
stito. La gente in realtà vive praticamente fuori 
casa, e lotta spesso con un minimo per vivere,... 
e anche meno. Meraviglia perciò come restino 
ottimisti, socievoli, e aperti alla vita, con nu-
merosi bambini. E stupisce anche come siano 
spontaneamente disposti alla fede, come pre-
ghino con convinzione e costanza. 
Veramente il Regno di Dio è più vicino ai po-
veri, che sanno credere che la nostra vita è fatta 
per qualcosa di più grande, e che c’è qualcuno 
lassù che ci ama e che ci aiuta nelle nostre fra-
gilità. A risentirci prossimamente, e auguri di 
ogni bene. 

P. BENIGNO

Padre Carlo

I simpatici ragazzi di Songa

28 |Dicembre

Missioni



ANTONIA
MISSIONARIA LAICA DI SANTA CATERINA

È tra noi in Borgo Santa Caterina, Antonia Locatelli, rientrata il 19 settem-
bre dalla missione in Bolivia, sembra in modo definitivo. Sempre sorridente, 
ama incontrare le persone. Ora è qui in compagnia di Maria Del Carmen, 
una ragazza di Tarija, dove ha esercitato negli ultimi anni la sua missione.
Come riferiamo sotto, il giorno 2 dicembre il Centro Missionario Diocesa-
no ha annunciato che Antonia è stata insignita del premio “Papa Giovanni 
XXIII”, riservato a missionari bergamaschi che si sono distinti per la loro 
opera, premio che le è stato consegnato dal vescovo, mons. Francesco Be-
schi, la sera del 10 dicembre nel corso di una serata di solidarietà con con-
certo natalizio, organizzata dallo stesso Centro Missionario.
La incontriamo a casa sua per una intervista.

La famiglia
Antonia è nata in S. Caterina il 19 
settembre ’45. La mamma si chiama-
va Lina Re e il papà Francesco Loca-
telli. Ha abitato in via S. Caterina ai 
civici n. 59, n. 80 e in via Garbelli. 
Attualmente abita in via Longo. La 
famiglia ha sempre avuto una car-
rozzeria in vicolo Garbelli. Vi hanno 
lavorato: il nonno, il papà, la mam-
ma come aiutante e anche lei come 
coadiuvante artigiana. I suoi genitori 
non ci sono più. Ora la sua famiglia 
è composta dalla sorella Giulia e il 
fratello Luigi, sposati, e i nipoti. 

Come nasce la vocazione 
missionaria?
Antonia dice che quando si è giovani 
c’è sempre il fascino della missione. 
Si comincia e poi si matura la scel-
ta. Ha sempre avuto la passione per 
la cura degli anziani, delle persone 
malate. Da giovane è entrata nell’U-
nitalsi di Pignolo e ha conosciuto 
Camilla Paganoni, (una storica della 
missione in diocesi, è stata collabo-
ratrice del Beato martire don Sandro 
Dordi, missionario fidei donum nel 
Perù). Con l’Unitalsi Antonia ac-

compagnava i malati a Lourdes. Lì 
ha conosciuto alcuni missionari del 
Laos, missionari di Maria Immaco-
lata. Più che alla missione, ci dice, 
pensava a una vita più unita a Dio. 
Poi è arrivata la missione, ma pensa-
va di non essere capace.

La missione nel Laos 
e nelle Filippine
Antonia si iscrive nel ’72 a una scuo-
la per infermieri presso gli Ospedali 
Riuniti di Bergamo, per due anni. 
Finita la scuola a giugno, verso otto-
bre-novembre parte per il Laos con 
gli oblati di Maria Immacolata, un 
gruppo di italiani che lavorava con 
il vescovo. Sul posto non c’erano i 
telefoni, c’era il telegrafo, fa nota-
re. Per imparare il thailandese va a 
Bangkok e rientra nel Laos per altri 
due anni. Lì ha lavorato come infer-
miera in un ambulatorio. In un asilo 
lavorava un’amica. Nel ’75 al rien-
tro vi aveva trovato la guerra, poi, 
racconta, fu fatto un armistizio e gli 
stranieri vennero espulsi. Anche gli 
abitanti scapparono nei campi pro-
fughi in Thailandia, in Argentina, 
in Francia. Antonia rientrò in Italia, 

a Bergamo per sei o sette mesi e a 
Roma per un anno o due, facendo 
dei corsi di formazione a Propagan-
da Fide (Congregazione per l’evan-
gelizzazione dei popoli), fino al ’78. 
In seguito con tre amiche volontarie 
decise di partire per le Filippine, an-
cora con gli oblati, nord-americani. 
Lì resta un anno e mezzo fin quando 
per problemi di salute rientra a casa.

Antonia madrina di battesimo
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12 anni a Bergamo
Antonia rimane a Bergamo per do-
dici anni svolgendo la professione 
di infermiera agli Ospedali Riuniti 
nel reparto di maternità. Frequenta il 
corso di caposala e lavora fino all’età 
della pensione.

La missione in Bolivia
Il desiderio di partire era sem-
pre rimasto. Una collega di lavoro 
dell’ospedale le raccontò di un suo 
progetto di missione in Bolivia con 
il marito e i figli. Al suo rientro An-
tonia ne parlò con don Sandro As-

solari (delegato per la vita consa-
crata) e con mons. Lino Belotti che 
guidava la comunità missionaria del 
Paradiso a Bergamo, che cominciò a 
frequentare. Nel febbraio ’92 lascia 
l’ospedale e va a Madrid per impa-
rare il castigliano. A giugno-luglio 
parte per la Bolivia con il mandato 
della diocesi. Il viaggio con don Ber-
to Nicoli (figura storica della Chiesa 
di Bergamo in Bolivia). A 60 km da 
Cochabamba c’è una nostra missio-
ne, a Capinota, con un piccolo ospe-
daletto, un Centro parrocchiale con 
un solo medico e un’infermiera, a 

2300 metri di altitudine. Gli abitanti 
a maggioranza campesinos. Mirella, 
la sua collega, e il marito avevano 
aperto un ambulatorio pediatrico 
dove si attendevano i bambini denu-
triti. Si incontravano le mamme, ci 
dice Antonia, per far conoscere l’ali-
mentazione adeguata per la famiglia 
e in caso di bisogno li si accompa-
gnava in ambulatorio o all’ospedale 
a Cochabamba. Con alcuni medici 
specialisti nel periodo secco si vi-
sitavano i paesini e si faceva educa-
zione sanitaria alle mamme. Si era 
creato anche un fondo di solidarietà. 
Un periodo molto bello ricorda, 12 
anni, realizzando quello che aveva 
sempre sognato, operare un servizio 
sociale sul territorio. Collaborando 
con quello che c’era, ci dice, per le 
visite ai paesini si pagava un’infer-
miera locale che conoscesse la lin-
gua quechua. A fine 2004 rientra a 
Bergamo. Antonia ha pensato che 
12 anni fossero stati sufficienti per il 
suo mandato. Una ragazza ha conti-
nuato a svolgere il suo compito.

Destinazione Tarija
Nel 2006 Antonia riparte per la Boli-
via con un progetto di don Alessan-
dro Fiorina (sacerdote bergamasco 
fidei donum in Bolivia) che aveva 
aperto un Centro a Tarija dove servi-
va una presenza femminile. Questo 
Centro si chiama Hogar La Colme-
na Santa Rita (L’alveare di S. Rita) 
e si trova nella comunità rurale di 
San Mateo. Antonia è ripartita per la 
missione nel novembre 2006. Il Cen-
tro dove ha vissuto, ospita circa 70 
persone. Sono uomini alcolisti, gio-
vani di strada, drogati, handicappati. 
Alcuni giovani vi risiedono e conti-
nuano gli studi. Vengono cercati per 
strada e invitati ad entrare nel Centro 
per seguire un percorso di recupero. 
Durante la loro permanenza che dura 

Con don Alessandro e Prima Comunione

Il papà con la nipote I saluti a Tarija
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due o tre anni aiutano nella gestione 
del Centro e imparano un mestiere. 
Il clima è familiare anche con la co-
munità esterna. Antonia è stata la fi-
gura di riferimento della casa per 10 
anni. L’anno scorso ha avuto alcuni 
problemi di salute e ha maturato la 
decisione che era il momento di tor-
nare in Italia. 

Prospettive future
Ora è qui con Maria che ha il per-
messo per tre mesi e le fa compa-
gnia. I momenti più difficili, dice, 
visti a distanza sono diventati impor-
tanti, come la decisione di cambiare. 
Il desiderio è di essere ancora utile.

La preghiera
Antonia dice: “La preghiera è in-
dispensabile per trovare la forza. 
Questo divino che sembra lontano, è 
vicino. I salmi sono le preghiere più 
belle, le letture bibliche”. Ricorda i 
libri e gli esercizi spirituali registra-

ti del card. Martini che rilegge e ri-
ascolta. Nel fare memoria compare 
un aneddoto. Il papà per un anno non 
accettò la sua scelta di partire per la 
missione. Quanta strada è stata fat-
ta, in missione giunse l’anno dopo il 
biglietto con gli auguri di Buon Na-
tale firmato anche dal papà. La forza 
della missione aveva sovrabbonda-
to nel cuore di ciascuno. Ora dalla 
tua comunità, Antonia, gli auguri di 
buon Natale, il Signore accompagni 
sempre il tuo cammino.

Giuliana, Emanuela

N. B. Grazie per il racconto della tua 
esperienza di vita, abbiamo imparato 

a masticare un po’ di più cosa vuol 
dire essere missionari.

* * *

Pubblichiamo qui di seguito il te-
sto con cui il settimanale diocesano 
online “santalessandro” ha dato la 
notizia del conferimento del premio 
Giovanni XXIII ad Antonia Locatelli 
e ad altri due missionari bergama-
schi. Dall’Africa alle Filippine al 
Messico: anche quest’anno il premio 
«Papa Giovanni XXIII», giunto alla 
nona edizione, arriva fino ai confini 
del mondo. A ricevere il contributo 
di 3 mila euro,  nell’ambito della 
campagna natalizia del Centro Mis-
sionario Diocesano «Colora le stelle! 
...Per un Natale da fratelli» saran-
no tre missionari: Caterina Antonia 
Locatelli, originaria di Borgo Santa 
Caterina, che ha dedicato la mag-
gior parte della sua vita consacrata 
all’ordine di Maria Ausiliatrice della 
Chiesa nel Sud-est asiatico (in parti-
colare in Laos, nelle Filippine e poi 
in Bolivia), Padre Mariano Ambro-
sini, nativo di Arcene e missionario 
in Messico dal 1953 che il prossimo 
15 dicembre compirà 101 anni e a 
Suora Maria Urbica Zucchetti di Ci-
serano.

La chiesa a Tarija

La mamma con i nipoti
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UN PRIMO BILANCIO DELLA STAGIONE 
2016 - 2017

Dopo tre mesi dall’avvio dei campionati nelle rispettive 
categorie, possiamo stilare un primo bilancio sull’anda-
mento delle diverse compagini dell’Excelsior Calcio. 
La prima squadra, dopo la promozione dalla 2a alla 1a 
categoria, inserita nel Girone E, ha affrontato con entu-
siasmo la nuova avventura inanellando nelle prime par-
tite una serie di successi casalinghi che l’avevano pro-
iettata nelle prime posizioni. E’ seguito un periodo più 
difficile culminato negativamente con la sconfitta interna 
di domenica 27/11 con la Zognese, che ci ha lasciati al 
terz’ultimo posto in classifica. 
Da neopromossa, si sapeva che avremmo affrontato un 
anno impegnativo, ma la squadra ha le risorse e le capa-
cità per riprendere la marcia e risalire posizioni. In pochi 
punti sono racchiuse diverse squadre in lotta per la sal-
vezza. 
La squadra Juniores sta disputando un campionato ai 
vertici del Girone A. Attualmente si posiziona al secon-
do posto in classica con 20 punti, in coabitazione con 
Curno e Pedrengo, dopo il Bergamo Longuelo a 25 pun-
ti. Annata più che soddisfacente. 
Anche gli Allievi con 18 punti al quinto posto in classifi-
ca (su 13 squadre), si stanno comportando bene. 
Qualche speranza di accedere al campionato regionale 
cosiddetto “Primavera” (che si svolgerà da gennaio ad 
aprile) ce l’hanno i ragazzi “Giovanissimi” del 2002, 
che a due partite dalla fine del girone B si collocano al 
quarto posto (passano le prime due e le migliori terze dei 
vari gironi provinciali). Necessario vincere le ultime due 
partite sulla carta “abbordabili”. 
La squadra “Giovanissimi” Fascia B è ancora ferma a 
zero punti, fanalino di coda del girone C, ma a giustifi-
cazione dei ragazzi del 2003 vi è la collocazione in un 
girone di “ferro”, composto da squadre di primordine nel 
panorama calcistico provinciale, come Stezzanese, Sar-
nico, Grumellese ed Aurora Seriate. 

La squadra Esordienti a 11 nel Girone A FIGC si collo-
ca giusto a metà classifica nel proprio campionato dopo 
l’ultima squillante vittoria contro il Loreto per 3-0. 
Poco più sotto in classifica l’altra squadra Esordienti a 
11, che milita nel girone H CSI, diremmo in una tran-
quilla posizione “salvezza”. 
I “pulcini” stanno facendo molto bene; divisi in due 
squadre “Excelsior Rosso” ed “Excelsior Blu”, risulta-
no terzi in classifica nei rispettivi gironi “P” e “Q”. In 
evidenza, oltre al tradizionale entusiasmo, caratteristica 
dell’età, anche i “piedi buoni” di alcuni protagonisti. 
Infine la squadra “dilettanti”, non condizionata dalle 
fasce di età, dopo lo splendido campionato dell’anno 
scorso, vinto meritatamente, si conferma tra le prime in 
classifica anche in questo primo scorcio della stagione. 
Non resta che invitare tutti gli appassionati a seguire i 
nostri ragazzi, che giocano le partite casalinghe nel cam-
po dietro la nostra parrocchia (ingresso da Viale Giulio 
Cesare). 
I più piccoli al sabato pomeriggio dalle 14.30 in poi, 
mentre alla domenica mattina dalle 9.30 giocano i ragaz-
zi dalla categoria “Giovanissimi” a seguire. 
La prima squadra gioca come di consueto a Redona la 
domenica pomeriggio. 
“Ad maiora”. 

Giovanni Greco

Excelsior Calcio


