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Suscitano interesse i racconti, spesso avventurosi, dei 
pellegrini di ogni tempo. Certo quelli veri, quelli “clas-
sici”. Il più rappresentato e quindi il più noto tra noi è 
certamente San Rocco, mentre in ambito iberico è senza 
dubbio San Giacomo (Jago). Bastone, borraccia, conchi-
glia... Un look curioso e sempre suggestivo. I più “ra-
dicali” partivano senza neppure una minima scorta di 
denaro: viaggiavano alla mercè di quanto incontravano, 
sia per mangiare che per dormire. Lo facevano per loro 
devozione o per compiere una penitenza ricevuta in con-
fessione. Davanti a loro la meta agognata: Roma, Terra 
Santa, Santiago de Compostela, Loreto, San Michele... 
Gente esposta a innumerevoli rischi, compresa la pelle, a 
fronte di tanti malintenzionati e briganti. Per non parlare 
delle calamità naturali, dei problemi di salute, dei nau-
fragi, ecc...
Già la letteratura antica ci parla di ospiti considerati sa-
cri. Pensiamo all’Odissea. Il fatto che uno fosse in balìa 
della strada e del mare, senza risorse, quindi in grave 
diffi coltà, lo rendeva sacro, e quindi andava rispettato e 
trattato con riguardo.
Ho letto con tanta curiosità il resoconto di un frate car-
melitano, fra Giacomo Antonio Naia (1717-1718), pel-
legrino a Santiago de Compostela, a cura di Renato Sto-
pani (Le Lettere, Firenze 1997). Annota tutto quanto gli 
capita nel viaggio, come viene accolto nei vari monasteri 
e chiese dove chiede alloggio e cibo. Per la verità ama di-

lungarsi di più - ma lo fa simpaticamente - nel descrivere 
la qualità del cibo e soprattutto del vino che gli veniva 
servito.

* * *

Il catechismo tra le opere di misericordia richiama anche 
quella di “alloggiare i pellegrini”. Sembrerebbe una ca-
tegoria di persone pressoché estinta; almeno nella forma 
più nota. In realtà la decisione di ripercorrere il “camino” 
di Santiago piace ancora a molti, con le più diverse mo-
tivazioni. Oggi però si può contare sui tanti ostelli che 
accolgono gratis o con poco i pellegrini, rilasciando sulla 
“Credenziale” il timbro del passaggio. Ma dobbiamo ri-
conoscere che ci sono nuovi pellegrini, molto numerosi 
e per lo più indesiderati e respinti. Ospitare i forestieri 
diventa sempre più una questione di coscienza di fronte 
a migliaia e migliaia di rifugiati, questione che oggi va 
considerata come un “segno dei tempi”. Quanti hanno 
responsabilità sembrano per lo più giocare a scarica ba-
rile e pongono interrogativi seri circa la reale esistenza 
dell’Europa. Molti ci speculano senza scrupoli e traggo-
no ingenti profi tti dal fenomeno che spesso si muta in 
tragedia, anche per i bambini.

***
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Non si può negare che l’ospitalità è da tempo una delle 
opere di misericordia meno praticate dai cristiani. E per 
tante ragioni. Eppure nessuno può dire che non esista-
no più fratelli bisognosi di alloggio e di accoglienza. A 
meno che non vogliamo chiudere rigorosamente gli oc-
chi sul fenomeno epocale delle migrazioni. E abbiamo 
ben motivo di restare edificati da quanti anche nei giorni 
scorsi hanno accettato di ospitare una domenica a pranzo 
giovani provenienti da altri mondi. 
Ma “ospitare” può essere inteso anche ben oltre l’allog-
giare. Penso che soprattutto i cristiani, i cattolici, devo-
no aprire il proprio cuore all’accoglienza in nome della 
comune umanità. E forse è questa l’ospitalità più diffi-
cile ma più necessaria. Chiusure alle nostre case, muri 
che vorrebbero bloccare i flussi, prese di posizione ge-
nericamente xenofobe o più precisamente anti-islamiche 
denunciano la persistenza di pregiudizi prima ancora di 
incontrare e ascoltare le persone in difficoltà. Può succe-
dere così che Il primato lo accordiamo a slogans e paure 
non sempre giustificate. La pelle, la terra di origine, la 
lingua, la religione costituiscono barriere spesso insor-
montabili.
Alloggiare prima di tutto nella nostra mentalità aperta, 
cattolica. Diversamente come singoli e come comunità 

diamo controtestimonianze che contraddicono il nostro 
battesimo.

***

Per esercitare questa opera di misericordia, dobbiamo 
aver davanti a noi l’esempio di Gesù e della sua immensa 
capacità di ascolto e di accoglienza verso l’altro: la pec-
catrice che gli lava i piedi con le sue lacrime e li asciuga 
con i suoi capelli; la donna samaritana, l’adultera, il leb-
broso impuro, l’indemoniato di Gerasa, il ladrone croci-
fisso come lui, ecc. Anche nelle persone pubblicamente 
più riprovate ed evitate Gesù scorge il risvolto buono che 
domandava ascolto e comprensione. Anime in ricerca o 
deviate. Gesù non le sfugge ma anzi le ricerca, non le 
condanna ma le accoglie purché pentite. Gesù non colti-
va pregiudizi per nessuno. Chiama, ascolta, accoglie pas-
sando sopra il comune sentire che è di tutt’altro carattere.
Portata su questo piano, la misericordia che si fa ascolto 
fiducioso e paziente dell’altro è tutt’altro che superata, 
tutt’altro che estemporanea.
Entrando nel tempo sacro della Quaresima, scegliamo 
questa opera di misericordia, mentre imploriamo dal 
Signore il perdono dei nostri peccati, facendo ricorso al 
Suo cuore immenso e sempre accogliente.

Il vostro parroco
Don Andrea

Nel nostro tempo i cristiani sono chiamati all’accoglienza cordiale, generosa, di tanti 
che fuggono da situazioni drammatiche e cercano rifugio all’Europa.

Un pellegrino del ’700.
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

“VINCI L’INDIFFERENZA E CONQUISTA LA PACE”
All’inizio dell’anno ci siamo scambiati gli auguri: Buon anno nuovo. Sono l’espressione della speranza per il futuro. Ma da 
chi o da che cosa dipende il buon esito di un nuovo anno? È un dono che ci porta Babbo Natale e la Befana, oppure è il frutto 
di un impegno serio da parte di tutti per collaborare nel quotidiano a far crescere la giustizia, la fratellanza, la pace. Allora gli 
auguri sono l’invito perché questo anno ci veda tutti impegnati per migliorare la vita di tutti? Il Papa ha mandato i suoi auguri 
di Buon Anno agli uomini con il messaggio per la 49a giornata della pace. Si potrebbe sintetizzare così: se vuoi la pace, cioè un 
buon anno dai il tuo contributo, non lasciarti prendere dall’indifferenza e dalla estraneità ai gravi problemi di tutto il mondo, 
a partire dalla tua famiglia. Il messaggio è molto bello. Come al solito consegno alla vostra rifl essione alcuni pensieri che mi 
hanno maggiormente colpito.

Dio non è indifferente! A Dio importa dell’umanità, Dio 
non l’abbandona! 
All’inizio del nuovo anno, vorrei accompagnare con questo 
mio profondo convincimento gli auguri di abbondanti benedi-
zioni e di pace, nel segno della speranza, per il futuro di ogni 
uomo e ogni donna, di ogni famiglia, popolo e nazione del 
mondo, come pure dei Capi di Stato e di Governo e dei Re-
sponsabili delle religioni. Non perdiamo, infatti, la speranza 
che il 2016 ci veda tutti fermamente e fi duciosamente impe-
gnati, a diversi livelli, a realizzare la giustizia e operare per 
la pace. Sì, quest’ultima è dono di Dio e opera degli uomini. 
La pace è dono di Dio, ma affi dato a tutti gli uomini e a 
tutte le donne, che sono chiamati a realizzarlo.

Custodire le ragioni della speranza
Le guerre e le azioni terroristiche, con le loro tragiche conse-
guenze, i sequestri di persona, le persecuzioni per motivi etni-
ci o religiosi, le prevaricazioni, hanno segnato dall’inizio alla 
fi ne lo scorso anno moltiplicandosi dolorosamente in molte re-
gioni del mondo, tanto da assumere le fattezze di quella che si 
potrebbe chiamare una “terza guerra mondiale a pezzi”. Ma 
alcuni avvenimenti degli anni passati e dell’anno appena tra-
scorso mi invitano, nella prospettiva del nuovo anno, a rinno-
vare l’esortazione a non perdere la speranza nella capacità 
dell’uomo, con la grazia di Dio, di superare il male e a non 
abbandonarsi alla rassegnazione e all’indifferenza. Gli av-
venimenti a cui mi riferisco rappresentano la capacità dell’u-
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i
del Papa
i

*  Nella società di oggi, in cui il perdono è così raro, la misericordia è sempre più importante. 
(22/01/2016)

*  Il Vangelo ci chiama ad essere “prossimi” dei poveri e degli abbandonati, per dare loro una speranza 
concreta. (19/01/2016)

* La Misericordia è divenuta viva e visibile in Gesù di Nazareth. (05/01/2016)

* Ringraziamo Dio che è sempre presente, vicino e misericordioso. (31/12/2015)

* Nessuno può porre un limite all’amore di Dio che è sempre pronto a perdonare. (30/12/2015)

* La misericordia di Dio sarà sempre più grande di ogni peccato. (29/12/2015)

*  Un obiettivo per ogni giorno: trasmettere un po’ della tenerezza di Cristo a chi ne ha più bisogno. 
(14/12/2015)

* Che il Giubileo della Misericordia porti a tutti la bontà e la tenerezza di Dio. (08/12/2015)

manità di operare nella solidarietà, al di là degli 
interessi individualistici, dell’apatia e dell’indiffe-
renza rispetto alle situazioni critiche. 
Vorrei invitare tutti a riconoscere questo fatto, per 
vincere l’indifferenza e conquistare la pace.
L’indifferenza si manifesta come mancanza di atten-
zione verso la realtà circostante, specialmente quella più 
lontana. Alcune persone preferiscono non cercare, non infor-
marsi e vivono il loro benessere e la loro comodità sorde al 
grido di dolore dell’umanità sofferente. Quasi senza accor-
gercene, siamo diventati incapaci di provare compassione per 
gli altri, per i loro drammi, non ci interessa curarci di loro, 
come se ciò che accade ad essi fosse una responsabilità estra-
nea a noi, che non ci compete. Quando noi stiamo bene e ci 
sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo degli altri 
(cosa che Dio Padre non fa mai), non ci interessano i loro 
problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che subiscono... 
Allora il nostro cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto re-
lativamente bene e comodo, mi dimentico di quelli che non 
stanno bene. 
Gesù ci insegna ad essere misericordiosi come il Padre (cfr 
Lc 6,36). 
Nella parabola del buon samaritano (cfr Lc 10,29-37) de-
nuncia l’omissione di aiuto dinanzi all’urgente necessità 
dei propri simili: «lo vide e passò oltre» (cfr Lc 10,31.32). 
Nello stesso tempo, mediante questo esempio, Egli invita i 
suoi uditori, e in particolare i suoi discepoli, ad imparare a 
fermarsi davanti alle sofferenze di questo mondo per alle-
viarle. La misericordia è il cuore di Dio. Perciò dev’essere 
anche il cuore di tutti coloro che si riconoscono membri 
dell’unica grande famiglia dei suoi fi gli; un cuore che batte 

forte dovunque la dignità umana - rifl esso del volto 
di Dio nelle sue creature - sia in gioco. 
Gesù ci avverte: l’amore per gli altri - gli stra-
nieri, i malati, i prigionieri, i senza fi ssa dimora, 

perfi no i nemici - è l’unità di misura di Dio per 
giudicare le nostre azioni. Da ciò dipende il nostro 

destino eterno. 
Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere evidente la 
misericordia del Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle comuni-
tà, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi 
sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di 
misericordia.
Nello spirito del Giubileo della Misericordia, ciascuno è chia-
mato a riconoscere come l’indifferenza si manifesta nella pro-
pria vita e ad adottare un impegno concreto per contribuire a 
migliorare la realtà in cui vive, a partire dalla propria famiglia, 
dal vicinato o dall’ambiente di lavoro. E all’Angelus del 1° 
gennaio il Papa ha aggiunto: «Ricordando la ricorrenza della 
Giornata Mondiale della Pace “la pace, che Dio Padre desi-
dera seminare nel mondo, deve essere coltivata da noi”. Non 
solo deve essere anche “conquistata” e ciò comporta “una vera 
e propria lotta, un combattimento spirituale che ha luogo nel 
nostro cuore”». 
Nemica della pace non è solo la guerra, ma anche l’indiffe-
renza: essa fa pensare solo a sé stessi e crea barriere, sospetti, 
paure e chiusure. E queste cose sono nemiche della pace. Ab-
biamo, grazie a Dio, tante informazioni; ma a volte siamo 
così sommersi di notizie che veniamo distratti dalla realtà, 
dal fratello e dalla sorella che hanno bisogno di noi. Apria-
mo il cuore, risvegliando l’attenzione al prossimo, a chi è più 
vicino. Questa è la via per la conquista della pace.

L’indifferenza si manifesta come mancanza di atten-
perfi no i nemici - è l’unità di misura di Dio per 

giudicare le nostre azioni. Da ciò dipende il nostro 
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FEBBRAIO 2016
21 domenica 2a di Quaresima

22 lunedì 
17.00 - Chiesa Parr.: S. Messa e riunione catechisti

23 martedì
15.00 - Casa Parr.: Catechesi per gli adulti
16,45 - Oratorio: incontro di preghiera per i ragazzi 
delle elementari
20.45 - Casa Parr.: catechesi per gli adulti

26 venerdì
Giorno di magro
15.00 - Chiesa Parr.: esercizio della Via Crucis
20.45 - Chiesa Parr.: Don Fausto Resmini, Le opere 
di misericordia al Patronato di Sorisole (1)

28 domenica 3a di Quaresima
16.00 - Chiesa Parr.: Battesimi comunitari

MARZO 2016
1 martedì
15.00 - Casa Parr.: catechesi per gli adulti
16.45 - Oratorio: incontro di preghiera per i ragazzi 
delle elementari
20.45 - Casa Parr.: catechesi per gli adulti

2 mercoledì
Solennità della Dedicazione della Chiesa Prepositu-
rale (278° Anniversario)
20.45 - Oratorio: incontro con i genitori dei bambini 
che si accostano quest’anno alla Prima Confessione 
e Prima Comunione (6)

4 venerdì
Giorno di magro
Primo venerdì del mese in onore del S. Cuore di Gesù
“24 Ore per il Signore”
15.00 - Chiesa Parr.: esercizio della Via Crucis 
20.30 - Santuario: adorazione 

5 sabato
Primo sabato del mese in onore del Cuore Immaco-
lato di Maria

“24 Ore per il Signore”
15.00 - Casa Parr.: terza sessione del Consiglio Pa-
storale Parrocchiale
20.30 - Oratorio: Torre di Babele.

6 domenica 4a di Quaresima (Laetare)

8 martedì
15.00 - Casa Parr.: catechesi per gli adulti
16.45 - Oratorio: incontro di preghiera per i ragazzi 
delle elementari
20.45 - Casa Parr.: catechesi per gli adulti

9 mercoledì 
20.45 - Casa Parr.: incontro con i genitori dei ragazzi 
che si accostano quest’anno alla Cresima (6)

10 giovedì 
10.45 - Centro Primo Ascolto: incontro San Vincen-
zo parrocchiale
20.45 - Casa Parr.: commissione liturgica

11 Venerdì 
Giorno di magro
15.00 - Chiesa Parr.: esercizio della Via Crucis
20.45 - Chiesa Parr.: Religiosa delle Poverelle, Le 
opere di misericordia in carcere (2)

13 domenica 5a di Quaresima
Anniversario dell’Elezione di papa Francesco

15 martedì
15.00 - Casa Parr.: catechesi per gli adulti
16.45 - Oratorio: incontro di preghiera per i ragazzi 
delle elementari
20.45 - Casa Parr.: catechesi per gli adulti

17 giovedì 
21.00 - Oratorio: Messa

18 venerdì
Giorno di magro
15.00 - Chiesa Parr.: esercizio della Via Crucis
20.45 - Chiesa Parr.: Mons. Vittorio Nozza, Le ope-
re di misericordia nella diocesi di Bergamo (3)

19 sabato
San Giuseppe sposo della B. V. Maria
21.00 - Oratorio: festa delle medie

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
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UNO SGUARDO SULL’ANNO 2015
Prendiamo spunto dai bollettini parrocchiali dello scorso anno per richiamare alcuni 
avvenimenti signifi cativi. UN DONO PREZIOSO ALLA PARROCCHIA, IL CA-
LICE DI DON BORTOLO ROTA. Nel mese di gennaio è giunto nella nostra sagre-
stia un dono particolarmente prezioso: il calice della Prima Messa del compianto don 
Bortolo Rota (1926 - 1989), nativo di Borgo Santa Caterina e coadiutore nella nostra 
parrocchia dal 1963 al 1982. 

FESTA DELL’ORATORIO
PER SAN GIOVANNI BOSCO
A fi ne gennaio la comunità di Santa Caterina ha dedica-
to una settimana al suo oratorio, nella ricorrenza di San 
Giovanni Bosco, ricordandone la storia con il titolo “Che 
storia” e recuperando foto e ricordi. 

GIORNATA PER LA VITA E LA FAMIGLIA
La Parrocchia a febbraio ha celebrato la festa per la Vita 
sul tema “La forza rivoluzionaria della tenerezza”. La 
Scuola dell’Infanzia Don Garbelli ha animato il corteo 
partendo dall’oratorio. Erano presenti numerose famiglie 
con i loro bambini, le insegnanti e la direttrice sr. M. Te-
resa Monti. È seguita la S. Messa in Chiesa Parrocchiale.

TRISTEMENTE IMBRATTATE LE FACCIATE
DELLA NOSTRA PARROCCHIALE
I muri esterni della nostra Chiesa Parrocchiale a febbraio sono stati imbrattati 
da scritte indelebili e indicibili che hanno deturpato anche il portale princi-
pale in legno, ristrutturato di recente, oltre le due bellissime colonne di pietra 
arenaria poste all’ingresso principale della Chiesa. Conforta l’unanime rea-
zione di dignità e perdono cristiano all’infausto e provocatorio gesto.

Vita Parrocchiale
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LE CAMPANE DEL SANTUARIO “CANTANO” L’INNO ALL’ADDOLORATA
All’inizio dell’anno sono state benedette tre nuove campane per il Santuario. Com-
pletato il restauro del “castello” che sostiene le campane, a marzo sono state ricollo-
cate otto campane sul campanile del Santuario. È stata così completata l’intera scala 
musicale dell’Inno alla Madonna Addolorata del Santuario di Borgo Santa Caterina, 
Preghiera in musica composta da monsignor Giuseppe Liberto su testo del maestro e 
poeta Alessandro Bottelli.

IL SITO PARROCCHIALE www.santacaterinabg.it prosegue l’attività di comunica-
zione con gli “internauti”. Sono attive anche le pagine Facebook “Borgo Santa Cateri-
na” e “Oratorio Santa Cate” e il profi lo Twitter “Borgo Santa Caterina”. La Messa festi-
va delle ore 10 in Chiesa Parrocchiale è ordinariamente trasmessa e visibile attraverso 
la piattaforma “Periscope” di Twitter (sempre Borgo Santa Caterina).

UNA TELA DELLA PARROCCHIALE ALLA MOSTRA DEL PALMA
Al Museo Bernareggi è rimasta esposta, per il periodo della Mostra su Palma il Vecchio 
alla Gamec (13 marzo-21 giugno 2015), la tela “S. Antonio di Padova” di proprietà 
della nostra Parrocchia.

CONVIVENZA DEL GRUPPO ’99
In primavera il gruppo di catechismo di seconda superiore si è recato in Città Alta per 
la settimana di vita comunitaria. I 19 ragazzi accompagnati da don Dario e tre animatori 
si sono misurati nell’affrontare gli impegni di ogni giorno (scuola, compiti, allenamen-
ti...) vivendo in comunità, nell’attenzione e nel rispetto reciproco. 

NUOVO PRESIDENTE 
AL CENTRO TERZA ETÀ
Bruno Saccone è il nuovo Presidente del Centro 
della Terza Età di Borgo S. Caterina che succede a 
Iginio Pozzoni.

PELLEGRINAGGIO A PIEDI 
A SOTTO IL MONTE
Il giorno di Pasquetta un gruppo di persone guidate da 
don Dario ha percorso a piedi in pellegrinaggio il tragitto 
che va dall’oratorio a Sotto il Monte, come voto per rin-
graziare il Signore della grazia ricevuta per la ripresa di 
salute del volontario Angelo che si era infortunato grave-
mente lavorando in oratorio. 

UNA TELA DELLA PARROCCHIALE ALLA MOSTRA DEL PALMA
Al Museo Bernareggi è rimasta esposta, per il periodo della Mostra su Palma il Vecchio 
alla Gamec (13 marzo-21 giugno 2015), la tela “S. Antonio di Padova” di proprietà 
della nostra Parrocchia.

Vita Parrocchiale
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413° ANNIVERSARIO
DELL’APPARIZIONE
Quest’anno le Feste di agosto sono sta-
te caratterizzate dalle previsioni mete-
orologiche incerte. Queste le novità: il 
concerto nella Palestra del Borgo della 
Rwo Orchestra di Rovereto, diretta dal 
M° Andrea Loss; il concerto in Santua-
rio del Gruppo strumentale “Il Sottobo-
sco musicale” fondato da Alberto Bo-
nacina; la cena nel Borgo allestita alla 
Palestra che ha visto la presenza di oltre 
400 partecipanti, tra cui autorità civili, 
politici, sportivi e istituzionali; il canto 
dell’Inno alla Madonna Addolorata ese-
guito dal soprano Elena Bertocchi e dal 
M° Damiano Rota all’inizio dei Fuochi 
d’artifi cio allo Stadio comunale, messo 
a disposizione dal Comune e dalla Soc. 
Atalanta Calcio; la messa della Vigilia 
della Festa dell’Apparizione è stata ce-
lebrata da Mons. Achille Belotti; il Pon-
tifi cale della Festa alle ore 10.30 è stato 
celebrato da Mons. Giuseppe Merisi; il 
Pontifi cale delle ore 17.30 presieduto 
dal nostro Vescovo Mons. Francesco 
Beschi; la Processione serale per le vie 
del Borgo dal Vescovo diocesano Mons. 
Beschi.

90° DI FONDAZIONE DELLA CONFERENZA 
SAN VINCENZO DE PAOLI NELLA 
PARROCCHIA DI SANTA CATERINA
Quest’anno ricorre il 90° Anniversario di Fondazione 
(1925-2015) per la nostra Conferenza parrocchiale. Tan-
te persone del Borgo con la loro testimonianza cristiana 
si sono spese negli anni nel soccorrere persone e famiglie 
bisognose. Sono state tutte ricordate, con i loro assistiti, 
in una S. Messa al Santuario e nel piccolo momento cele-
brativo tenuto al bar dell’Oratorio con i volontari, la Pre-
sidente Prof.ssa Liana Tacchi, il Parroco mons. Andrea, 
don Dario e alcuni familiari di vincenziani.

ANNIVERSARI DI SACERDOZIO DEI NOSTRI SACERDOTI
Sono stati ricordati il 18 agosto nella Festa dell’Apparizione gli anniversari dei sacerdoti nativi o che hanno svolto il 
loro ministero in S. Caterina: 70° Majer don Emilio, 60° Pellegrini Canonico mons. Francesco, 40° Bosio don Gio-
vanni Pietro, 40° Franceschetti Padre Benigno, 35° Barbieri don Giovanni, 25° Cividini don Roberto.

DELL’APPARIZIONE
Quest’anno le Feste di agosto sono sta-
te caratterizzate dalle previsioni mete-

Vita Parrocchiale
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DUE SUORE ORSOLINE DI GANDINO 
HANNO PREDICATO LA GIORNATA 
MISSIONARIA MONDIALE E PARROCCHIALE
Nell’Anno dedicato alla Vita Consacrata sono state pre-
senti tra noi e hanno predicato alle messe festive della 
Giornata Missionaria, dedicata al tema “Dalla parte dei 
poveri”, due Suore originarie dell’Etiopia, suor Michela 
e suor Sole. 

IL CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ 
SPORTIVA EXCELSIOR
A ottobre è stato presentato nel Cineteatro dell’Oratorio 
il Codice Etico della Società Sportiva Excelsior, elabora-
to in collaborazione con l’Oratorio di Borgo S. Caterina 
e la consulenza del Comune di Bergamo. 

FESTE PER LA PATRONA
UNA GRANDE CANTATA PER S. CATERINA
In onore della nostra Patrona a fi ne novembre è stata ese-
guita in Chiesa Parrocchiale la “Cantata sacra per sopra-
no e sette strumenti, Santa Caterina d’Alessandria”, ope-
ra inedita del nostro organista, compositore e direttore di 
coro Damiano Rota, da un’idea di Alessandro Bottelli, 
su gentile concessione. Soprano Veronika Kràlova, com-
plesso strumentale diretto dal M° Damiano Rota, narra-
trice Angiola Magni.

DON ANGELO BONIZZONI A 30 ANNI DALLA SCOMPARSA
Sabato 5 dicembre è stato ricordato nel Santuario della Beata Vergine 
Addolorata Don Angelo Bonizzoni (1902-1985) nel 30° di morte. Sto-
rico Rettore del Santuario, al quale ha dedicato quasi quarant’anni di 
direzione. Mons. Gianni Carzaniga, prima della messa vespertina, ha 
proposto una commossa commemorazione. 

Vita Parrocchiale
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FESTA DEI 
BATTEZZATI NEL 2015

Quando sorgono riserve sulla secolare consuetudine della Chiesa di battezza-
re i bambini - tecnicamente si parla di pedobattesimo - la risposta più disar-
mante è che così si può constatare quanto grande sia l’amore che Dio ha per 
noi, fino ad arrivare con la sua Grazia prima di ogni nostra iniziativa. Insom-
ma, un amore assolutamente gratuito. Ci libera dalla colpa originale, ci chia-
ma ad essere suoi figli, ci ammette alla comunità ecclesiale, ci rende idonei al 
paradiso. Queste riflessioni ci richiama anche l’annuale domenica dedicata a 
festeggiare i bambini battezzati l’anno precedente. Domenica 17 gennaio alla 
messa delle ore 10 abbiamo accolto nella chiesa parrocchiale le famiglie che 
hanno celebrato il battesimo di un bambino o di una bambina nel 2015. Era 
prevedibile che sarebbe stata - come è stata - una messa vivace. I più chias-
sosi erano i piangenti. Ma non mancavano i chiacchieroni e i cantanti. Cosa 
c’è di più bello per un cristiano che di sentirsi a casa quando viene in chiesa? 
Una ventata di giovinezza che ha abbassato la media dell’età dei partecipanti. 
All’omelia il parroco don Andrea ha richiamato la grandezza del battesimo 
che abbiamo ricevuto. Ha invitato i genitori a sentire l’impegno e la gioia di 
essere i primi catechisti dei figli e a ringraziare il Signore per farci abitare 
nel Borgo dove non manca nulla per educare i propri figli come uomini e 
come cristiani. Pensiamo alle strutture che vanno dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola dell’obbligo, all’oratorio, ai mezzi pubblici di trasporto, alle tante 
iniziative che qui sorgono. Dopo la celebrazione in chiesa le famiglie si sono 
ritrovate quasi tutte in casa parrocchiale, dove i catechisti battesimali hanno 
preparato un gustoso rinfresco.  Servizio fotografico di Sergio Gentili

Vita Parrocchiale
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CONCERTO AL TEATRO S. CATERINA

UN SUGGESTIVO COCKTAIL MUSICALE
Domenica 24 gennaio, ore 17, nel nostro Cineteatro 
dell’oratorio, un folto gruppo di spettatori ha decretato 
con sinceri applausi e diverse richieste di bis (2 soli con-
cessi) il suo pieno gradimento a un singolare concerto 
che si fregiava dell’occhiello “Due secoli di musiche raf-
finate”. 
Chi scrive ne è stato l’ideatore e ha realizzato il materiale 
servito alle esecuzioni e quindi ne racconterà la storia e 
la genesi, anche per rispondere alla curiosità di amici e 
conoscenti.
Il concerto è stato di fatto la ripresa di un’esecuzione av-
venuta a Cisano Bergamasco nel novembre scorso: ecco 
come sono andate le cose.
Poco più di un anno fa, incontro Maria Pia Gandolfi, 
un’ex allieva di Storia della Musica, in Conservatorio, 
il soprano che avevo scelto nel 2013 per tre brani per 
voce e organo, in una manifestazione dedicata alle donne 
organiste compositrici, in Santa Caterina, con Damiano 
Rota, sicurissimo al nostro Serassi in parrocchia.
“Maestro - mi dice Maria Pia Gandolfi, sapendo che de-
dico il mio tempo di ‘pensionato’ a trascrizioni, adatta-
menti ed elaborazioni per ex allievi - mi piacerebbe fare 
un concerto un po’ particolare, un po’ elegante, non il 
solito operistico, mi dà una mano? Anche qualcosa di 
leggero, ma non banale, qualcosa di un po’ inusuale”!
La voce di Maria Pia è particolare, bella, gradevole, ro-
tonda e asciutta nella vibrazione e non scende in infles-
sioni liriche con pesantezza; è un soprano “classico”, un 
po’ alla “tedesca”, come si dice in gergo, per definire un 
timbro “pulito”, corretto, senza vibrati eccessivi, ma che 
però è capace di suoni squillanti nel registro acuto.
Poco alla volta, nei sette minuti che può concedermi, 
durante la pausa caffè del suo insegnamento all’Accade-
mia Centro Studi Musicali di via Ghislandi, decidiamo il 
programma: barocco veneto del ‘700, pezzi folk ameri-
cani dell’800 raccolti e armonizzati da Aaron Copland e 
testimonianze della canzone napoletana a fine ottocento 
di Francesco Paolo Tosti, brani scelti e “cuciti” sulle ca-
pacità espressive e coloristiche del soprano in questio-
ne. L’accompagnamento previsto sarà per un quartetto 
d’archi che dovrà essere raffinato, ed io trascrivo la mag-
gior parte dei brani (nati per uno strumento solo, il pia-

noforte), elaborandone la composizione per concertarla 
su quattro strumenti con potenzialità e sonorità diverse, 
assegnando a ciascuna un effetto particolare in vista di 
un nuovo risultato d’insieme. Voglio quindi che ci sia 
Damiano Rota a dirigere e concertare l’esecuzione. Ma-
ria Pia, che insegna anche a Lecco, procura un quartetto 
d’archi di professionisti di dichiarata esperienza, il Quar-
tetto Cèsar, di estrazione lecchese-comasca.
E il concerto a Cisano registra un bel successo: 300 
persone in sala a pagamento e con i proventi finalizza-
ti all’acquisto di un’autoambulanza. Io purtroppo non 
riesco ad essere presente alla serata, ma Damiano ne 
riferisce entusiasta a Mons. Andrea e viene decisa una 
replica, per domenica 24 gennaio 2016. Grazie alla ca-
pillare pubblicizzazione dell’evento (a questo proposito 

La soprano Maria Pia Gandolfi, “un soprano “classico”, un po’ alla “tedesca”, come 
si dice in gergo, per definire un timbro “pulito”, corretto, senza vibrati eccessivi, ma 
che però è capace di suoni squillanti nel registro acuto”.

Da sinistra: Maria Pia Gandolfi, Bruno Tripoli, Giovanna Papetti, Marco Varisco, Antonio 
Papetti, Damiano Rota.
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ringrazio di cuore i sacerdoti che ne hanno fatto memoria 
dopo le celebrazioni delle messe) il nostro teatro era col-
mo di spettatori attenti ed entusiasti che hanno mostrato 
di apprezzare molto il concerto. È un po’ insolito che 
sia io a dirlo, coinvolto in una quanto meno singolare 
sovrapposizione di ruoli, ma confesso che gli apprezza-
menti che ho raccolto mi hanno dato soddisfazione. Ov-
viamente il pubblico, e mi riferisco ai pareri raccolti tra 
amici o conoscenti, quasi tutti “borghigiani”, si è diviso 
nelle preferenze, tra i tre gruppi di musiche diverse su 
cui si era impostato il programma, a seconda della pro-
pria preparazione e dei gusti personali, maturati anche 
durante l’ascolto.
 “Vocalità e il fascino degli archi nel ’700 veneziano” era 
il primo gruppo, di quattro brani, dove figuravano arie di 
Vivaldi, Antonio Lotti e Benedetto Marcello, e si sono 
ascoltate belle trame tra il soprano, gli archi molto im-
pegnati e la scrittura clavicembalistica della tastiera di 
Damiano, con un’introduzione vivaldiana per soli archi, 
pungente e scanzonata, l’Improvisata, riscoperta da poco 
ad opera di un musicologo inglese.
La maggioranza delle preferenze del pubblico è andata 

alla seconda area, Me-
lodie e folklore dell’800 
americano, anche per-
ché dopo il linguaggio 
classico-barocco delle 
musiche veneziane, i 
ritmi e le melodie degli 

Old American songs raccolti e armonizzati nel 1945 da 
Aaron Copland e da me trasposti per quartetto d’archi, 
hanno prodotto un salto imprevisto. Anche Maria Pia, 
che aveva risolto molto bene i problemi stilistici e tecnici 
con le ornamentazioni e i passi difficili dello stile baroc-
co veneto, qui, con larghe e ampie melodie di ballate e 
inni americani, ha potuto “distendersi” mostrando colori 
diversi e rotondi anche nel registro basso (e gli archi, qui, 
hanno dovuto affrontare problemi tecnici non indifferen-
ti per le armonie pregnanti di Copland che mi hanno co-
stretto a posizioni piuttosto difficili per loro, con l’uso 
costante di “doppie corde”). 
Molto gradito anche il terzo gruppo, dedicato alla Can-
zone napoletana di fine Ottocento, con brani di France-
sco Paolo Tosti, nume di questo genere alla sua epoca, su 
testi di Salvatore di Giacomo, Ferdinando Russo, e una 
rarità di Gabriele D’Annunzio in vernacolo partenopeo, 
un unicum, la “Vucchella” (la boccuccia), un gioco sul 
bacio al ritmo di organetto di strada. 
Un tuffo nel fascino melodico mediterraneo e appassio-
nato è stato introdotto da una mia trascrizione per quar-
tetto di una Melodie di Luigi Denza, caposcuola del pe-
riodo. Il quartetto d’archi è stato molto sollecitato per 
rispondere alla passionalità partenopea rinvigorendo le 
proprie possibilità di per sé contenute. Anche Maria Pia 
Gandolfi ha dovuto “ribaltarsi” con le canzoni storiche 
napoletane con una sillabazione stretta e con dosaggio 
della voce diversa rispetto agli altri gruppi precedenti. 
Ha vinto la sfida con le difficili e concitate prove di “Ma-
rechiare” e di “Chi sa!” e ha conquistato il pubblico con 
movenze allusive nel brano ’A vucchella, che è stato pre-
sentato come secondo bis, al termine, dopo un brano di 
Morricone, tratto da C’era una volta l’America, dove le 
morbide “filature” e le mezzevoci controllatissime hanno 
procurato al nostro soprano consensi ancor più accesi.

Prima dei bis finali, Damiano Rota, sempre insostitui-
bile come accompagnatore della cantante in tre brani e 
direttore dell’insieme con il quartetto, ha fatto gli onori 
di casa ringraziando Don Andrea e Don Dario per l’ospi-
talità, poi la protagonista, il sottoscritto e la presentatrice 
Erica Artina, che ha letto con chiarezza le mie brevi note 
introduttive ai pezzi in programma, e i componenti del 
pregevole quartetto d’archi, che ha dato un tono prezio-
so a questo concerto: Bruno Tripoli e Giovanna Papetti, 
violini, Marco Varisco alla viola e Antonio Papetti al vio-
loncello.  Servizio fotografico di Danilo Artina

Valeriano Sacchiero

Il prof. Valeriano Sacchiero, infatica-
bile promotore di iniziative culturali 
e artistiche in campo musicale. È 
l’ideatore e il coordinatore del con-
certo.

Il maestro Damiano Rota interviene al 
termine del concerto.

La brillante presentatrice della serata, Erica 
Artina.

Vita Parrocchiale
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BORGO INTERVISTE - 11

IL DOTTOR VALENTINO VENTURI
Il dottor Valentino Venturi, classe 1928, toscanissimo, è arrivato a Bergamo per la sua professione di medico con-

dotto e la nostra città non l’ha più lasciata. Data la residenza di lunga data, si può considerare un “borghigiano” a 
tutti gli effetti.

Dottor Venturi, ci racconta la sua 
gioventù e come è arrivato a Ber-
gamo? 
Sono nato 87 anni fa a Montaione, 
precisamente nella frazione di San 
Vivaldo, in provincia di Firenze, 
dove ho abitato con i miei genitori, 
tre fratelli e una sorella. 
A dieci anni mi sono trasferito in col-
legio a Volterra dove ho frequentato 
il ginnasio e poi il liceo e nel 1952, 
per seguire le orme di mio padre che 
era medico condotto, mi sono iscrit-
to alla facoltà di medicina a Firenze. 
Poi, fi nita l’università, nel 1961 ho 
partecipato ad alcuni concorsi pub-
blici che mi hanno portato a svolgere 
la professione di medico condotto 
prima e di medico generico poi, ad 
Adrara vicino al lago d’Iseo.

E nel Borgo quando si è trasfe-
rito?
In verità molto tardi, dopo la pen-
sione. Infatti dopo 10 anni passati 
ad Adrara mi sono trasferito, sempre 
per lavoro, a Dalmine, dove sono 
rimasto per 20 anni durante i qua-
li ho anche ricoperto l’incarico di 
Presidente dell’Ordine dei Medici 
per 3 legislature. Nel 1992 ho deci-
so di godermi la pensione e mi sono 
trasferito con mia moglie, toscana 
come me, nel quartiere Finardi, dove 
abito ancora oggi.

Come è stato il passaggio dalla 
campagna toscana a S. Caterina?

Certamente non traumatico, visto 
che nel Borgo trovo si viva molto 
bene, è un quartiere a misura d’uo-
mo. Il mio punto di riferimento è 
il centro della terza età dove passo 
molto tempo e per il cui notiziario 
ho il piacere di scrivere. In più tor-
no molto spesso in Toscana dove ho 
conservato la casa paterna: mi diletto 
nel curare il giardino e col tempo ho 
ritrovato amicizie del passato.
In ogni caso una grossa differenza 
che ho trovato arrivando a Bergamo 
dalla Toscana è il culto del lavoro, 
che qui è davvero preponderante 
mentre nella mia terra natìa è meno 
sentito. E un’altra differenza che ho 
constatato è nel rapporto con la re-
ligione: in Toscana, soprattutto nel 
passato, era in continua contrapposi-
zione con la politica, invece da que-
ste parti questo scontro non esiste.

A che cosa si è dedicato dopo la 
pensione?
Essendo una persona molto impulsi-
va e inquieta non riesco a stare mai 
fermo. Negli anni ho avuto la fortu-
na di intraprendere molti viaggi in 
posti bellissimi in Europa, in Medio 
Oriente e negli Stati Uniti. Ho trova-
to particolarmente suggestivi il viag-
gio in Iran e la crociera sul Volga, in 
Russia; in particolare nelle popola-
zioni che vivono lungo questo fi ume 
ho trovato molte analogie con il ca-
rattere dei bergamaschi. Altre tappe 
molto interessanti sono state Petra, 

in Giordania, e le piramidi in Egitto. 
Dopo ogni viaggio poi mi dilettavo 
nello scrivere una relazione di tutto 
quanto ho avuto il piacere di vedere.
Un’altra passione che ho potuto col-
tivare dopo la pensione è quella per 
gli studi sull’evoluzione, sia degli 
animali che dell’uomo, teorizzata da 
Darwin.

Ha modo di frequentare spesso il 
Borgo?
Certo, come dicevo prima il mio 
punto di ritrovo preferito è il centro 
della terza età, e poi ad agosto pren-
do parte ai festeggiamenti per l’Ap-
parizione: trovo molto piacevole 
soprattutto la cena nel Borgo, un bel 
momento per socializzare.

Dottor Venturi, è stato un piacere 
parlare con lei. La ringraziamo e 
la salutiamo.
Grazie a voi e un saluto ai vostri let-
tori.

Mattia Paris
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LA MISERICORDIA NELLA DIVINA COMMEDIA 
E IL VALORE DEI SUFFRAGI

Il tema della misericordia, e della richiesta di perdono, 
attraversa in qualche modo tutto il viaggio del pellegrino 
Dante che, smarritosi nella selva selvaggia e aspra e for-
te del peccato, cerca di uscirne risalendo la china del colle 
verso la luce del sole nascente, ma ripiomba in basso osta-
colato dalle tre bestie feroci, lonza, leone e lupa, emblemi 
rispettivamente di lussuria, superbia e avarizia, ma più in 
generale delle forze del male, che minacciano l’umanità e 
sono come “bestie” da affrontare sia fuori sia dentro di noi.
Trovatosi solo, nella desolazione del deserto dell’anima, 
Dante incontra Virgilio, che gli ridona speranza in un bar-
lume di salvezza (e infatti diventerà la sua guida, accom-
pagnandolo per tutto l’inferno e purgatorio fino al paradiso 
terrestre). A lui, che si rivelerà essere il poeta latino, autore 
dell’Eneide, un vero modello di poesia, Dante si rivolge 
chiedendo aiuto con l’invocazione del Salmo: 

Quando vidi costui nel gran diserto,
«Miserere di me», gridai a lui, 65

Comincia così il viaggio, che sarà una lenta, faticosa e sem-
pre più profonda presa di coscienza, attraverso l’incontro 
con i dannati dell’Inferno che, facendogli in qualche modo 
da specchio, gli permetteranno di cogliere l’oscura e tre-
menda potenzialità di male che ci abita. Il cammino con-
tinuerà poi in un percorso di liberazione e di purificazione 
(Purgatorio) per poter accedere al Paradiso, ma il viaggio 
comincia così, con il Miserere, la prima parola pronuncia-
ta dal pellegrino Dante (il Dante viator, da distinguere dal 
Dante auctor, cioè il poeta) che apre la bocca per la prima 
volta, per domandare misericordia...

L’invocazione del Salmo risuona anche nell’antipurgatorio, 
dove, all’inizio del canto V, Dante e Virgilio scorgono delle 
anime che li precedono lungo la costa del monte, cantando 
il “Miserere”

E ’ntanto per la costa di traverso
venivan genti innanzi a noi un poco,
cantando ‘Miserere’ a verso a verso. 24 

Dante ci dice solo l’incipit delle preghiere (tranne un’ec-
cezione di cui parleremo), ma ci fa intendere, o ci preci-

sa, come qui, che le anime le cantano per intero (a verso 
a verso); il miserere è la supplica a Dio, che risuona venti 
volte nei salmi e altrettante in vari passi dell’Antico e del 
Nuovo testamento1 ma certamente tutti abbiamo in mente il 
Miserere del Salmo 50, quello in cui Davide si accusa della 
terribile colpa di cui ha preso coscienza solo dopo l’inter-
vento (voluto da Dio) del profeta Natan che, raccontando-
gli la storia dell’uomo ricco che porta via all’uomo povero 
la sua unica agnellina (2 Samuele, 12, 1-2), gli consente 
di “specchiarsi” in questo misfatto e di vedersi dentro con 
chiarezza.
Il gruppo di penitenti, morti di morte violenta, dichiarano 
di essere stati peccatori fino all’ultimo momento e di essere 
stati illuminati in punto di morte per grazia del cielo (pro-
prio come Davide, che apre gli occhi, grazie a Natan): 

Noi fummo tutti già per forza morti,
e peccatori infino a l’ultima ora;
quivi lume del ciel ne fece accorti, 54

La misericordia di Dio è così grande, secondo quello che le 
anime ci raccontano, che offre, anche in extremis, un aiuto 
che risveglia e illumina la coscienza, permettendo così di 
morire (uscire dalla vita) pacificati a Dio, quel Dio che su-
scita nel cuore (accora) il grande desiderio di vederlo:

sì che, pentendo e perdonando, fora
di vita uscimmo a Dio pacificati,
che del disio di sé veder n’accora».57

ma cos’è che rende possibile la pacificazione (riconcilia-

DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 02

1  Giuditta,7,20; Tobia,8,10, Isaia 33,2 Siracide, 30, 24; 36, 1; 36, 14-15 Baruk, 3,2,
 Matteo, 9,27: i due ciechi...; 15,22: la Cananea; 17,24: il padre dell’epilettico; 20,30-31: I due ciechi di Gerico;
 Marco 10,47-8: Bartimeo a Gerico;
 Luca 16,24: il ricco epulone; 17,13: i dieci lebbrosi; 18, 38-9: il cieco che grida:” figlio di Davide abbi pietà di me”.

Inferno canto 
I, vv 64-65. 
Quando vidi 
costui nel 
gran diserto, 
«Miserere di 
me», gridai a 
lui. Incisione di 
William Blake 
(1757-1827) 
per l’Inferno di 
Dante (1824-27).
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zione) con Dio? sono due azioni i cui verbi, proprio come 
pacificare, iniziano con la “P”2: pentirsi e perdonare; se 
il pentimento ci pare abbastanza scontato (ma non lo è se 
pensiamo che è proprio il discrimine che distingue i salvati 
del purgatorio dai dannati all’inferno), mi pare preziosis-
sima questa indicazione del perdono che, prima ancora di 
essere ricevuto, deve essere donato; infatti le anime dicono 
“perdonando” non “essendo perdonati” il che significa che 
l’essere perdonati è una conseguenza della capacità di per-
donare3.

Ma è con Manfredi, l’anima incontrata subito dopo Casel-
la, nel III canto, che noi scopriamo con meraviglia che la 
misericordia di Dio non esclude nessuno, nemmeno uno 
scomunicato come lui4; Manfredi si presenta sorridendo (il 
sorriso sarà l’espressione della serenità e dell’accoglienza 
in Purgatorio, e ancor più della festa e felicità in Paradiso): 

Poi sorridendo disse: «Io son Manfredi 112
Manfredi racconta di essere stato ferito in battaglia (ha due 
segni visibili di colpi mortali, uno sul ciglio e l’altro sul pet-
to) e di essersi rivolto piangendo a Dio, colui che perdona 
volentieri:

Poscia ch’io ebbi rotta la persona
di due punte mortali, io mi rendei,
piangendo, a quei che volontier perdona. 120

poi si accusa senza risparmiarsi, né cercare attenuanti, anzi 
forse enfatizzando i suoi peccati, così da far emergere per 
contrasto la sconfinata misericordia divina, che apre le sue 
grandi braccia per accogliere con calore e amore tutti quelli 
che a lei si rivolgono: 

Orribil furon li peccati miei;
ma la bontà infinita ha sì gran braccia,
che prende ciò che si rivolge a lei. 123

Non ci sono versi più efficaci di questi per parlare della mi-
sericordia di Dio, non c’è immagine più eloquente di questa 
per mostrarci il Padre infinitamente amoroso e buono. 
Manfredi è consapevole che la sua salvezza può meraviglia-
re chi è rimasto in terra e quindi prega Dante che informi 
la figlia, la buona Costanza d’Altavilla (il nome è lo stesso 
della madre) affinché possa pregare per lui: 

Vedi oggimai se tu mi puoi far lieto, 
revelando a la mia buona Costanza
come m’hai visto, e anco esto divieto;144

ché qui per quei di là molto s’avanza». 145
l’ultimo verso del canto III (ultimo, quindi in posizione for-
te!) dicendo che in purgatorio si progredisce molto grazie 
all’aiuto delle preghiere dei vivi, sottolinea l’importanza dei 
suffragi per i morti: è la prima volta che il tema viene toc-
cato, ma non l’ultima, infatti questo spiegherà l’ansia delle 
anime di farsi riconoscere da Dante, dopo aver scoperto con 
sorpresa che è vivo, per affidargli il compito di informare i 
parenti quando tornerà sulla terra. 
Anche Belacqua, un vicino di casa di Dante, ricordato per 
la sua indolenza, (nel canto IV è l’immagine stessa, un po’ 
comica della pigrizia) gli spiega che è proprio inutile che 
si affanni, perché passerà tanto tempo prima che egli possa 
accedere alla porta del purgatorio,

Ed elli: «O frate, andar in sù che porta?
 ché non mi lascerebbe ire a’ martìri
l’angel di Dio che siede in su la porta.129 [...]

a meno che non lo aiuti una preghiera scaturita da un cuore 
che viva in grazia di Dio: 

se orazïone in prima non m’aita
che surga sù di cuor che in grazia viva;
l’altra che val, che ‘n ciel non è udita?».135

scopriamo così che la condizione perché la preghiera venga 
accolta è che scaturisca dal cuore (non solo dalle labbra) e 
da un cuore in grazia di Dio; ogni altra preghiera non vale, 
non ha forza, non è ascoltata in cielo.

2 Vedremo la funzione di questa lettera nel settenario delle balze del purgatorio vero e proprio.
3  Matteo 6:15 “15 ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe”. Marco 11:25 “perdonate; affinché 

il Padre vostro, che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe.” Luca 6:37 37 “Non giudicate, e non sarete giudicati; non condannate, e non sarete 
condannati; perdonate, e vi sarà perdonato.”

4  Per la verità, se è vero che la scomunica non impedirà la salvezza di Manfredi, è vero che, a differenza degli altri “negligenti” che devono 
attendere prima di entrare nel purgatorio vero e proprio tanto tempo quanto è stato il tempo della loro negligenza, per gli scomunicati questo 
tempo verrà moltiplicato per trenta volte.

il Miserere del canto V
Purgatorio, V, 24 “cantando 
‘Miserere’ a verso a verso”
Gustave Doré, Milano 
Sonzogno 1868-69 .
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Sono in molti ad accalcarsi attorno a Dante per essere rico-
nosciuti e ricordati nei suffragi e qui Dante viene assalito 
da un dubbio, ricordando un passo dell’Eneide (VI, v. 376), 
che gli pare in palese contraddizione, e cioè quello in cui 
la Sibilla aveva detto a Palinuro “desine fata deum flecti 
precare sperando” “smetti di pregare sperando che i decreti 
degli dei possano essere piegati (modificati)”; allora Vir-
gilio gli spiega che le preghiere di cui parla la Sibilla non 
avevano valore non essendoci stata ancora la redenzione 

dell’umanità ad opera del Cristo, ma aggiunge la spiegazio-
ne a un dubbio implicito di Dante e cioè: “come è possibile 
che Dio cambi i suoi giudizi?” Il problema non è di scarsa 
rilevanza se si pensa, per esempio, che Valdesi e Catari non 
ammettevano la dottrina dei suffragi.
Virgilio afferma che la giustizia divina (rappresentata come 
la vetta, la cima di un albero) non muta, non si abbassa (non 
s’avvalla = scende a valle) se un fuoco d’amore realizza in 
un momento la soddisfazione della pena di chi dimora in 
purgatorio (s’astalla = è in stallo, in attesa) 

ché cima di giudicio non s’avvalla
perché foco d’amor compia in un punto
ciò che de’ sodisfar chi qui s’astalla;39

qui emerge un concetto cristiano che commuove Dante dal 
profondo: la pena va soddisfatta perché è una compensazio-
ne del peccato ma, essendo il peccato una lacuna d’amore, 
è la forza dell’amore che compie in un punto la soddisfazio-
ne, come dire che non cambia la quantità della soddisfazio-
ne ma la sua qualità e cosa, più dell’amore, è gradito a Dio?
Ritroveremo questo concetto nel cielo di Giove, in Paradiso 
XX, 94-99, in cui gli spiriti giusti sotto forma di aquila, par-
lando della giustizia divina, dicono, parafrasando il Vange-
lo5 che il regno dei cieli (regnum celorum) patisce violenza 
da caldo amore e da viva speranza e che queste due cose 
vincono la divina volontà:

Regnum celorum vïolenza pate
da caldo amore e da viva speranza,
che vince la divina volontate: 96

ma la violenza di cui si parla non è quella dell’uomo che 
supera (sobranza) un altro uomo, è una bontà infinita, è una 
sovrabbondanza di amore che ha sì gran braccia che gode 
ad essere amata, ad abbracciare chi cerca il suo abbraccio, 
che è vinta da caldo amore e da viva speranza, perché vuole 
esser vinta, e, una volta vinta, è Lei che vince con la sua 
bontà (beninanza):

non a guisa che l’omo a l’om sobranza,
ma vince lei perché vuole esser vinta,
e, vinta, vince con sua beninanza. 99

chissà che Dante con questo gioco di parole vince... vin-
ce... esser vinta, e, vinta, vince non abbia voluto sfruttare il 
doppio significato di vincit la terza persona singolare, voce 
media, sia del verbo vinco,vincere che significa “vincere”, 
sia del verbo vincio,vincire che significa “cingere, avvince-
re, tener unito”, e quindi aggiungiamo noi “abbracciare”. 

Beatrice Gelmi

5  VUL Matteo 11:12 regnum caelorum vim patitur et violenti rapiunt illud. Il regno dei cieli è oggetto di violenza, e i violenti vogliono impa-
dronirsene.

  VUL Luca 16:16 lex et prophetae usque ad Iohannem ex eo regnum Dei evangelizatur et omnis in illud vim facit. La legge e i profeti hanno 
durato fino a Giovanni; da quel tempo è annunziata la buona notizia del regno di Dio, e ciascuno vi entra a forza.

Manfredi. Canto III, 112 Poi sorridendo disse: «Io son Manfredi», Miniatura secolo XIV, 
Londra, British Ms. Eg. 943 f 67v.

(Belacqua) Purgatorio IV, 127, Ed elli: 
«O frate, andar in sù che porta?»
Gian Battista Galizzi, Istituto geografico de Agostini, 1943.
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LE OPERE DI PONZIANO LOVERINI 
NELLA CHIESA PARROCCHIALE

L’illustre pittore Ponziano Loverini lavorò anche nella 
chiesa parrocchiale. Borghigiano d’adozione, già nel 
1878, poco più che trentenne, realizzò due notevoli affre-
schi, collocati l’uno nel catino dell’abside e l’altro sulla 
volta tra i primi altari: Cristo in croce con tre santi a lato 
e Santa Caterina davanti all’imperatore Massenzio.
Rispetto alle opere più mature che ornano il Santuario, 
particolarmente La deposizione, non appare ancora la 
sintesi che caratterizza, per esempio, i volti dei personag-
gi ritratti, risolti in pochi tratti decisi, tuttavia è già pre-
sente quella ricerca coloristica tanto tipica dell’artista, 
come si può vedere nel biancore luminoso del panno che 
ricopre il corpo del Crocefisso, o anche dal cielo chiaro 
che, dietro la croce, squarcia le nuvole scure. 
Ancor più nell’affresco di santa Caterina spicca il bian-
core della veste e del manto della Santa, nonché la lumi-
nosità degli elementi architettonici (la scalinata, il muro 
su fondo, sormontato da una sorta di sfinge che regge una 
colonna) del tribunale in cui si svolge il processo.
Secondo le fonti sulla nostra patrona, che non sono pre-
cedenti al VI o VII secolo, Caterina, appartenente a no-
bile famiglia di Alessandria, sarebbe stata sottoposta al 
martirio nel 305 nella sua città, nel corso di fastosi fe-
steggiamenti di un imperatore romano. 
La cosiddetta Legenda aurea, del XII secolo, fa esplicito 
riferimento all’imperatore Massenzio, ma è quasi certo 
che non si trattasse di lui: questo regnante, infatti, figlio 
di Massimiano, imperatore d’Occidente, essendo stato 
estromesso dalla successione, fu di fatto un usurpatore, 
poiché si autoproclamò imperatore, ma solo nel 306, ri-
manendo poi alla guida dell’Italia e dell’Africa fino al 
312, anno della sua definitiva sconfitta da parte di Co-
stantino.
C’è da ritenere che sia avvenuta una confusione con 
Massimino Daia, proclamato Cesare (cioè futuro impe-
ratore) dell’impero d’Oriente nel 305. 

Caterina si presentò dunque al palazzo nel corso dei fe-
steggiamenti, durante i quali si celebravano feste pagane 
con sacrifici di animali. 
La giovane rifiutò di sacrificare e chiese all’imperatore 
di riconoscere Gesù Cristo come redentore dell’umani-
tà, argomentando con grande profondità filosofica la sua 
tesi. 
L’imperatore, molto colpito dalla sua bellezza e dalla sua 
cultura, convocò alcuni sapienti che la convincessero a 
onorare gli dei. Ma costoro, per l’eloquenza di Caterina, 
non solo non la convertirono, ma furono addirittura da lei 
convertiti al Cristianesimo.
L’imperatore condannò allora a morte tutti i sapienti, e 
ordinò che la giovane venisse giustiziata con una ruota 
dentata. Poiché però la ruota si ruppe prodigiosamente, 
l’imperatore fece decapitare la santa. 
Secondo un’altra tradizione, il corpo di Caterina sarebbe 
poi stato trasportato dagli angeli sul monte Sinai, dove 
nel VI secolo l’imperatore Giustiniano avrebbe fondato 
il monastero che porta il nome della santa. 

Loretta Maffioletti

Storia, arte e devozione in Borgo S. Caterina 21

A destra, P. LOVERINI, “Crocifissione”, affresco del catino dell’abside, chiesa prepo-
siturale di S. Caterina.
A sinistra, P. LOVERINI, “Santa Caterina davanti all’imperatore”, affresco della volta 
dell’abside, chiesa prepositurale di S. Caterina.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
01. CALABRESE MARIKA il 10/01/16
02. CAPITANIO FABRIZIO CARLO il 10/01/16

Generosità
Dono natalizio (2° resoconto) - Buste n. 37 1.790,00
Dagli Alpini per la capanna natalizia
sul sagrato della Parrocchiale 50,00

Un grazie cordiale ai parrocchiani che hanno ricambiato 
gli auguri natalizi con la loro offerta per i bisogni della 
parrocchia. Offerta tanto più preziosa quando i tempi sono 
magri per tutti, per le tante incertezze che circondano le 
famiglie. 

DEFUNTI
72. CEREDA VALERIO il 29/12/15 di anni 82
73. COLOMBARI MARIA il 29/12/15 di anni 93
74. VILLA PIETRO il 30/12/15 di anni 93
75. GALLO TOMMASO il 29/12/15 di anni 84

01. VERDELLI ADRIANA il 05/01/16 di anni 89
02. LANZANI M. TERESA il 17/01/16 di anni 92
03. RIVA IRMA il 24/01/16 di anni 91
04. LAZZARI MARIA ROSA il 25/01/16 di anni 79

Battesimo di Fabrizio Carlo.

Battesimo di Marika. Foto di gruppo dopo i battesimi di Marika e Fabrizio Carlo il 10 gennaio 2016.

Luigina Cattaneo, deceduta 
il 16 gennaio, a 89 anni. I fu-
nerali sono stati celebrati con 
la concelebrazione di don 
Andrea, don Angelo e don 
Dario nella chiesa parroc-
chiale di S. Antonio di Val-
tesse, presente anche il par-

roco don Roberto Cividini. Luigina era la nonna del 
nostro sagrista Enrico Proto, al quale rinnoviamo le 
condoglianze di tutta la comunità di Borgo Santa 
Caterina, insieme con la preghiera di suffragio.
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SUOR FORTUNATA LAVAZZA
(1921-2016)

Suor Fortunata 
Lavazza, 

sacramentina.

IL PROFILO BIOGRAFICO

Suor Giuseppina Fortunata Lavazza nasce a Cerro Mag-
giore (Milano) il 28 agosto 1921. È battezzata nella par-
rocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano e nella stessa 
parrocchia riceve il sacramento della Confermazione. 
La sua formazione cristiana è alimentata da un clima 
familiare ricco di fede e di semplicità. Il suo parroco, 
presentandola all’Istituto delle Suore Sacramentine, 
presenti a Cerro, scrive: “È vocazione apprezzata, per-
ché è sorta in terreno “selvatico” senza appartenere ad 
associazioni cattoliche e religiose della Parrocchia, ma 
è giovane, buona, di indiscutibile pietà e serietà, doti 
necessarie per una vocazione religiosa”.
Ha 23 anni anni quando sceglie di consacrarsi al Signo-
re. È il 23 settembre 1944. Il 7 agosto 1945 veste l’abito 
religioso. Celebra la Professione Temporanea l’8 agosto 
1947 e quella Perpetua il 6 agosto 1952.
Trascorre il Postulato e il Noviziato a Piazzatorre anche 
l’anno dopo la prima professione religiosa, impegnan-
dosi nella scuola di cucito. Nel 1948, dal momento che 
l’orfanotrofio di Campagnola viene chiuso, le ragazze 
sono accolte nella Casa Convento dei Celestini in Ber-
gamo, comperata e offerta dalla famiglia Goisis sensibi-
le al problema. Suor Fortunata viene trasferita in questa 
struttura perché con la sua bontà e generosità è ritenuta 
adatta ad occuparsi della formazione delle giovani. Si 
prodiga con passione in questa delicata missione e inol-
tre insegna alle ragazze il ‘mestiere’ di sarta, professio-
ne utile per il loro futuro.
Negli anni ’70, diminuendo le orfane, la Casa si trasfor-
ma in semi-convitto. Suor Fortunata si rimette all’opera 
con rinnovata energia, laboriosità e spirito di sacrificio. 
Si tratta di accompagnare a scuola gli alunni/e delle 
elementari e occuparli con i compiti fino al ritorno dei 
genitori. Oltre a ciò dà mano ai vari settori della casa: 
lavanderia, giardinaggio, orto. Compie tutto con amore 
della comunità e delle persone che vi abitano o vi allog-
giano.
Spende le sue energie per il bene delle ragazze, in modo 
speciale per le più piccole; dona solidarietà e benevo-
lenza, specie quando avvertiva tutta la necessità di sol-
levarle dalla sofferenza per la mancanza dei genitori e 

del calore di una vera famiglia. Fa tutto con bontà, retta 
coscienza, sempre sollecita e premurosa anche nei con-
fronti delle sorelle, che anima e incoraggia con il suo 
esempio.
Attraverso la preghiera fervorosa e confidente, chiede 
a Gesù aiuto per corrispondere alla grande grazia della 
vocazione. Dalle sue note leggiamo: “Desidero far sem-
pre meglio, lo spero con l’aiuto di Dio. Desidero una 
cosa sola, legarmi a Lui per sempre e da generosa, fa-
cendo in tutto la sua Santa Volontà”.
Dopo 66 anni di vita vissuti nella Casa ai Celestini nel 
2014 è accolta a Colognola per trascorrere il meritato 
riposo dalle sue fatiche apostoliche.
Grazie, suor Fortunata, per tutti gli anni in cui ti sei de-
dicata alla formazione dei giovani. Hai donato a tutti il 
meglio di te stessa. Sempre pronta ad ascoltare, a moti-
vare, a gioire, a consolare e mostrare il lato bello della 
vita, sei stata capace di tradurre nel quotidiano lo spirito 
intensamente umano della nostra Fondatrice. Insieme 
con la tua famiglia, ci affidiamo alla tua preghiera affin-
ché anche noi possiamo raggiungere, con te, il Signore 
della vita.
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L’OMELIA DEL PARROCO
Concelebranti mercoledì 27 gennaio: don Andrea, don Giambattista Mazzucchetti, don Giovanni Rota, padre Luca 
sacramentino, don Oldani vicario parr. di Cerro Maggiore.

Ci accostiamo con grande venerazione a una religiosa 
che ha speso un’intera e lunga vita di consacrazione al 
Signore e di dedizione assoluta al prossimo che ha in-
contrato: certamente i suoi familiari, ma poi la comuni-
tà religiosa che l’obbedienza le ha assegnata e la lunga 
schiera di ragazze che ha seguito nella loro formazione 
professionale. 
La semplicità del suo tratto e la schiettezza con la quale 
si è sempre espressa non devono affatto minimizzare la 
grandezza che il Signore riconosce alle anime semplici. 
Il libro della Sapienza ha illustrato le caratteristiche dei 
giusti che sono “nelle mani di Dio”. Mani amorose che 
garantiscono protezione per l’eternità. “Nessun tormento 
li toccherà”. Anche la vita di suor Fortunata ha cono-
sciuto i momenti di fatica, di incomprensione, di malat-
tia come negli ultimi anni. Ha fatto sospirare le sorelle 
quando due anni fa sembrava spacciata. Non perse mai la 
speranza di vivere e di essere presente e attiva.
Ha speso ben 60 anni qui ai Celestini. Qui aveva il cuore. 
Era una religiosa particolarmente vivace e minuziosa nel 
suo laboratorio. Ha lavorato e ha insegnato a lavorare. 
Chi le era più vicino sa quanto le è costato lasciare gli 
ambienti dove si era spesa per un’intera vita. 
Il Signore l’ha certamente provata in tanti modi, come 
Lui ama fare con quelli che ama. Sono i giusti che il Si-
gnore sa “saggiare come oro nel crogiolo”. Sorella morte 
l’ha purifi cata da ogni scoria. Ora suor Fortunata è “nella 
pace”.
San Paolo ha ricordato che il cristiano è colui che ha in-
contrato Gesù e lo segue e lo cerca ogni giorno. San Pa-
olo lo scriveva ai Romani. Il cristiano non vive più per se 
stesso, ma per Gesù, il tesoro che riempie il nostro cuore 
già da questa vita e che sarà la felicità eterna. Penso che 

questa verità suor Fortunata ha imparato a gustarla so-
prattutto nel tempo dedicato all’adorazione al Santissi-
mo. Per poi servire Gesù nel suo prossimo, specialmente 
quello più fragile. Dice papa Francesco: «Questo “eso-
do” da se stessi è mettersi in un cammino di adorazione e 
di servizio. Un esodo che ci porta a un cammino di ado-
razione del Signore e di servizio a Lui nei fratelli e nelle 
sorelle. Adorare e servire: due atteggiamenti che non si 
possono separare, ma che devono andare sempre insie-
me. Adorare il Signore e servire gli altri, non tenendo 
nulla per sé: questo è lo “spogliamento” di chi esercita 
l’autorità. Vivete e richiamate sempre la centralità di Cri-
sto, l’identità evangelica della vita consacrata. Aiutate le 
vostre comunità a vivere l’”esodo” da sé in un cammino 
di adorazione e di servizio, anzitutto attraverso i tre car-
dini della vostra esistenza» (8 maggio 2013).
Gesù si è presentato al mondo proponendo il suo cammi-
no verso la felicità: le Beatitudini. Cammino certamente 
aspro, che tutti saremmo tentati di rifi utare perché sov-
verte tutti i parametri che il mondo indica per raggiunge-
re la felicità. Gesù ha percorso per primo quella strada 
in salita, scegliendo in assoluta libertà la strada della po-
vertà, della purezza, della ricerca assoluta della santità, 
della mitezza, della misericordia, della persecuzione. La 
Vergine l’ha seguito per prima, fi no alla consumazione 
fi nale del Calvario. Non c’è un santo che non si sia av-
venturato per questo sentiero stretto e disagevole. 
Mi piace concludere con la preghiera di S. Geltrude 
Comesoli: “Vengo a te, o Gesù, che ho amato, che ho 
cercato, che ho desiderato. Fammi tua vera sposa con un 
amore indissolubile, che la morte stessa non sia capace 
di spezzare. lo vengo a te che ho amato, nel quale ho 
creduto: ti seguirò ovunque”. 

In memoriam



INCONTRO A DON BOSCO
La settimana che precede la festa di 
San Giovanni Bosco prevede diverse 
iniziative organizzate dall’oratorio, 
don Dario in testa. Sono di carattere 
formativo, culturale, ricreativo, ecc., 
opportunamente reclamizzate anche 
via Facebook.
Un posto di rilievo ce l’ha la Messa 
feriale delle 17, celebrata tutti i giorni 
nella cappella dell’oratorio, dedicato 
a San Giovanni Bosco e Domenico 
Savio. La loro immagine compare a 
fi anco della Vergine e in compagnia 
di altri Santi patroni della gioventù 
sul fondo dell’altare. Sono opera 
del pittore Nino Nespoli, di casa in 
S. Caterina soprattutto all’epoca dei 
prevosti mons. Benigno Carrara e 

mons. Guido Sala. Con loro è anche 
papa Giovanni, allora appena eletto 
al Soglio di Pietro e quindi non an-
cora agli onori degli altari.
La Messa di venerdì 29 gennaio 
- per tradizione - è stata celebrata 
dal parroco don Andrea. Il vangelo 
di Marco, presenta le due parabo-
le del seme che cresce da sé e del 
granello di senape che, per quanto 
piccolo, dà origine a un arbusto di 
proporzioni suffi cienti agli uccelli 
per costruirsi il nido alla sua ombra. 
Gesù illustrava il mistero del Regno 
di Dio, che si presenta umile e con-
fuso con altre offerte più vistose e 
seducenti. Ma può essere accostato 
al mistero dell’uomo chiamato alla 

salvezza. Tutti avvertiamo i nostri li-
miti. Come Geremia (prima lettura) 
i bambini delle elementari possono 
dire a Gesù che li chiama ad essere 
apostoli in quanto battezzati: “Sono 
troppo giovane...”. Il seme cresce in 
silenzio, marcendo sotto terra, ma 
aprendosi alla vita a primavera. Il 
contadino ha lavorato sodo, ma non 
è lui, bensì Dio, che dà incremento 
al seme. Genitori, catechiste, educa-
tori coltivano educando. Ma la prova 
dell’azione di Dio sono i Sacramen-
ti che, dal battesimo alla cresima, 
giungono a noi come dono gratuito 
di Dio. È così che cresciamo come 
cristiani.
San Giovanni Bosco che è cresciuto 
lasciandosi plasmare dalla Grazia di 
Dio fi no a diventare sacerdote otten-
ga a tutti i ragazzi e giovani del no-
stro oratorio di convincersi che Gesù 
non li abbandona mai. Gesù dice a 
noi quello che ha detto a “Geremia: 
Non temere, io sono con te”.

Schizzo dell’affresco di Nino Nespoli, La Madonna col 
Fanciullo Gesù e i santi patroni della gioventù, altare 
della cappella dell’Oratorio “S. Giovanni Bosco e S. Do-
menico Savio” di Borgo S. Caterina. 

Il foglietto annesso allo schizzo dell’affresco.
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CHE COS’È E COME FUNZIONA 
IL “LAB-ORATORIO-COMPITI” DI S. CATERINA 

Sta per concludersi il primo Quadrimestre ed anche i gio-
vanissimi utenti del Lab-Oratorio compiti affrontano, a 
scuola, le prove da cui deriverà la valutazione dell’im-
pegno da loro profuso in questa prima parte dell’Anno 
Scolastico in corso. 
Sono bambini e ragazzi della Scuola Elementare e Media 
che frequentano, per lo più, l’Istituto Comprensivo Albe-
rico da Rosciate.
Sin dal 2004, grazie all’iniziativa ed all’impegno di don 
Cristiano Re e, più recentemente, del suo successore, don 
Dario Acquaroli, in stretta e costante collaborazione con 
le scuole di riferimento del quartiere, presso l’Oratorio, 
si è costituito un gruppo di Volontari che si è dato il com-
pito di sostenere i ragazzi in difficoltà nello svolgimento 
dei compiti scolastici e, soprattutto, nell’acquisizione di 
un corretto metodo di studio. Il rapporto continuo con le 
scuole di appartenenza ha consentito, anno dopo anno, 
di definire e rifinire un piano di lavoro corrispondente 
ai bisogni di ciascun alunno, per aiutarlo a riconoscere e 
potenziare le sue capacità e ad organizzare meglio le sue 

prestazioni. Attualmente circa 35 alunni delle Elemen-
tari e 19 delle Medie trovano, in Oratorio, degli adulti e 
dei giovani che mettono a disposizione, gratuitamente, il 
loro tempo e le loro competenze perché questo obiettivo 
possa essere raggiunto.
Sono 25 i Volontari adulti che si occupano dei circa 35 
alunni delle Elementari, coadiuvati da 2 universitari in 
Servizio Civile e da 4 studenti liceali che hanno aderi-
to al progetto “Giocare-studiare: insieme si può fare” 
promosso dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comu-
ne di Bergamo. 
I bambini vengono accolti, nei pomeriggi del lunedì e 
mercoledì, con un momento di gioco ed una merenda of-
ferta loro dalle Volontarie e poi, in piccoli gruppi, si di-
stribuiscono nelle varie aule per “fare i compiti” insieme, 
sotto la guida dei supervisori a cui sono affidati.
I 19 ragazzi della Scuola Media, invece, frequentano il 
Lab-Oratorio al lunedì per le lezioni di Italiano, il mer-
coledì per quelle di Matematica ed il giovedì per Inglese; 
sono divisi in piccoli gruppi di classi parallele (I, II e III) 

Bambini con le tante voglie di caramelle, stringhe, chewin-gum, gelati, ecc. ecc. An-
gelo vi aspetta. Seduto, ma sempre in piedi.

Prima di entrare in aula, ragazzi e volontari ascoltano un piccolo concerto per violino 
eseguito da Robert (I media).
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ognuna delle quali ha a disposizione gli insegnanti di ri-
ferimento (7 adulti e 3 universitari, 2 dei quali prestano, 
come già detto, il Servizio Civile).
A queste funzioni, a vocazione prevalentemente didat-
tica, è complementare un servizio che coinvolge anche 
altre Agenzie Educative che operano nel nostro quartiere 
(la Società Sportiva Excelsior, l’Associazione Scuola In-
sieme, il Servizio Sociale Territoriale, la Circoscrizione, 
l’Associazione Commercianti...) in un progetto coeduca-
tivo di sostegno ai preadolescenti affinché essi, in questo 

delicato momento della loro formazione, possano essere 
guidati a gestire con sempre maggior consapevolezza e 
correttezza le loro esperienze di socialità (dal gioco al 
lavoro di gruppo) ed imparino a sviluppare le loro poten-
ziali capacità per farsi futura parte, attiva e responsabile, 
della propria comunità. 
Ad un Educatore professionale è poi affidato il compito 
di fare da “trait d’union” tra le varie attività del Lab-Ora-
torio e con le altre Agenzie Educative.

(a cura del Gruppo dei Volontari)

7 FEBBRAIO 38ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

«La misericordia fa fiorire la vita»
Tuttavia Febbraio oltre alla spensierata festa di Carneva-
le porta anche la Giornata nazionale per la vita. Siamo 
ormai alla 38ª edizione che vede in domenica 7 febbraio 
la sua celebrazione. E nel Borgo significa l’ormai tra-
dizionale corteo di genitori e bimbi della scuola «Don 
Garbelli» dall’oratorio verso la chiesa parrocchiale 
per la Santa Messa delle 11.30, officiata dal 
parroco monsignor Andrea Paiocchi.
Quest’anno il tema indicato dal Con-
siglio permanente della Conferen-
za Episcopale Italiana (Cei) è: «LA 
MISERICORDIA FA FIORIRE LA 
VITA». Uno spunto, questo, per le 
maestre e la direttrice suor Mariate-
resa Monti della «Don Garbelli», per 
riflettere con i bambini sull’importan-
za del dono della vita e su quanto spesso 
si dia per scontato tutto ciò che ci circon-
da e le persone che ci stanno accanto, senza 
pensare che, a volte, proprio uno sguardo diverso 
verso «l’altro» e la sua cura può fare la differenza per far 
crescere una società pienamente umana. Sia a scuola sia 
in famiglia sia nella comunità.
Fondamentale la frase che Papa Francesco ha dedicato 
alla Giornata per la Vita: «Siamo noi il sogno di Dio che, 
da vero innamorato, vuole cambiare la nostra vita». Con 
queste parole il 16 marzo 2015 Papa Francesco invitava, 
nella sua meditazione mattutina in Santa Marta, a spa-
lancare il cuore alla tenerezza del Padre, «che nella sua 

grande misericordia ci ha rigenerati» e ha fatto fiorire la 
nostra vita. La misericordia, cambia lo sguardo, allarga il 
cuore e trasforma la vita in dono; si realizza così il sogno 
di Dio: fare del mondo una famiglia. 
La Cei nel suo messaggio spiega in modo puntuale come 

far sì che la vita sia misericordia.
«... Contagiare di misericordia significa affer-

mare - con Papa Francesco - che è la mi-
sericordia il nuovo nome della pace. La 

misericordia farà fiorire la vita: quella 
dei migranti respinti sui barconi o ai 
confini dell’Europa, la vita dei bimbi 
costretti a fare i soldati, la vita delle 
persone anziane escluse dal focolare 
domestico e abbandonate negli ospi-

zi, la vita di chi viene sfruttato da pa-
droni senza scrupoli, la vita di chi non 

vede riconosciuto il suo diritto a nascere. 
Contagiare di misericordia significa osare un 

cambiamento interiore, che si manifesta contro cor-
rente attraverso opere di misericordia. Opere di chi esce 
da se stesso, annuncia l’esistenza ricca in umanità, abita 
fiducioso i legami sociali, educa alla vita buona del Van-
gelo e trasfigura il mondo con il sogno di Dio». 
E alla «Don Garbelli» il messaggio è ben recepito per 
contribuire a un mondo migliore anche partendo da pic-
cole iniziative con i bambini.

Ines Turani (nonna di Anna sez. Primavera) 
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L’inverno, la varice� a, la vita serena
LA GENTE NON SI ACCORGE SE È ESTATE O INVERNO QUANDO È FELICE

(Anton Cechov)

Le mattinate invernali trascorrono serene e laboriose 
alla Scuola dell’Infanzia «Don Garbelli»! Febbraio, so-
litamente il mese più freddo dell’anno, con il suo cari-
co di malanni per la salute è arrivato, ma citando Antov 
Cechov: «La gente non si accorge se è estate o inverno 
quando è felice...». 
Così mentre quegli insoliti puntini scoperti lungo il cor-
po non erano una banale indigestione, ma la famigerata 
varicella che ha lasciato a casa nel mese scorso diversi 
bimbi della scuola, chi frequenta, malgrado raffreddore 
e colpi di tosse, trascorre la giornata felicemente in tran-
quillità con accanto amiche ed amici per condividere tan-
ti momenti intriganti. La mattinata, infatti, è declinata in 
giochi, scoperte, lavori che la rendono interessante, men-
tre il pomeriggio il sonnellino, i laboratori e la musica, 
l’inglese, la psicomotricità sono un valore aggiunto di... 
crescita. Come dire un ciclo di abitudini che scandiscono 

le settimane, ma soprattutto che rendono tranquille e sen-
za noia le giornate dei bambini. E perciò: «Davvero è In-
verno?». Senza dimenticare che a Febbraio, sino a mar-
tedì 9, impazza il Carnevale e alla Scuola dell’Infanzia 
già da gennaio ecco maestre e volontarie in prima linea, 
complici lavoretti, cartelloni, canzoncine, laboratori e la 
preparazione della festa mascherata... un caleidoscopico 
girotondo di maschere e mascherine. Potete immaginare 
circa 180 bimbe e bimbi mascherati? A farla da padrone 
i protagonisti dei cartoni animati come Masha e Orso e 
Peppa Pig, ma in primo piano anche Arlecchino e Pul-
cinella, principi e principesse, maghi e fatine, Zorro e 
Robin Hood e gli immancabili supereroi... tra lanci di 
coriandoli e golose chiacchiere da leccarsi le dita o i baffi  
fi nti! Le insegnanti con sr. MariateresaLe insegnanti con sr. Mariateresa
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I PASSI DEI NOSTRI MISSIONARI 
CHE ANNUNCIANO IL VANGELO

SUOR MARILENA ESTER DELL’EMMANUELE,
clarissa, a Boves, Cuneo

“In quel giorno il Signore ha mandato la sua misericor-
dia e nella notte il suo cantico. Esultiamo e rallegria-
moci poiché il santissimo bambino diletto è dato a noi e 
nacque per noi” (san Francesco)

S. Natale 2015
Carissimi, eccoci ormai a Natale! La misericordia sconfi -
nata del Padre per la nostra umanità si fa carne nel volto 
sorridente di Gesù. In questo anno di grazia lasciamoci 
incantare e toccare nel profondo dall’Amore che ci ha 
voluti alla vita e sempre ci accompagna e guida. Possa 
il Bambino di Betlemme far sgorgare dai nostri cuori un 
canto nuovo di lode e di fi ducia perché il suo sguardo 
dona speranza e pace. È questo l’augurio che vi faccia-
mo, insieme all’assicurazione del nostro ricordo costante 
nella preghiera per voi e i vostri cari. Con gratitudine per 
la vostra vicinanza ed affetto. Santo Natale e sereno anno 
nuovo, nell’abbraccio di misericordia del Signore!

Carissime del Gruppo Missionario, perdonatemi se non 
vi ho scritto prima per ringraziarvi della vostra generosa 
offerta (€ 250,00) che girerò al più presto alle nostre mis-
sioni. Come certamente sapete il Papa è stato nella Re-
pubblica Centrafricana e proprio lì, nella capitale Ban-
gui, ha aperto la prima Porta Santa di questo Anno Santo 
della Misericordia. Per tutti là è stata una gioia immensa, 
indescrivibile, attesa, ma non sperata. I timori che il Papa 
non potesse realizzarla erano forti e reali. Io ho condiviso 
in tutto la gioia di questi fratelli che porto fortemente 
nel cuore. Unitevi anche voi alla mia preghiera perché 
la visita del Papa porti i frutti attesi e sperati di una pace 
vera e duratura. Qualche germoglio già lo si vede, ma il 
cammino è ancora lungo. 
Affi do al Signore il vostro impegno prezioso a favore 
delle Missioni e Missionari, custodendovi sempre nella 
preghiera. Con affetto. Buon Anno Santo della Miseri-
cordia.

Sr Marilena

ANTONIA LOCATELLI
volontaria, a Tarija, Bolivia

26 gennaio 2016
Buon Anno. Non sono potuta andare in Perù (ndr per la 
Beatifi cazione di Don Sandro Dordi), ho saputo che le 
celebrazioni sono state molto belle e commoventi, ades-
so abbiamo un intercessore in più in cielo e un pilastro 
in terra.
Qui fa caldo e aspettiamo sempre un po’ di pioggia, la 
poca che è venuta ci ha rovinato la semina dei piselli.
Ho ricevuto l’offerta dal gruppo missionario, che ringra-
zio, gli aiuti sono sempre benvenuti anche per l’iscrizione 
dei più giovani alle scuole che incominceranno tra breve.
Quest’anno dopo luglio ci vediamo, non so ancora la 
data, per ora buona continuazione, l’anno si porta via i 
giorni rapidamente e la Pasqua non è lontana, qui i fi ori 
con i loro colori annunciano la resurrezione, la loro gioia 
supera il dolore con la speranza. Un caro abbraccio. 

Antonia

* * *

PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI
missionario saveriano, a Bafoussam
Cameroun

Gennaio 2016
Gruppo missionario, stiamo vivendo con i nostri vicini 
della “Chiesa Evangelica” e della “Chiesa Battista” la 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 
gennaio). È diffi cile comprendere, per i nostri cristia-
ni, come, dichiarandosi tutti discepoli di Gesù, si faccia 
cammini separati, contraddicendo il progetto di Dio di 
unifi care l’umanità nell’unico Padre.
Ma, come sappiamo bene, la realizzazione dell’unità non 
è così facile: il lungo cammino che ci ha tenuto distanti, 
ha scavato solchi diffi cili da cancellare. 
L’unifi cazione, non solo dei cuori ma anche delle struttu-
re uffi ciali, è in realtà soprattutto opera di Dio e richiede 
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da parte nostra una vera libertà interiore, e la disponibi-
lità a riconoscere che la nostra diversità può essere ric-
chezza più che ostacolo.
Ci siamo ritrovati nella chiesa evangelica dove io ho 
commentato il vangelo e il giorno seguente eravamo 
nella nostra cappella, dove il Pastore ha tenuto l’ome-
lia. L’alternanza delle corali e il clima festoso e fraterno 
hanno reso questi momenti di preghiera veramente belli 
e partecipati. Un piccolo pasto condiviso ha concluso in 
gloria.
Seguirà in questi giorni una giornata sportiva e un con-
certo con la partecipazione e l’incoraggiamento del vica-
rio generale della diocesi. Sono piccoli passi che voglio-

no cancellare innanzitutto la distanza psicologica perché 
ognuno si possa aprire all’azione dello Spirito.
Prepariamo, a livello diocesano, anche la conclusione 
dell’anno della vita consacrata. 
Ma dobbiamo riconoscere che, in generale, non siamo 
abbastanza “fuoco” per “incendiare il mondo”, secondo 
l’augurio di Papa Francesco. Abbiamo celebrato proprio 
in questi giorni i funerali di due giovani e promettenti 
religiosi, per incidente e per malattia. Siamo però con-
vinti che Dio non lascerà mancare altri operai per la sua 
“vigna”.
Sono appena tornato dalla visita e la comunione ai ma-
lati, e ho profittato per salutare la vecchia Virginie. È ri-

masta sola, con cinque bambini a carico, 
perché la figlia, madre dei bambini et ve-
dova, è morta anche lei di malattia. Ora la 
casa, in mattoni d’argilla crudi, è in parte 
crollata, riducendoli in un’unica stanza.
I cristiani del quartiere non sono assenti, 
ma hanno già tutti più problemi che possi-
bilità di risolverli.
Il progetto della costruzione della nostra 
“chiesa parrocchiale” si definisce progres-
sivamente ma... siamo ancora lontani dalla 
possibilità di realizzarlo concretamente.
Porgo a voi tutti i miei migliori auguri di 
pace e di benedizione per questo nuovo 
anno che si è appena aperto, perché pos-
siate realizzare i vostri sogni immediati e 
quelli a lunga distanza! 

P. BENIGNO
Negozio con vetrina.

Suor Nicole nella sua casa. La corale Santa Marta.
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SCUOLA E SPORT. CONFLITTO?
Ogni generazione vede il proprio tempo contemporaneo 
più difficile e complesso rispetto ai tempi precedenti. 
Così si ritiene che la scuola sia più complessa oggi ri-
spetto al passato. I genitori di oggi vedono i propri fi-
gli frequentare una scuola certamente diversa, rispetto 
a quella da loro vissuta, ma secondo alcuni anche più 
impegnativa. Oggi già nelle elementari, con il ricorso al 
tempo pieno, generalmente sino alle ore 16.00 e con i 
compiti a casa, l’alunno è sottoposto ad un intenso pro-
gramma di studi, che si intensifica nelle scuole medie e 
che assorbe in misura totale nelle superiori. 
Si sentono spesso genitori lamentarsi, con il proseguo 
degli anni scolastici, di quanto la scuola riesca a condi-
zionare la vita della famiglia, cominciando dai più picco-
li, per i controlli dei compiti effettuati, gli aiuti allo svol-
gimento, per lo più la sera dopo il rientro dalla giornata 
lavorativa che adesso, molto più che in passato, impegna 
entrambi i genitori. Questo condizionamento si sente so-
prattutto nel fine settimana, quando i genitori vengono 
frenati nelle proprie iniziative (ad esempio una gita fuori 
porta), perché il figlio deve studiare, incombe la verifica, 
ha montagne di compiti da svolgere. 
In questo contesto, come viene impiegato il (poco) tem-
po libero dei nostri ragazzi, ma soprattutto come si con-
cilia il legittimo desiderio di praticare un’attività sportiva 
con la pressione dei doveri scolastici?
In primo luogo bisogna sottolineare che oggi praticare 
uno sport non vuol dire semplicemente andare in cortile 
o al parco a giocare al pallone o all’oratorio, quando e 
come si vuole. La nostra società in questo ambito vede i 
nostri giovani che vogliono praticare sport, inseriti in so-
cietà sportive, con finalità agonistica più o meno rilevan-
te, aventi regole precise di frequenza e impegno. Giorni 
ed orari stabiliti a priori e partita nel fine settimana. È 
quindi certamente più difficile conciliare tutto questo 
con la scuola. 
La polisportiva Excelsior, per quanto riguarda la sezione 
calcio, riesce a contenere l’impegno dell’allenamento ad 
un paio di volte alla settimana, più la partita nel week-
end, per tutte le categorie di atleti. 
Un caso emblematico è rappresentato dal circolo scac-
chistico. La sezione degli scacchi dell’Excelsior nel pa-
norama nazionale occupa una posizione di rilievo. 
La sezione si impegna a diffondere la passione degli 

scacchi ai ragazzi che frequentano la scuola elementare 
“Alberico Da Rosciate”, formando bravissimi “atleti”, 
alcuni dei quali hanno raggiunto ragguardevoli risultati 
a livello nazionale ed internazionale. Ma tanti ragazzi, 
bisogna sottolinearlo, con l’aumentare degli impegni 
scolastici, hanno progressivamente abbandonato, non 
riuscendo più a competere ad alti livelli per l’impossibi-
lità di seguire corsi e approfondire gli studi di strategia e 
tattica che il gioco degli scacchi richiede. Questa è una 
contraddizione se consideriamo che gli studenti scacchi-
sti rappresentano le scuole stesse, coinvolte in campio-
nati scolastici, con competizioni sia a livello locale che 
nazionale, che premiano i migliori atleti. 
Negli ultimi anni la scuola “Alberico Da Rosciate”, le 
medie “Codussi” e il Liceo Mascheroni si sono distinte 
occupando posizioni di rilievo nelle classifiche di tornei 
anche a livello nazionale. Numerose le coppe giunte nel-
le bacheche delle scuole. Ciò nonostante, quando si pone 
il problema di conciliare questi impegni con quelli sco-
lastici, tutto diventa più difficile. Non ci sono incentivi a 
svolgere queste attività, la scuola non tiene conto degli 
impegni sportivi. Non vi sono condizioni premianti. 
La scuola dovrebbe fornire un’impronta che favorisca la 
pratica dello sport agonistico da parte dei ragazzi, come 
accade nelle scuole anglosassoni. 
Invece si impongono delle scelte, che nella maggior par-
te dei casi, come è ovvio e giusto che sia, vedono dare 
priorità alla scuola. 
In definitiva, la conciliazione dei tempi scuola-sport, so-
prattutto per atleti ad alto interesse agonistico, ma anche 
per tutti coloro che praticano attività sportiva nelle as-
sociazioni sportive, continua ad essere un problema di 
difficile soluzione. Tutto viene lasciato alla volontà e de-
terminazione dei nostri ragazzi a fare sacrifici massimiz-
zando i tempi, che vuol dire in concreto scuola e sport e 
niente altro. Poco divano, televisione, Play Station, ecc. 
Forse, allora, se la scuola non aiuta, la differenza sta tutta 
qui, nella determinazione di porsi degli obiettivi, di com-
piere delle scelte, che impongono certamente sacrifici e 
rinunce, ma quanti dei nostri ragazzi sono disposti ad af-
frontarli, per salvaguardare i buoni risultati a scuola e per 
competere attivamente nello sport? Questa è la domanda 
a cui dovremmo cercare di rispondere. 

Giovanni Greco
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ALPINA EXCELSIOR
PROGRAMMA

Via Celestini 4 - Tel. 035/242933 
Posta: e-mail:alpinaexcelsior@gmail.com 
Sito: http://alpinaexcelsior.wix.com/alpinaexcelsior
Sede aperta tutti i MARTEDÌ e GIOVEDÌ non festivi
dalle ore 20.30 alle 22.00.

• Martedì 8 marzo
Ore 20.30 - Assemblea ordinaria dei Soci
Serata Speciale presso il cine-teatro dell’Oratorio
via Celestini, 4

GITE
• Sabato 2 aprile
Gita sciistica a Cervinia (AO) 
• Domenica 10 aprile
Rif. Pirlo allo Spino - Lago di Garda 
• Da Martedì 12 a Sabato 16 aprile
Trekking nella Tuscia Viterbese 
• Lunedì 25 aprile
Piani dell’Avaro, ricordo di Franco Bassi 
• Sabato 30 aprile
Recco (GE) - Madonna di Caravaggio - Camogli -
Liguria di Levante 

PROGRAMMAZIONE CON ISCRIZIONE
• Da Domenica 15 a Venerdì 20 maggio
Isola d’Elba - Grande traversata Elbana 
• Da Sabato 21 a Sabato 28 maggio
Ciclogita lungo i fiumi Saar-Mosella-Reno (Germania) 
Da Saarbrucken a Colonia, 5 tappe pianeggianti su ci-
clabili asfaltate. I ciclisti se stanchi potranno salire in 
pullman ogni 25-30 Km 
• Da Lunedì 30 Maggio a Mercoledì 8 giugno
Trekking mare-monti nella Sicilia sud-orientale 
• Giovedì 2 Giugno
Sentiero dei Longobardi sulla via degli Abati 
• Sabato 2 e Domenica 3 luglio
Pale di San Martino (Dolomiti) 
• da Venerdì 19 a Venerdì 26 agosto
Settimana nella Valle dello Stubai - Neustift - Austria

INFORMAZIONI PER I SOCI 
Tesseramento 2016 • Potrà essere effettuato nelle sere di 
apertura della Sede. Le quote associative sono: fino a 17 
anni € 5, dai 18 ai 30 anni € 10, dai 31 anni in poi € 15 e 
per i coniugi € 25. Quest’anno la quota di assicurazio-
ne infortuni sarà compresa nel costo di ogni gita. “Si 
avvisano i soci, a titolo esemplificativo e non limitativo, 
che l’assicurazione infortuni non viene riconosciuta agli 
ultra ottantenni e a chi ha già invalidità riconosciuta. 
Le condizioni della polizza sono consultabili in sede”.
Precisazioni per gli escursionisti • Si ricorda che le 
iscrizioni alle gite sono impegnative e soggette alle quote 
di partecipazione anche in caso di assenza. Le iscrizioni 
si effettuano in Sede entro il giovedì precedente la data 
della gita stessa, con il versamento della relativa quota. 
L’Alpina declina ogni responsabilità per eventuali danni 
a cose o persone che si verificassero prima, durante e 
dopo la fine dell’escursione. L’adesione alle escursioni 
impegna il partecipante a partire e rimanere col gruppo 
e non allontanarsi a proprio piacimento. Per motivi di 
sicurezza e a garanzia dell’incolumità del singolo parte-
cipante non è consentito effettuare da soli varianti all’e-
scursione in programma. Le informazioni dettagliate sul-
le escursioni sono disponibili in Sede e sul sito. 
Facilitazioni e sconti • I giovani Soci, fino a 17 anni 
potranno partecipare gratuitamente alle gite di un giorno 
in pullman, per tutto il 2016, purché accompagnati dai 
genitori o da chi ne fa le veci. Anche i giovani Soci, dai 
18 ai 30 anni, per tutto il 2016, fruiranno di uno sconto 
del 50% della quota pullman per ogni escursione di un 
giorno. I Soci che nel 2016 effettueranno 12 escursioni 
(pullman e/o auto) fruiranno di uno sconto di € 10 sulla 
quota di iscrizione all’Alpina per il 2017. 
Per le gite in auto • Il costo comprensivo di assicura-
zione è pari a € 2 Soci - € 5 non Soci. Salvo diversa 
comunicazione, il punto di ritrovo per la partenza delle 
escursioni, sia con il pullman che con le auto proprie, è in 
via Codussi di fronte alla Caserma dei Vigili del Fuoco. 
Costi indicativi per spostamenti in auto:
•  Gite in provincia: forfait di € 6 per chi usufruisce del 

passaggio; 
•  Gite fuori provincia: €/km 0,25 + pedaggio autostradale 

da suddividere tra i componenti. 
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