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L’opera di misericordia spirituale che suona “Consiglia-
re i dubbiosi” non è di facile interpretazione, oggi forse 
più di ieri. Per tante ragioni, ma anzitutto per l’ambiva-
lenza che presentano i due termini implicati: dubbio e 
consiglio. 
Alda Merini confessava: “Passo intere giornate a pensare 
cos’è il dubbio”. Per parte sua Bertrand Russell scrive-
va che “la causa principale dei problemi è che al mondo 
d’oggi gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti 
sono pieni di dubbi”.
Qualche bello spirito oggi potrebbe dire: per ogni dub-
bio, c’è Google...

* * *

La storia del “dubbio” è antichissima e diremmo persino 
nobile. In prima battuta possiamo defi nirlo come la con-
dizione di chi manca di certezza, perché non ha incontra-
to la verità che lo renda sicuro. È dunque una condizione 
che è chiamata a risolversi se è lo stimolo a camminare in 
cerca della verità. Il dubbio è stato visto da molti pensa-
tori come una risorsa decisiva per raggiungere la verità. 
Pensiamo a Sant’Agostino che si trovò ad affrontare il 
problema soprattutto nel “De vera religione”. Fu lui per 
primo a mostrare le contraddizioni del dubbio: dubita-
re di tutto è impossibile, perché non si può dubitare del 
dubbio stesso; infatti, anche l’agnostico che afferma di 

non avere nessuna certezza, dà per scontata la certezza 
che non vi sono certezze, e quindi si contraddice.
Il dubbio, tuttavia, dal quale egli fu spesso tormentato, è 
per Agostino un passaggio obbligato per approdare alla 
verità: rifacendosi a Socrate, Agostino si convinse di 
come il dubbio sia espressione stessa della verità, perché 
non potrei dubitare se non ci fosse una verità che appunto 
al dubbio si sottrae. La verità non può essere conosciuta 
in se stessa, ma unicamente sotto forma di confutazio-
ne dell’errore: essa cioè si rivela come consapevolezza 
dell’errore, come capacità di dubitare delle false illusioni 
che le sbarravano la strada. 
Cartesio riprenderà il metodo agostiniano; tuttavia, an-
ziché far scaturire il dubbio dalla verità, affermerà che 
la verità scaturisce dal dubbio. Il dubbio, così, non è più 
espressione della verità, ma precede la verità stessa. Di-
venta un dubbio “metodico”.

* * *

Ma è chiaro che la formulazione di questa opera di mi-
sericordia dà per scontato che la condizione di dubbio è 
una “povertà” che va superata. Occorre arrivare alla cer-
tezza. E in questo è importante avere accanto chi toglie 
dal dubbio, aiuta a giungere alla verità. Rispettando però 
la libertà del dubbioso. È quindi scontato che l’operazio-
ne caritatevole consiste nel “consigliare”, non nell’im-
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porre. E qui incontriamo l’altra ambivalenza. Che cosa 
vuol dire “consigliare”.
Ascoltiamo anzitutto la Bibbia, che ci mette in guardia 
dal falso consigliere.
“Ogni consigliere suggerisce consigli,
ma c’è chi consiglia a proprio vantaggio.
Guàrdati da un consigliere,
infòrmati quali siano le sue necessità
- egli nel consigliare penserà al suo interesse (...)” (Sira-
cide, 37, 7-8).
Non dimenticheremo poi quanto scrive Manzoni nei 
“Promessi Sposi”, nel racconto della monaca di Monza: 
“(...) i pareri gratuiti, in questo mondo, son molto rari 
“(cap. 9).

* * *

Il cristiano vero incontra il dubbio. Ma sa bene che va 
superato, con l’aiuto di Dio Spirito Santo. Il cristiano è 
chiamato a fare scelte a volte eroiche. Pensiamo ai mar-
tiri di tutti i tempi. L’eroismo non può essere consuma-
to per scelte opinabili. La vita merita di essere offerta 
quando sono in gioco valori di cui si è assolutamente 
convinti. Siamo in un’epoca nella quale si guarda con 
forte sospetto chi è convinto di quello che pensa e fa. È 
il sospetto di chi rigetta ogni fondamentalismo, perché 
il fondamentalismo si sta sempre più rivelando come la 
culla del terrorismo. Ma il martire cristiano non è quello 
che con la propria sacrifica anche la vita degli altri. Non è 
un kamikaze. Il cristiano è chiamato a fare della sua vita 

un dono a Dio e ai fratelli. Allora va aiutato a superare 
ogni motivo di dubbio, di compromesso. Carità vuole 
che i fratelli aiutino chi è in preda al dubbio.

* * *

Il vescovo mons. Rino Fisichella scrive: “La ricerca del-
la verità è un dovere di carità e la vicinanza al dubbio-
so è una responsabilità che chi ama non può rifiutare di 
offrire. Al contrario, la ricerca e la condivide perché il 
cammino verso la verità non è mai un percorso solitario, 
ma sempre un sentiero condiviso. Forse, in alcuni mo-
menti potrà anche interrompersi, ma rimarrà inalterata e 
sempre presente la cima verso cui tendere. Si comprende 
perché la Chiesa consideri un’opera di misericordia, per-
tanto, stare vicino al dubbioso e con lui instaurare il dia-
logo perché la verità prenda corpo, la mente si illumini e 
la volontà diventi capace di scegliere”.
Penso che oggi consigliare i dubbiosi significhi essere vi-
cini a quanti si ritrovano smarriti di fronte al mondo come 
sta andando oggi. Quanti, specie gli anziani cresciuti ala 
luce di certi valori intangibili, oggi si trovano drammati-
camente disorientati. E non lo nascondono quando sono 
davanti al confessore. Il disorientamento viene oggi da 
certo insegnamento che può venire da cattedre in sé in-
sospettabili, anche da certo modo di trattare argomenti 
teologici o morali delicati. Allora scopriamo l’attualità 
del bisogno di “consigliare”, con umiltà ma con estrema 
coerenza, quanto il Vangelo ci insegna oggi come ieri. 

Il vostro parroco, Don Andrea

Una suggestiva foto di Sergio Gentili all’interno della 
Parrocchiale

Ricordiamo ai lettori e agli in-
caricati della distribuzione che 
il Bollettino Parrocchiale, come 
tutti gli anni, non uscirà nei mesi 
di luglio e agosto. 
Il prossimo numero sarà pertanto 
quello di settembre 2016.

La redazione
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

“Amoris laetitia” (la gioia dell’amore) è il documento di 
Papa Francesco dopo l’ascolto dei due Sinodi sulla fami-
glia. È il nuovo, evangelico modo di guardare le famiglie 
d’oggi nella loro concretezza, con verità e misericordia.
Riguarda tutti, specialmente i cristiani, sposati o no, fe-
licemente o feriti dalle crisi, regolari o irregolari, preti e 
laici. È un documento corposo, ma destinato ad aiutare 
la Chiesa e il mondo a riscoprire con fi ducia la bellez-
za del matrimonio e della famiglia. Il nostro Consiglio 
Pastorale ha dedicato il suo ultimo incontro proprio a 
questo tema presentato dal nostro Parroco Don Andrea.
Propongo questa introduzione alla lettura del documen-
to, tratta dalla presentazione uffi ciale che ne ha fatto il 
Card. Schönborn, (presentazione elogiata dal Papa), in-
vitando a leggere pazientemente l’intero documento du-
rante le vacanze estive...

Dalla presentazione del documento che ne ha fatto il 
cardinale Schönborn
Questo scritto del Papa è leggibile. E chi non si lasci spa-
ventare dalla lunghezza, troverà gioia nella concretezza 
e nel realismo di questo testo. Papa Francesco parla delle 

famiglie con una chiarezza che diffi cilmente si trova nei 
documenti magisteriali della Chiesa.
Qualcosa è cambiato nel discorso ecclesiale. 
In “Evangelii gaudium” Papa Francesco diceva che 
dovremmo toglierci le scarpe davanti al terreno sacro 
dell’altro (EG 36). Quest’atteggiamento fondamentale 
attraversa tutta l’Esortazione. Ed esso è anche il motivo 
più profondo per le altre due parole chiave: discernere e 
accompagnare. Tali parole non valgono solo per le “co-
siddette situazioni irregolari” (Papa Francesco sottoli-
nea questo “cosiddette”!), ma valgono per tutti gli uomi-
ni, per ogni matrimonio, per ogni famiglia. Tutti, infatti, 
sono in cammino e tutti hanno bisogno di “discernimen-
to” e di ”accompagnamento”.
La mia grande gioia per questo documento sta nel fat-
to che esso coerentemente superi l’artifi ciosa, esteriore, 
netta divisione fra “regolare” e “irregolare” e ponga tutti 
sotto l’istanza comune del Vangelo, secondo le parole di 
San Paolo: “Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbe-
dienza, per usare a tutti misericordia!” (Rom 11, 32).
Questo continuo principio dell’“inclusione” preoccupa 
ovviamente alcuni. Non si parla qui in favore del relati-
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vismo? Non diventa permessivismo la tanto evocata mi-
sericordia? 
Per chiarire ciò: Papa Francesco non lascia nessun dub-
bio sulle sue intenzioni e sul nostro compito:
“Non ha senso fermarsi a una denuncia retorica dei 
mali attuali, come se con ciò potessimo cambiare 
qualcosa. Neppure serve pretendere di imporre nor-
me con la forza dell’autorità. Ci è chiesto uno sforzo 
più responsabile e generoso, che consiste nel presen-
tare le ragioni e le motivazioni per optare in favore 
del matrimonio e della famiglia, così che le persone 
siano più disposte a rispondere alla grazia che Dio of-
fre loro” (AL 35).
“Dobbiamo esser umili e realisti, per riconoscere che 
a volte il nostro modo di presentare le convinzioni cri-
stiane e il modo di trattare le persone hanno aiutato 
a provocare ciò di cui oggi ci lamentiamo” (AL 36). 
“Abbiamo presentato un ideale teologico del matri-
monio troppo astratto, non ha fatto sì che il matrimo-
nio sia più desiderabile e attraente, ma tutto il contra-
rio” (AL 36).
Papa Francesco riesce, con i lavori di ambedue i Sinodi, 
a rivolgere alle famiglie uno sguardo positivo, profonda-
mente ricco di speranza. Ma questo sguardo incoraggian-
te sulle famiglie richiede quella “conversione pastorale”.
“Abbiamo difficoltà a presentare il matrimonio più 
come un cammino dinamico di crescita e realizzazio-
ne che come un peso da sopportare per tutta la vita” 
(AL 37).
Papa Francesco parla da una profonda fiducia nei cuori e 
nella nostalgia degli uomini. 
Egli parla di due pericoli contrari: il “lassez-faire” e l’os-
sessione di volere controllare e dominare tutto. 
Papa Francesco torna spesso a parlare della fiducia nel-
la coscienza dei fedeli: “Siamo chiamati a formare le 
coscienze, non a pretendere di sostituirle” (AL 37). La 
grande questione ovviamente è questa: come si forma la 
coscienza? 
Papa Francesco ha definito come centrali i capitoli 4 e 5. 
Papa Francesco parla qui, con una chiarezza che è rara, 
del ruolo che anche le passiones, le passioni, le emozio-
ni, l’eros, la sessualità hanno nella vita matrimoniale e 
familiare. Non è un caso che Papa Francesco si riallac-
ci qui in modo particolare a San Tommaso d’Aquino, il 
quale attribuisce alle passioni un ruolo così importante, 
mentre la morale moderna, spesso puritana, le ha scre-
ditate o trascurate.
Ma qui si rende anche dolorosamente visibile quanto 

male facciano le ferite d’amore, come siano laceranti le 
esperienze di fallimento delle relazioni. Infatti la que-
stione di come la Chiesa tratti queste ferite, di come tratti 
il fallimento dell’amore, è diventata per molti una que-
stione-test per capire se la Chiesa sia davvero il luogo in 
cui si possa sperimentare la Misericordia di Dio.
Per quanto riguarda i divorziati risposati con rito civile 
egli sostiene: “Accolgo le considerazioni di molti Pa-
dri sinodali, i quali hanno voluto affermare che (...) 
la logica dell’integrazione è la chiave del loro accom-
pagnamento pastorale... Essi non solo non devono 
sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare 
come membra vive della Chiesa, sentendola come una 
madre che li accoglie sempre...” (AL 299).
“Se si tiene conto dell’innumerevole varietà di situa-
zioni concrete (...) è comprensibile che non ci si doves-
se aspettare dal Sinodo o da questa Esortazione una 
nuova normativa generale di tipo canonico, applica-
bile a tutti i casi”. Molti si aspettavano una tale norma. 
Resteranno delusi. 
“È possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad 
un responsabile discernimento personale e pastorale 
dei casi particolari”.
“Questo discernimento non potrà mai prescindere 
dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo propo-
ste dalla Chiesa” (AL 300).
Si pone naturalmente la domanda: e cosa dice il Papa 
a proposito dell’accesso ai sacramenti per persone che 
vivono in situazioni “irregolari”? 
Il Papa afferma, in maniera umile e semplice, in una nota 
(351), che si può dare anche l’aiuto dei sacramenti “in 
certi casi”. Ma allo scopo egli non ci offre una casistica, 
delle ricette, bensì ci ricorda semplicemente due delle sue 
frasi famose: “Ai sacerdoti ricordo che il confessionale 
non dev’essere una sala di tortura bensì il luogo della 
misericordia del Signore” (EG 44) e l’eucarestia “non 
è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e 
un alimento per i deboli” (EG 44).
“Comprendo coloro che preferiscono una pastorale 
più rigida che non dia luogo ad alcuna confusione” 
(AL 308). Ad essa egli obietta dicendo: “poniamo 
tante condizioni alla misericordia che la svuotiamo di 
senso concreto e di significato reale, e quello è il modo 
peggiore di annacquare il Vangelo” (AL 311).
Per questo nessuno deve temere che Papa Francesco ci 
inviti, con “Amoris laetitia”, a un cammino troppo facile. 
Il cammino non è facile, ma è pieno di gioia!
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IL NUOVO PREVOSTO DI SANTA CATERINA

MONS. PASQUALE PEZZOLI
Nei giorni scorsi è stato annunciato il 
nuovo prevosto di Borgo Santa Cate-
rina: mons. Pasquale Pezzoli, classe 
1955, dal 2002 Rettore del Seminario 
diocesano. L’ingresso uffi ciale è previ-
sto per la prima domenica di ottobre. 
Ci riserviamo di parlare di lui in pre-
visione di tale evento. Intanto leggia-
mo il saluto che ha voluto rilasciare ai 
parrocchiani, impegnandoci a pregare 
per lui perché continui tra noi il suo 
ministero sacerdotale nella nuova mis-
sione di parroco. Auguri, don Pasqua-
le e arrivederci.
Sono contento di salutare per la prima 
volta la comunità di Santa Caterina 
dalle pagine del giornale parrocchiale. 
Scrivo queste righe poco dopo che ho 
partecipato ad una celebrazione eucari-
stica del sabato sera nel Santuario: così 
la mia nuova famiglia ha incominciato 
ad assumere un volto concreto a cui af-
fezionarmi. Per questi mesi dovrò an-
cora seguire il seminario nella sua fase 
di fi ne anno e di vacanze estive, per 
cui la mia presenza tra voi non potrà 
che essere sporadica, ma è ovvio che il 
pensiero, il cuore e la preghiera siano 
ormai orientati lì dove il mandato del 
vescovo ha indicato il mio futuro. Ho 
sempre guardato con simpatia al pre-

te curato o parroco e ora sono quindi 
contento di potere vivere così il mio 
sacerdozio, a contatto diretto con una 
maggiore varietà di persone: ragazzi e 
giovani, famiglie, anziani, malati...
I rapporti che ho potuto avere negli 
anni scorsi con santa Caterina sono 
legati soprattutto alla conoscenza per-
sonale diretta di qualcuno di voi, ai 
preti nativi (in particolare il mio prede-
cessore, mons. Gianni Carzaniga), ai 
seminaristi che ho accompagnato, alla 
presenza poi di altri seminaristi che 
hanno vissuto qualche “esperienza” 
pastorale con don Cristiano, a qualche 
fugace visita durante i giorni dell’Ap-
parizione. Ovviamente mi sono guide 
privilegiate per i miei primi passi i 
preti che svolgono attualmente il loro 
ministero tra voi - mons. Andrea, don 
Dario, don Angelo e don Edoardo - 
che ringrazio di cuore. Come ringra-
zio tutti coloro che in un modo o in un 
altro ho già avuto modo di sentire o 
incontrare. Conosco la ricchezza del-
la storia e della vita attuale del Borgo 
d’oro e della sua comunità cristiana, 
mi inserirò volentieri in questo cam-
mino col desiderio di costruire insieme 
con voi la testimonianza del vangelo 
e con voi di accompagnarmi alla vita 

di quelli che il Signore metterà sul-
la nostra strada. Da parte mia non ho 
credenziali particolari da presentare, 
posso solo dire che ho sempre vissu-
to con gioia ciò che mi è stato chiesto 
fi nora e ho cercato di “stare” con tutto 
il cuore nei compiti che mi sono stati 
affi dati; confi do quindi che la fedel-
tà di Dio mi aiuterà a fare altrettanto, 
speriamo anche meglio, da ora in poi. 
Pertanto, non è certo solo per abitudine 
scontata se ripeto che siete già molto 
nella mia preghiera e se vi chiedo di 
pregare davvero per me: la preghiera è 
il primo modo per esprimere interesse, 
affetto e vicinanza. La presenza di un 
vivace santuario nato da un’Apparizio-
ne di Maria accomuna la mia comunità 
di origine e la mia nuova parrocchia. 
Anche per questo mi sento già a casa. 
Il resto lo farà il cammino comune che 
ci attende.

d. Pasquale

Mons. Pasquale in una foto del 2007 quando venne invi-
tato in S. Caterina per una predicazione.

IL SEMINARIO IN PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
Lunedì 2 maggio tutto il Seminario di Bergamo Alta, superiori e alunni, è giunto 
in pellegrinaggio a piedi al nostro Santuario dell’Addolorata. Diversi sacerdoti 
hanno partecipato alla concelebrazione presieduta dal Rettore Mons. Pasqua-
le Pezzoli, che ha confermato tutta la sua devozione alla Madonna del nostro 
Santuario, che tanto gli richiama il Santuario della Madonna delle Grazie di 
Ardesio, suo paese natale. Dopo la celebrazione si sono tutti ritrovati nel cortile 
dell’Oratorio, dove è stato loro servito il buffet molto gradito. 

Alla mensa; da sinistra don Andrea, mons. Pasquale Pezzoli e mons. Angelo Bertuletti.

Vita Parrocchiale



CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
GIUGNO 2016
29 mercoledì - SS. Pietro e Paolo Apostoli
Giornata per la carità del Papa.

LUGLIO 2016
1 venerdì
Primo Venerdì del Mese in onore del S. Cuore di Gesù
20.30 - Santuario: Adorazione Eucaristica

2 sabato
Primo Sabato del Mese in onore del Cuore Imm. di Maria

3 domenica - 14a del tempo ordinario

8 venerdì
Oratorio: Conclusione del CRE.

9 luglio - Giubileo Diocesano a Roma

10 domenica - 15a del tempo ordinario

14 giovedì
10.45 - Centro Primo Ascolto: Incontro San Vincenzo parr.

17 domenica - 16a del tempo ordinario

24 domenica - 17a del tempo ordinario

31 domenica - 18a del tempo ordinario
16.00 - Chiesa parr.: Battesimi comunitari

AGOSTO 2016
NOTA BENE - Per gli appuntamenti seguenti relativi alle 
Feste di agosto vedi il programma a parte 

1 lunedì - Santo Perdono di Assisi
Pomeriggio - Chiesa Parrocchiale: Visite per l’indulgenza 
del S. Perdono. Tempo utile fi no a domani sera.
Ore 16.00 - Chiesa Parr.: Visita comunitaria per il S. Per-
dono di Assisi

Indulgenza del S. Perdono di Assisi
Condizioni richieste:
1)  Visita alla Chiesa Parrocchiale e recita del Padre Nostro 

e del Credo
2) Confessione sacramentale
3) Comunione Eucaristica

4)  Preghiera secondo le intenzioni del S. Padre (almeno un 
Padre Nostro e un’Ave Maria)

2 martedì
Tutto il giorno - Chiesa Parr.: visite per il S. Perdono di 
Assisi

5 venerdì
Primo Venerdì del Mese in onore del S. Cuore di Gesù
20.30 - Santuario: Adorazione Eucaristica

6 sabato
Primo Sabato del Mese in onore del Cuore Immacolato 
di Maria

7 domenica - 19a del tempo ordinario

19 venerdì
Ore 9.00 - Santuario: S. Messa per gli associati, i benefat-
tori, gli Amici dell’Addolorata vivi e defunti.
Ore 16.00 - Santuario: Benedizione dei bambini e dei loro 
genitori
Ore 20.45 - Recita del Santo Rosario alla cappellina di Via 
Ponte Pietra

21 domenica - 21a del tempo ordinario

26 venerdì - S. Alessandro Martire, Patrono della Città 
e Diocesi di Bergamo

28 domenica - 22a del Tempo Ordinario
Ore 16.00 - Chiesa Parr.: Battesimi comunitari

SETTEMBRE 2016
1 giovedì
Scuola dell’Infanzia: Apertura dell’anno Scolastico 2016- 
2017 (Orario prima settimana: ore 9 - 12)

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

3 sabato
Primo sabato del mese in onore del Cuore Imm. di Maria

4 domenica - 23a del tempo ordinario 

11 domenica - 24a del tempo ordinario

18 domenica - 25a del tempo ordinario
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ANNIVERSARI DI SACERDOZIO 2016
Richiamiamo le ricorrenze più importanti che riguardano 
sacerdoti nativi o operanti in S. Caterina che celebrano 
particolari anniversari di Ordinazione Sacerdotale. Sia 
impegno di tutti i parrocchiani ricordarli nella preghiera. 
Li attendiamo nei giorni dell’Apparizione

65° Botta Don Angelo
Don Angelo Botta è nato nel 1924. A soli 15 anni parte 
per l’Ecuador per completare gli studi nel noviziato. Alla 
fine del 1940 emette la professione Religiosa nell’Isti-
tuto dei Salesiani. Nel 1951 viene Ordinato Sacerdote. 
Dal 1951 al 1976 svolge il suo ministero in Ecuador. 
Dal 1976 vive presso la Casa Generalizia dei Salesiani 
a Roma.

60° Doneda Padre Alberto
Padre Alberto Doneda è nato in S. Caterina il 18 gennaio 
1932. Nel 1944 entra nell’Istituto dei Padri Comboniani. 
Compie gli studi a Brescia e il noviziato a Firenze. Viene 
Ordinato Sacerdote il 22 dicembre 1956. Nel 1965 parte 
per l’Ecuador. Nel 1988 è richiamato in Italia. Nel 1992 
riparte per l’Ecuador, a Esmeraldas. Nel 2007 rientra in 
Italia, nel 2010 ritorna in Ecuador a Manabi. Ora è rien-

trato in Italia e vive presso l’Istituto dei Missionari Com-
boniani di Brescia.

55° Pinnacoli Canonico Mons. Giannantonio
Mons. Giannantonio Pinnacoli è nato in S. Caterina il 23 
febbraio 1936. Viene Ordinato Sacerdote il 27 maggio 
1961. Ha svolto il ministero come Coadiutore Parroc-
chiale a Brusaporto dal 1961 al 1965; nella Parrocchia 
di S. Alessandro della Croce dal 1965 al 1968. Direttore 
Spirituale nel Seminario dal 1968 al 1978. Parroco a Cla-
nezzo dal 1978 al 1980; a Fuipiano al Brembo dal 1980 
al 1988; a Cazzano S. Andrea dal 1988 al 1999; Vicario 
Parrocchiale di Santa Grata i. v. in Sudorno (città) dal 
1999. Canonico del Capitolo Cattedrale dal 2009.

50° Gotti Don Angelo
Don Angelo Gotti è nato a Redona (al confine di S. Ca-
terina) il 5 ottobre 1941. Viene Ordinato Sacerdote il 28 
giugno 1966. Ha svolto il ministero come Coadiutore 
Parrocchiale a Osio Sotto dal 1966 al 1973 e a Calusco 
dal 1973 al 1984. Parroco di Morengo dal 1984 al 1996. 
Ora è Parroco di Petosino dal 1996. Quest’anno festeggia 
anche i 75 anni d’età e i 20 anni di ministero a Petosino.

MAGGIO 
MESE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

PRIME CONFESSIONI
Nel pomeriggio Domenica 8 maggio la schiera dei bam-
bini di Seconda Elementare, dopo aver frequentato il 
Catechismo all’Oratorio, si è presentata per la Prima Ri-
conciliazione celebrata nella Chiesa Parrocchiale. Erano 
presenti anche i genitori, alcuni dei quali hanno voluto 
offrire ai figli la testimonianza più efficace della loro 
azione di educatori alla fede dei loro bambini: si sono 
essi stessi confessati. Era a loro disposizione don Tar-
cisio Cornolti di Torre Boldone. I bambini si sono inve-
ce rivolti ai sacerdoti della Parrocchia, con trepidazione 
(che cosa dire?) ma anche con tanta semplicità. C’è solo 
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da chiedere al Signore che conceda loro il coraggio di 
guardarsi dentro e scoprire non solo le proprie debolez-
ze, ma soprattutto la grande, infinita misericordia del Pa-
dre che li perdona sempre, quando c’è ed è il pentimento 
è sincero.

LA FESTA DEL PERDONO
È auspicabile che il Giubileo della Misericordia, voluto 
fortemente da Papa Francesco, tocchi il cuore di coloro 
che hanno difficoltà a riconoscersi peccatori, o di quelli 
che hanno perso il senso del peccato, la coscienza del 
peccato. Di coloro che ancora non sanno o non credo-
no che la Confessione, o meglio, la Riconciliazione, sa-
cramento purtroppo poco frequentato, è dove ci si mette 
dinanzi ad un sacerdote che impersona Gesù, per acco-
glierti e perdonarti. “E’ l’incontro con la Misericordia: 
atteggiamento divino che abbraccia, è il donarsi di Dio 
che accoglie, che si piega a perdonare” (da Il nome di 
Dio è misericordia).
Contagiate da tanto amore divino, anche noi catechiste, 
nel preparare i bambini a questo sacramento, ci siamo 
soffermate molto di più sulla misericordia di Dio, che 
perdona sempre, piuttosto che sul peccato da espiare.
Sì perché “la Misericordia è il nome stesso di Dio, è il 
più stupendo attributo del Creatore e del Redentore”.
Ad ogni incontro di catechismo abbiamo avuto un ri-
scontro positivo dai nostri bambini, che con animo sere-
no hanno imparato a conoscere la bellezza di un sacra-
mento dove l’amore misericordioso di Dio li accoglie a 
braccia aperte. Domenica 8 maggio alle 14.30, quando 
il portale della Chiesa Parrocchiale si è aperto, trenta-
quattro bambini hanno preso posto nei banchi con la 

gioia di iniziare la loro festa, quella del Perdono! Con il 
canto d’ingresso “Quale gioia” la festa è iniziata. Belle 
e significative le loro preghiere di ringraziamento, così 
come quelle dei genitori, consapevoli della testimonian-
za e del buon esempio che devono dare per crescere i lori 
figli. All’ascolto della Parola, dal Vangelo di Luca, Don 
Andrea ha letto la parabola del Padre Misericordioso e 
nell’omelia che è seguita ha coinvolto i bambini che una 
volta di più hanno compreso che Gesù ce l’ha raccontata 
per dirci che Dio, che ci ama come suoi figli prediletti, è 
sempre lì ad aspettarci, a far festa quando ritorniamo da 
Lui, gli chiediamo perdono e ricominciamo ad amare. 
E se Dio ci perdona sempre... anche noi dobbiamo fare 
lo stesso col nostro prossimo. Sulla traccia della para-
bola i bambini sono invitati a raccogliersi per prepararsi 
con l’esame di coscienza alla confessione individuale. 
Ognuno sa dove indirizzarsi, ha già scelto il proprio sa-
cerdote, al quale consegna un pezzo di tela stracciata che 
rappresenta l’abito vecchio, quello consumato e logoro 
di chi, come il figlio minore della parabola, si è trovato 
nel bisogno perché si è allontanato dal Padre e si accorge 
che la vita è povera senza il suo amore. Mentre osservo 
l’espressione del loro viso di fronte al sacerdote, mi ri-
tornano alla mente le splendide parole di Papa Francesco 
quando dice che “Dio perdona con una carezza” e con 
la misericordia “Gesù va anche oltre la legge e perdona 
accarezzando le ferite dei nostri peccati”... e penso che 
il sacramento della Riconciliazione è un dono immenso.
A confessione terminata, i bambini tornano al loro posto, 
sereni, sorridenti, gioiosi e ancora penso che l’abbraccio 
di Gesù li ha rassicurati e rasserenati. Che bel momento! 
Anche Beatrice, seduta sulla sua sedia a rotelle, a causa 
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di un incidente in montagna, è felice e mi confi da che sì, 
lei ha avvertito la presenza di Gesù ed il suo abbraccio 
mentre Don Angelo le dava l’assoluzione... “mi sento più 
leggera adesso!” continua. Il gesto dell’anello con inci-
so il Padre Nostro che viene donato ad ogni bambino, 
signifi ca come per il fi glio minore l’appartenenza alla 
famiglia, quindi alla grande famiglia della Chiesa ed è 
segno dell’essere fi glio in comunione d’amore con Dio 
Padre. Viene loro donato anche un crocifi sso, segno del 
Perdono di Gesù, che verrà indossato il giorno della Pri-
ma Comunione. Siamo ormai al termine di questa festa 
della Misericordia, della rinascita e con il cuore pieno di 
riconoscenza i bambini rivolgono una preghiera di rin-
graziamento per il perdono ricevuto e le catechiste per la 
gioia di averli aiutati all’incontro con Gesù misericordio-
so. La festa del Perdono continua all’oratorio con quella 
della merenda, dove leccornie di vario genere sono pron-
te per essere gustate ed apprezzate grazie al contributo 
amorevole delle mamme e delle nonne.

Angiola

• • •

PRIME COMUNIONI
Domenica 1 maggio 
I neocomunicati
ANDRIETTI SARA
AGUIRRE CASILLAS HEIDI MISHELL
ANZALDO GIULIA
BACCI ILARIA
BELLONI ALESSANDRO

BONETALLI GRETA
BRESCIANI LETIZIA
BUIZZA ALESSANDRO
BUIZZA LUCA
CALABRO’ FRANCESCO
CATTANEO STELLA
CESPEDES FIGUEROA CATERINA
CHILLURA MARTINO CRISTIAN P.
CIOCCHETTI TOMMASO
COLLEONI ELIA
DAL FERRO ANNA
DECAPITANI ANGELO
DI FAZIO LUCIA
DILEO FEDERICO
BRAHJA MATTEO
DOYLE GABRIELE
FARINETTI EDOARDO
FASSI MATTIA
FEDELI GREGORIO
GAVAZZI COSTANTINO
GIORDANO GIULIA
GIRARDIN FILIPPO
GROSSI CAMILLA
GUERRERI LUCREZIA
HIDALGO ARIANNA SOPHIA
INVERNICI AUTORA
LIBRETTI LUDOVICA
LOCATELLI MARTINA
MAFFETTONE PIETRO
MAINETTI FILIPPO
MARCHETTI GLORIA
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MARINONI RITA
MASALA RICCARDO
MIRAGLIA ELENA
NOSARI CATERINA
ORLANDO CHIARA
PADALINO EMANUELE PIO
PANOZO SOTELO MICHELLE
PERRONE ALESSANDRO
PICA ALESSANDRO
PINTO EMMA
PORTAVIA LUCA
PREDA GIADA
PREVACINI SOFIA
ROCHA PARRA SAYRI MERCEDES
ROSANI GIADA
SALVETTI FEDERICO
SEMPERTEGUI C. MICHAELS
SOLA CECILIA
TEMELIN VITTORIA
UBIALI ELISA
URSO FEDERICO
VILLA ANDREA
ZUBANI CLOE

UNA CERIMONIA SEMPRE TOCCANTE
Domenica 1 maggio 2016 nella Chiesa parrocchiale di 
Borgo Santa Caterina si sono celebrate le Prime Comu-
nioni dei bambini di terza elementare. 
Alle 09:45 i bambini e i loro genitori si sono radunati 
all’oratorio per formare il corteo; ad attenderli, festosa, 
la banda e le catechiste che hanno loro consegnato una 
spiga, simbolo di rinascita. 
Alle 10:15 è partito il corteo, accompagnato da una leg-
gera pioggia, in testa la banda seguita dai bambini che 
raggianti e candidi nella loro veste bianca, con in mano 
la spiga, avevano al loro fianco i genitori. 
Alle 10:30 il corteo è arrivato in chiesa. Ad attendere 
tutti una folla di amici e parenti gioiosa ed emozionata. 

Una volta in chiesa, i bambini hanno posato ognuno la 
propria spiga in un cesto vicino all’altare e poi hanno 
preso posto.
La messa ha avuto cosi inizio con il parroco celebran-
te Don Andrea Paiocchi e si è aperta con un messaggio 
augurale rivolto ai comunicandi letto da una catechista, 
intento ad esprimere l’importante tappa raggiunta dai 
bambini, ovvero il loro primo incontro con Gesù.
I bambini hanno partecipato attivamente, alcuni nella 
lettura delle preghiere dell’atto penitenziale e altri nella 
lettura delle preghiere dei fedeli. Partecipi e protagonisti 
anche in alcuni canti come l’“Alleluia” e “Segni del tuo 
amore”, quest’ultimo cantato all’offertorio, mentre altri 
bambini portavano all’altare alcuni doni: una veste bian-
ca, ricordo del Battesimo;
due cesti con grappoli d’uva e spighe, realizzati dai bam-
bini durante l’anno di catechismo e frutto dell’impegno e 
della partecipazione alla Santa Messa domenicale; buste 
con le offerte, gesto di carità.
Inoltre una tovaglia, simbolo del banchetto offerto dal 
Signore, momento di gioia e festa condivisa. Infine, il 
calice e la patena, pane e vino che sarebbero diventati 
corpo e sangue di Gesù.
Si è giunti poi al momento della Consacrazione, quello 
più atteso e più emozionante, a cui i bambini si sono ac-
costati con un po’di trepidazione, desiderio e curiosità, 
certi che da quel momento Gesù sarebbe entrato nel loro 
cuore per dare loro una forza in più e per accompagnarli 
nel loro cammino di fede. 
Dopo la Consacrazione e il canto della Comunione, due 
bambini hanno letto a nome di tutti una preghiera di 
ringraziamento a Gesù, chiedendogli di aiutarli a vive-
re sempre la propria vita seguendo i suoi insegnamenti 
di altruismo e generosità. A seguire, nei momenti fina-
li della Messa, il saluto commosso di Don Andrea che, 
prossimo alla pensione, ha ricordato che quelle appena 
celebrate erano le sue ultime prime comunioni, emozio-
nante per lui comunicare quei bambini molti dei quali 
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battezzati sempre da lui. Un sentito e caloroso applauso 
ha siglato le parole di don Andrea. Con Gesù nel cuore i 
bambini si sono poi radunati sull’altare per il canto finale 
“Resta accanto a me”. Distesi e pieni di gioia hanno can-
tato con bravura e entusiasmo dinanzi ai loro cari che, al-
trettanto emozionati, li guardavano sorridenti e trepidanti 
nell’attesa di potersi congratulare con loro per l’incontro 
più bello, quello con Gesù.

Debora Natale

Scrivono i protagonisti
“(...) Nel mio cammino desideravo sempre di incontrarti 
e ora ce l’ho fatta...”
“(...) Mi è piaciuto anche cantare tutti insieme. Eravamo 
belli con la tunica” (Cloe)
“Ho sentito l’amore di Gesù per me e per tutti i miei 
amici e sono sicuro che non mi lascerà mai” (Costantino)
“Sei un amico, un fratello e perfino la gioia: sei l’amico 
che ogni bambino, adulto e anziano vorrebbero avere. Ti 
voglio bene” (Gloria)
“Mi sono sentita bene perché ho preso la particola e sono 
stata triste perché ho visto don Andrea che ha pianto un 
po’ perché era la sua ultima Prima Comunione (...)” (Ca-
terina)
“Tutta la mia famiglia è stata emozionata ma anche le 
mie nonne e la mia zia e don Andrea” (Angelo)
“Dopo la Comunione siamo andati al ristorante El Con-
quistador e abbiamo mangiato” (Sayri)
“(...) Quando don Andrea ha pianto mi sono ricordata 
della Prima Confessione e altre cose in passato... Grazie 
Gesù” (Martina)
“(Gesù) spero che ti sia piaciuto il mio pensiero dopo la 
Comunione” (Ilaria)

“Per la mia prima volta sono diventata una amica di 
Gesù. E la particola era buonissima. Ti ringrazio Gesù” 
(Aurora)
“(...) Da domenica sei diventato il mio migliore amico, da 
allora inizio a dire molto di più le preghiere per il nostro 
fantastico Dio Padre che ci ha donato la vita” (Chiara)
“Ti ringrazio per tutte le cose e i sacrifici che hai fatto per 
me. Tipo quello della mia nascita (...)” (Riccardo)
“E voglio che non uscirai mai più dal mio cuore e che stia 
sempre accanto a me” (Federico)
“Mi è piaciuto molto l’ostia tranne il vino che era un po’ 
dolce e un po’ forte” (Caterina)
“Non mi è piaciuto molto il vino, ma la particola sì. Sono 
felicissima e la vorrei fare mille volte” (Sofia)
“L’ostia sapeva un po’ troppo di vino, ma mi è sembrata 
comunque deliziosa!” (Giulia)
“Anche se la particola intinta nel vino non era un granché 
come mi ero immaginata. A parte questo mi sono diverti-
ta, emozionata...” (Camilla)
“Quando ho preso la particola ero emozionata, e la parti-
cola era troppo inzupposa (...). Quella cerimonia ho man-
giato e ho giocato con mia cugina. Tornata a casa ho fatto 
i compiti” (Rita)
“Sono strafelice perché sei nel mio cuore. Ti voglio tan-
tissimo bene” (Alessandro)
“(...) Mi è dispiaciuto molto quando don Andrea ha fatto 
il suo discorso. Mi sono commossa tantissimo” (Emma)
“(...) Poi mi è dispiaciuto che don Andrea presto ci lasce-
rà e mi sono commossa”
“Ho pregato per i miei nonni. Sono stato contento perché 
Gesù non mi lascerà mai” (Luca)
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DOMENICA 15 MAGGIO

LO SPIRITO DELLA CONFERMAZIONE
I CRESIMATI
AGAZZI DAVIDE
ANGIOLETTI GABRIELE
ARMONDI LEONARDO
BALDIS FABIO
BISIGNANO MARTINA
BONAITI ALBERTO
BONETALLI FRANCESCO
BREMBILLA IRIS
CALCAGNI MATTEO
CAMPAGNOLA ELISA
CANI GIULIA
CHIAPUSSO ALESSIA
CHOQUE ZAMBRANA YHOAN CESAR
COLANGELO ROCCO
CORSALINI NICCOLO’
DE MENECH ALICE
DI VIZIO LORENZO
DOYLE FRANCESCO
FEJZAY EDLIRA EDA
FILIPPI GABRIEL
GAMBIRASIO ALBERTO
JACOB PHILIP
LOCATELLI BEATRICE
LUONI BIAGIO
MAFFETTONE LUCIA
MANTOVANI ANNA
MARCHETTI RACHELE
MASSA FILIPPO
MELONI BEATRICE
MINALI GABRIELE
MISSERE ANTONIO
MOSTARDA SIRIA
PASINETTI MARTINA
PAULICELLI FRANCESCA
PELLEGRINO FEDERICO
PIROLA ANNA
RAVASIO LETIZIA
RAVASIO MARGHERITA
ROMANO’ ALESSANDRO
RONCELLI TOMMASO
ROSANO SILVIA
ROTA EMANUELE
ROTTIGNI RICCARDO ACHILLE

SEMPERTEGUI YADIRA MADELINE
SOCCOL MARCO
TESTA EDOARDO
TIRENDI SOFIA
TORRI FEDERICO
TUCI ANDERION
URSO MICHELE
VILLA VERONICA
WIERTZ LOIS
ZANETTI ILARIA
ZERBINI GIORGIA
BRUCCULERI  ANTONELLA MARIA
DE MAIO GIUSEPPE
CACOPARDI  ANTONIO
D’ASCOLI GIUSEPPE

Le Cresime sono state amministrate anche quest’anno 
dall’arcivescovo emerito di Siena mons. Gaetano Boni-
celli. Che resta sempre un “fenomeno” di vivacità pur 
avendo 91 anni compiuti! Ha conferito il Sacramento a 
54 ragazzi di Prima Media e a 4 adulti. Don Andrea, pre-
sentandoli, non ha nascosto il suo compiacimento perché 
i candidati quest’anno si sono presentati come partico-
larmente consapevoli del passo che facevano e preparati 
anche dal punto di vista catechistico. Resta solo da spe-
rare che continuino con entusiasmo e serietà il loro cam-
mino di fede. Molto dipende dall’intesa educativa delle 
famiglie con la parrocchia e soprattutto con l’oratorio. 
Aggiungeremo l’auspicio che non perdano la strada della 
Messa domenicale, punto di origine e di partenza della 
loro formazione cristiana. 
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CORPUS DOMINI 2016
Nella solennità del Corpus Domini 
alla Messa Vespertina di Domenica 
29 maggio in Chiesa Parrocchiale 
abbiamo festeggiato il Giubileo Sa-
cerdotale di don Angelo Gotti.
Erano presenti alla celebrazione nu-
merosi parrocchiani, parenti e amici 
di don Gotti.
All’inizio della celebrazione il par-
roco don Andrea ha presentato il 
sacerdote. Ha ricordato che è nativo 
di Redona, la sua abitazione era sul 
limitare del confi ne con S. Caterina. 
Lui e la sua famiglia hanno sempre 
frequentato il Santuario, l’Oratorio e 
la Parrocchiale di S. Caterina.
Ora don Gotti è parroco di Petosino 
da 20 anni. Si è prodigato per la co-
struzione della nuova Chiesa di Pe-
tosino dedicata a Cristo Pane Vivo.
Don Angelo che ha presieduto la ce-
lebrazione ha ringraziato il Signore 
per i 50 anni di ministero. “Ringra-
zio per il mio anniversario, per le 
grandi opere che il Signore ha com-
piuto nella mia vita. Ciascuno però 
ha le sue gioie per ringraziare e loda-
re il Signore”. All’omelia ha ripreso 
il brano del Vangelo che racconta di 
Gesù che fa distribuire ai suoi disce-
poli i cinque pani e i due pesci per 
sfamare la folla. Don Angelo spiega 

che i discepoli vedono le diffi coltà 
della folla, manca il cibo e sono nel 
deserto: “Di fronte a Dio dobbiamo 
riconoscere la nostra povertà”. Poi ri-
chiama il signifi cato dell’Eucaristia, 
il signifi cato della Festa: “La Festa è 
Festa perché ci si incontra. La nostra 
partecipazione questa sera con tutta 
la Chiesa all’Eucaristia ci dà modo 
di ringraziare per quanto Dio com-
pie ogni giorno nella nostra vita”. 
Don Angelo ringrazia per questi 50 
anni di doni. La Messa, dice, è l’e-
spressione della nostra lode, del no-
stro ringraziamento. Andare a Messa 
alla Domenica o anche tutti i giorni 
ci dice quanto è abbondante ciò che 
Gesù compie. Quello che Gesù ha 
dato, quei pani e quei pesci, è stato 
sovrabbondante. Gesù non misura la 
sua grazia. Il Signore c’è, ci dice don 
Gotti, siamo noi chiusi nel nostro 
egoismo a non accorgerci della sua 
presenza. Pensate quanto egoismo in 
queste politiche per l’accoglienza a 
qualche persona rifugiata.
Il cristiano deve impegnarsi a esse-
re credente ma soprattutto credibile, 
conclude.
I canti sono stati eseguiti dal gruppo 
cantori del coro parrocchiale, all’or-
gano il M° Damiano Rota. La cele-

brazione è terminata con la Bene-
dizione Eucaristia impartita da don 
Angelo Gotti.
La giornata piovosa e il cantiere 
dei lavori stradali davanti alla Par-
rocchiale hanno impedito lo svolgi-
mento della processione del Corpus 
Domini.

Giuliana
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AL CONSIGLIO PASTORALE - L’ULTIMA VOLTA DI DON ANDREA

L’ AMORIS LAETITIA 
DI PAPA FRANCESCO

Sabato 7 maggio si è tenuto in casa parrocchiale l’ultimo 
incontro annuale del consiglio pastorale. Don Andrea ri-
corda alcuni appuntamenti (l’incontro con il vescovo il 
25 maggio, le celebrazioni per il Corpus Domini citta-
dino il 26 maggio, le giornate eucaristiche parrocchia-
li il 27-29 maggio, il pellegrinaggio in cattedrale per il 
giubileo vicariale il 2 giugno). Presenta poi brevemente 
la situazione economica della parrocchia. Trattandosi 
dell’ultima riunione del Consiglio sotto la sua presiden-
za, don Andrea riepiloga gli argomenti trattati nel corso 
delle sessioni del consiglio pastorale negli ultimi anni:
•  2012 - 2013: scopo e funzione del consiglio pastorale 

parrocchiale, la trasmissione della fede (in famiglia e 
all’oratorio), con la testimonianza di alcune coppie di 
sposi per quanto attiene la famiglia e la relazione di don 
Cristiano per quanto riguarda l’oratorio.

•  2013 - 2014: la catechesi degli adulti (in S. Caterina 
come è organizzata e strutturata ai nostri giorni, la sto-
ria e l’attualità, catechesi liturgia e carità in Santa Ca-
terina).

•  2014 - 2015: Eucaristia, Eucaristia e carità, Eucaristia 
e missione.

•  2015 - 2016: il Giubileo della misericordia, aspetti or-
ganizzativi e strutturali del giubileo nella nostra dioce-
si, matrimonio e misericordia.

Il parroco presenta poi, con alcuni cenni, l’esortazione 
apostolica post-sinodale del Papa, Amoris Laetitia, fa-
cendo dono del testo ai presenti ed invitandoli a leggerlo.
Il titolo dell’esortazione si rifà all’Evangelii gaudium e 
ricalca un’espressione usata da Benedetto XVI nella let-
tera apostolica Porta Fidei, e il testo è una riflessione 
del papa a conclusione di due Sinodi, “Le sfide pasto-
rali sulla famiglia nel contesto dell’Evangelizzazione” 
dell’ottobre 2014 e “Gesù Cristo rivela il mistero e la 
vocazione della famiglia” dell’ottobre 2015. Pertanto 
l’esortazione apostolica trova la sua radice in un’ampia 
riflessione dell’episcopato, e in questo senso è frutto di 
un largo processo di riflessione sulla famiglia.
L’esortazione apostolica è suddivisa in 9 capitoli, e si 
apre con 7 capitoli introduttivi. Una parola chiave dell’e-
sortazione è discernimento. Il papa ripete frequentemen-
te che occorre evitare di essere astratti e teorici. Come 
illustra padre Antonio Spadaro nell’introduzione al testo, 
secondo il papa troppo spesso l’ideale teologico del ma-
trimonio è stato presentato in modo troppo astratto, lon-
tano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità 
delle famiglie così come sono. Inoltre per molto tempo 
si è insistito solo su questioni dottrinali, bio-etiche e mo-
rali, senza dare risalto alla Grazia. Sarebbe un’illusione 
credere che la gente sia rassicurata e consolidata nei va-
lori solamente perché si insiste nel predicare la dottrina 
senza dare adeguato spazio alla coscienza dei fedeli, che 
tante volte rispondono quanto meglio possibile al Van-
gelo in mezzo ai loro limiti e possono portare avanti il 
loro personale discernimento davanti a situazioni in cui 
si rompono tutti gli schemi. La Chiesa è chiamata a for-
mare le coscienze, non a pretendere di sostituirle. Il Papa 
insiste su una pastorale positiva, accogliente, che rende 
possibile un approfondimento graduale delle esigenze 
del Vangelo. Quindi discernimento, coscienza, approfon-
dimento, vicinanza compassionevole sono parole chiave 
dell’esortazione apostolica. Su questi temi si sviluppa il 
dibattito tra i presenti, che conclude l’incontro.

Paola

Vita Parrocchiale
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DOMENICA 22 MAGGIO

LA FESTA DEGLI ANNIVERSARI
Servizio fotografico di Sergio Gentili

Domenica 22 maggio, nella nostra parrocchia, sono stati 
festeggiati gli anniversari delle nozze d’argento, d’oro e 
di diamante. 
Cristina ed io, che festeggiamo il 25esimo anno di ma-
trimonio, non abbiamo potuto partecipare alla riunione 
propedeutica a questo evento, svoltasi qualche giorno 
prima in parrocchia. Ma domenica mattina, di buon ora, 
ci siamo recati alla chiesa parrocchiale e abbiamo preso 
parte alla bella, quanto inaspettata cerimonia. Sì, bella, 
perché assistere alla ricorrenza di coppie che festeggiano 
ben 62 anni di matrimonio è davvero emozionante (chi 
scrive è nato 62 anni fa, l’anno in cui queste coppie si 
sposavano). 
E poi c’erano diverse coppie sposate da decenni, 30, 40, 
50, 60 anni. Vederle sfilare in chiesa è stato emozionante; 
Cristina aveva gli occhi lucidi.
Che dire, una cerimonia semplice ma intensa, testimo-
niata dall’amore di questi coniugi, che hanno superato 

tutte le difficoltà immaginabili in tanti anni di unione, e 
sono ancora insieme. Allora vuol dire che, con l’aiuto di 
Dio, possiamo farcela anche noi. È un traguardo al quale 
ambire con umiltà, un esempio concreto da raggiunge-
re, a cui aspirare. Il matrimonio religioso ha una valenza 
straordinaria, “intima”, che va ben oltre l’unione di due 
persone che decidono di mettersi insieme e creare una 
famiglia.
Questa “intimità” supera ogni dubbio, ogni incertezza, 
ogni riserva di futuro e temporalità, conferendo un valore 
sacro, autentico e vero, al matrimonio. Ed è con questa 
visione di sostegno e certezza, che si può costruire una 
vita coniugale che aiuti a superare difficoltà, tentazio-
ni, incomprensioni, affanni, che potrebbero spingere a 

Le coppie festeggiate

Renata legge la prima lettura
La soprano solista Erika Artina ha can-
tato per la Messa degli Anniversari

Margherita e Arduino portano le fedi al celebrante al momento dell’Offertorio

Le buste delle offerte per la Parrocchia Il pane e il vino dell’Eucaristia
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cercare evasioni: quando lo spirito si ritira, la carne si 
corrompe. Ma se riconduciamo tutto alla legge divina 
- “Ciò che Dio unisce, l’uomo non separi”, “Marito e 
Moglie saranno un’unica carne” -, comprendiamo la su-
periore sovranità del “mandato divino nel matrimonio”, 
arricchimento nel darsi incondizionatamente l’un l’altro, 
costruito nell’amore e nel reciproco rispetto quotidiano. 
Ovvero anteporre alle nostre fragilità e debolezze, quel 

valore di “rango” superiore, autenticamente divino, che 
fa di un matrimonio, un “matrimonio cristiano”.
Con l’aiuto del Signore e del suo amore protettivo e sal-
vifico, viviamo nella speranza di fare parte, anche noi, di 
quelle coppie che festeggeranno tutti i prossimi anniver-
sari di nozze, e di continuare a partecipare al gioioso ric-
co rinfresco, organizzato per l’occasione da Don Andrea.

Piero Rotundo con Cristina

Lo scambio della pace

Sopra, la foto di gruppo. A sinistra, al termine della Messa le coppie si son ritrovate in casa parrocchiale per il 
rinfresco preparato con dovizie e con gusto da Danilo Artina

Vita Parrocchiale
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Domenica 5 giugno, dopo la Mes-
sa delle 10, in chiesa prepositurale è 
stata benedetta e presentata alla co-
munità la tela del pittore Giampaolo 
Lolmo (1550-1595) “L’incredulità di 
San Tommaso”, da alcuni anni esposta 
nella sagrestia maggiore, precedente-
mente collocata sulla parete della con-
trofacciata della prepositurale stessa. 
In realtà la tela proviene dalla demo-
lita chiesa di San Tommaso, insieme 
con altre opere d’arte e suppellettili 
sacre, il giorno in cui l’Amministra-
zione comunale dell’epoca (1865) 
decise che la chiesa, acquistata nel 
frattempo dal Comune, doveva essere 
abbattuta in quanto tale abbattimento 
appariva come “opera eminentemente 
di pubblica utilità” in quanto consenti-
va di “formare una bella e vasta piaz-
za” davanti all’Accademia Carrara. La 
tela è di notevole pregio dal punto di 
vista artistico. È stato scritto che il di-

pinto “ha di notevole, sulla destra del 
riguardante, una testa con una barbetta 
nera, fatta con ottimo studio dal vero, 
a differenza delle altre, e che molto 
probabilmente ci dà il ritratto del pit-
tore” (cf L. TIRONI, S. Caterina in 
Bergamo, 1989, pp. 31-34).

* * *

Da “L’Eco di Bergamo” del 2 giugno 
scorso, p. 49, riportiamo questo ar-
ticolo non fi rmato. Dava l’annuncio 
della presentazione della tela nella 
chiesa prepositurale di S. Caterina. 
Precisiamo che il restauro è stato ese-
guito in modo magistrale da Andrea 
Lutti nel suo atelier di Sombreno.

LA PALA DI LOLMO RESTAU-
RATA TORNA IN SANTA CATE-
RINA. Un altro tesoro d’arte torna al 
suo splendore originario. Domenica, 

La tela di G. Paolo Lolmo prima del restauro

La tela dopo il restauro.

Dopo lo scoprimento della tela del Lolmo il parroco don Andrea la benedice.

5 GIUGNO

RESTAURATA LA TELA DI G. PAOLO LOLMO
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presso la chiesa prepositurale di Santa 
Caterina a Bergamo, sarà presentato 
alla comunità l’intervento di restauro 
- curato e sostenuto dalla Fondazio-
ne Credito Bergamasco - sulla tela di 
Gan Paolo Lolmo, “L’incredulità di 
Tommaso “, di proprietà della stessa 
parrocchia.
La riconsegna del dipinto avverrà al 
termine della Messa delle ore 10, con 
intervento del prevosto mons. Andrea 
Paiocchi e del segretario generale del-
la Fondazione Creberg Angelo Piaz-
zoli.
L’intervento di restauro si innesta 
nell’ambito degli intensi rapporti che 
la Fondazione Creberg ha da lungo 
tempo con la parrocchia di Santa Ca-
terina, anche in virtù della storica pre-

senza (quasi centenaria) del Credito 
Bergamasco sulla piazza.
“Guardando il dipinto resto molto 
compiaciuto dell’intervento nato da 
una chiacchierata tra amici quale dono 
- tramite monsignore - alla comunità 
di Borgo Santa Caterina; veramente 
un bel dipinto e un eccellente restauro. 
Un bel modo per ringraziare il parroco 
- all’atto della sua uscita - per gli oltre 
25 anni di servizio, con un dono non 
per lui ma per la comunità. 
Tale impostazione risulta assoluta-
mente in linea con lo stile del suo 
ministero pastorale e della nostra vo-
cazione alla presenza - discreta, ma 
fattiva e operosa - sui nostri territori 
a fianco delle formazioni sociali che li 
animano” dichiara il segretario gene-

rale della Fondazione Credito Berga-
masco, Angelo Piazzoli.
Soddisfazione viene espressa anche 
dal prevosto di Santa Caterina, mon-
signor Andrea Paiocchi: “La meravi-
gliosa tela di Giampaolo Lolmo, per-
venuta alla Parrocchia dalla demolita 
chiesetta di San Tomaso che sorgeva 
nella via omonima, mostrava evidenti 
i segni di logoramento dovuti al tem-
po e al logorio provocato dagli sposta-
menti subiti lungo i secoli.  Gli esti-
matori dell’autore prendevano atto con 
rammarico della situazione e esprime-
vano ripetutamente il desiderio che si 
mettesse mano a un restauro. Recen-
temente l’operazione è stata possibile 
grazie all’interessamento della Fonda-
zione Credito Bergamasco, alla quale 
va tutto il plauso e la riconoscenza di 
tutta la comunità di Borgo Santa Cate-
rina, che potrà finalmente gustare una 
visione deliziosa della scena pasquale 
del Risorto che appare gloriosa all’a-
postolo incredulo. 
A nome della Parrocchia auspico che 
l’intervento così ben riuscito stimoli 
grazie al godimento artistico un arric-
chimento della fede sincera nell’even-
to che fonda il Credo cristiano”.

In prima fila rappresentanti della Fondazione Credito Bergamasco.

L’intervento del dr. Angelo Piazzoli, segretario generale 
della Fondazione Credito Bergamasco.

Intervento del parroco don Andrea.

Davanti alla tela restaurata il dr. Piazzoli, don Andrea 
e il rag. Riccardo Coffetti del CPAE della Parrocchia.

Vita Parrocchiale
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20 MAGGIO

PELLEGRINI ALLA SACRA SPINA
Quest’anno la notizia della “fioritura” della Sacra Spina 
ha portato migliaia di fedeli, mossi dalla fede e forse an-
che un po’ dalla curiosità, a San Giovanni Bianco dove si 
trova la teca in cui è conservata. Anche la parrocchia di 
Santa Caterina, per l’annuale pellegrinaggio che si tiene 
in questo periodo, nel pomeriggio di venerdì 20 maggio 
si è recata in Val Brembana, nella parrocchiale intitolata 
a San Giovanni Evangelista, per pregare davanti alla re-
liquia. Don Diego Ongaro, il parroco, ha fatto un breve 
resoconto storico raccontando di come la Sacra Spina è 
arrivata fino a qui, grazie a Vistallo Zignoni, valoroso 

guerriero, il quale sottrasse la reliquia ad un segretario di 
Carlo VIII re di Francia per poi donarla al suo paese na-
tale, San Giovanni Bianco appunto, nel 1495. Da allora è 
sempre rimasta in questo luogo esposta alla venerazione 
dei fedeli. Don Diego ha poi esortato i presenti a non 
fermarsi al miracolo, il quale è solo un segno che ci deve 
però rimandare alla passione di Nostro Signore. Ha an-
che aggiunto: “Per chi ha fede non sono necessari questi 
segni, come pure per chi non crede non sono sufficienti 
per cambiare idea”. Dopo averlo ringraziato per le sue 
parole, don Andrea ha iniziato la preghiera con il S. Ro-
sario, ricordando come sia forte il richiamo tra la Sacra 
Spina e il nostro santuario dedicato alla Madonna Addo-
lorata che ben ha presente la passione del Figlio, seguito 
dalle litanie della Passione e dalla S. Messa.
La teca con la reliquia è conservata in una cappella ac-
canto all’altare maggiore, protetta da una cancellata che 
viene aperta quando arriva un gruppo di pellegrini per 
permetterne la venerazione e l’immancabile scatto foto-
grafico (anche se la distanza dalla teca non permette di 
vedere il dettaglio della “fioritura”). Dopo il “sacro” si è 
passati al profano con la merenda preparata dal centro di 
primo ascolto, prima di risalire sul pullman per il rientro 
nel borgo.

Cristina

Momento clou del pellegrinaggio è stata la Celebrazione Eucaristica nella chiesa par-
rocchiale di S. Giovanni Bianco

Alla Cappella della Reliquia della Sacra Spina

La merenda nel bar dell’Oratorio parrocchiale.
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IL VESCOVO FRANCESCO NEL VICARIATO

CAPACI DI CARITÀ
In quest’anno pastorale dedicato al 
tema “Donne e uomini capaci di ca-
rità” il nostro Vescovo Francesco ha 
incontrato le parrocchie a gruppi, 
corrispondenti ai vicariati, e in parti-
colare le persone che si dedicano alla 
solidarietà. La Parrocchia di S. Cateri-
na fa parte del Vicariato Est di cui è 
Vicario Locale don Giuseppe Rossi, 
parroco di Boccaleone. La nostra Par-
rocchia ha partecipato all’incontro di 
mercoledì 25 maggio alle ore 19 che 
si è svolto nel teatro parrocchiale di 
Boccaleone, presenti il parroco mons. 
Andrea Paiocchi, don Dario Acquaroli 
e alcuni volontari della San Vincenzo, 
del Gruppo missionario e dello Spazio 
compiti dell’Oratorio. Don Giuseppe 
Rossi ha introdotto le relazioni che 
descrivevano in generale le situazioni 
delle parrocchie del vicariato seguendo 
lo schema dei 5 ambiti del Convegno 
di Verona. Qui riportiamo alcune brevi 
note.
Affettività - Le affettività sono relazio-
ni d’amore di cui il modello principale 
è l’amore coniugale. Dalla pastora-
le familiare sono emersi i dati di chi 
frequenta i Corsi per i fidanzati, delle 
famiglie che chiedono il Battesimo 
dei figli. Si riscontrano convivenze e 
il cammino pastorale non incide nel 
cammino familiare anche di quelli che 
chiedono i sacramenti.
Il lavoro e la festa - Non c’è lavoro. 
C’è una tensione giovanile alla fuga. 
La crisi economica ha pesato sulla 
mancanza di lavoro. C’è una effettiva 
opera di carità nelle parrocchie verso 
chi non ha lavoro.
Fragilità - Tante forme di fragilità e 
ogni parrocchia ha diverse modalità 
di approccio alla fragilità, soprattutto 
economica e di solitudine. Sono pre-
senti Caritas, Centro di Primo Ascolto, 
San Vincenzo, Unitalsi, ecc. Si sta av-

viando una commissione cittadina per 
condividere in Rete e mettere in atto 
soluzioni specifiche, aggancio con le 
istituzioni. Presenza di immigrati e in 
questo ultimo anno di rifugiati.
Cittadinanza - La pastorale cittadina 
e vicariale si evidenzia nella pratica di 
cittadinanza. Presenza di preti ai tavo-
li di Rete sociale. Servizio educativo 
con le Scuole dell’Infanzia che aiutano 
l’integrazione delle famiglie nel tessu-
to sociale. Integrazione e inclusione. 
Presenza nelle scuole degli insegnanti 
di religione. I quartieri del nostro vica-
riato si sono spesi per l’accoglienza ai 
profughi. Presenza di Istituti religiosi, 
di oratori, società sportive. La citta-
dinanza è la dimensione principale di 
testimonianza cristiana.
Tradizione - Si nota che sono belle le 
nostre tradizioni di fede. Sono opera di 
inculturazione del messaggio cristiano. 
Aiutano a trasmettere il valore sapien-
ziale della vita.
L’assemblea pone alcune domande al 
Vescovo. Viene chiesto un parere sul 
tema dell’ecologia, dell’ambiente. Il 
Vescovo richiama il Papa quando parla 
del consumismo e chiede un cambia-
mento di stile di vita. Il Papa parla di 
educazione ambientale, di conversione 
ecologica e di ecologia integrale. Il Ve-
scovo Francesco dice che il messaggio 
evangelico ci pone continuamente del-
le domande. Il mondo d’oggi ha biso-
gno del Vangelo. La forza evangelica 
deve entrare nelle pieghe della vita.
Dopo un break per il buffet offerto dal-
la Parrocchia di Boccaleone l’incontro 
riprende con il discorso del Vescovo sul 
tema “La Chiesa nella città”. La nostra 
città, Bergamo, è rappresentativa del 
mondo contemporaneo, di questo tem-
po, di questo uomo contemporaneo. 
Noi viviamo in una città. Noi abitia-
mo in una città. È un mondo di culture 

diverse. Vediamo le nostre comunità 
dentro la città con due modalità:
la profezia - per aprire ad una compren-
sione più profonda delle cose e aprire 
squarci di speranza. Ciò che hanno fat-
to anche i nostri nonni. Questo modo 
ha ricadute di progettualità educative. 
L’educazione fa germogliare cose nuo-
ve, alimenta possibilità sempre nuove, 
ha continuato il Vescovo. 
la festa - come possibilità di condivi-
sione, per fermentare il territorio di 
Vangelo.
Chiesa e territorio. Si prevede una ri-
forma dei vicariati. In diocesi sono 28 
e si potrebbero ridurre a 11. La città 
potrebbe diventare un unico vicariato.
La Chiesa nella città. Fanno parte 
della Chiesa nella città le comunità 
cristiane della città ma anche quelle 
dei paesi e delle valli. Il Vescovo si è 
quindi soffermato sui temi trattati nella 
lettera pastorale, su come passare dalla 
carità ad un cuore misericordioso, sulle 
povertà materiali, culturali, relazionali, 
spirituali. Ha riflettuto sulla soggettivi-
tà della famiglia e ha detto che si può 
pensare a livello parrocchiale e della 
città ad alcune coppie che possano es-
sere testimoni della loro vita. Si è quin-
di soffermato sui fondi Caritas alle fa-
miglie e per la mancanza di lavoro, per 
i quali sono stati distribuiti 5 milioni di 
euro. Per aiutare a trattare il tema del 
lavoro mons. Beschi indica come con-
tributo delle nostre comunità l’aspetto 
della festa. Festa che ci viene insegna-
ta con l’Eucaristia, con un recupero di 
morale e di senso della vita. Il Vescovo 
chiede su questi temi risposte che sia-
no generative. La Rete della comunità 
sociale e istituzionale il Vescovo Fran-
cesco crede sia la strada per perseguire 
come obiettivo una città fraterna.

Giuliana

Il vescovo mons. Francesco Beschi e il vicario locale 
don Giuseppe Rossi nel teatro dell’oratorio di Boccale-
one la sera del 25 maggio scorso.
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BORGO INTERVISTE - 15

PROF. SANTO LOCATELLI
Il Professor Santo Locatelli, clas-
se 1928, è il presidente onorario 
dell’Ente Bergamaschi nel Mondo e 
suo socio fondatore. Originario del-
la Val Brembana, abita nel Borgo da 
oltre cinquanta anni ed è ormai a tutti 
gli effetti un borghigiano. Conoscia-
molo meglio.

Professore, ci racconta la sua gio-
vinezza e come è arrivato nel Bor-
go? Sono nato a Zogno nel 1928 da 
una famiglia di commercianti. Non 
era un periodo facile quello per esse-
re giovani ma ho avuto la fortuna di 
vivere il periodo bellico solo margi-
nalmente. Ho frequentato le scuole a 
Bergamo, prima le commerciali e poi 
le tecniche per diventare ragioniere. 
Ogni giorno facevo Zogno-Bergamo 
in bicicletta perché, per via della 
guerra, i treni erano rarissimi. Nel 
1954 sono entrato negli Alpini per 
la leva di 18 mesi in Friuli, e poi nel 
1956 mi sono laureato in Economia 
con una tesi sulla politica di Franci-
sco Franco. 
Fin da ragazzino la mia grande pas-
sione è stata quella di viaggiare: a 17-
18 anni ho iniziato a girare l’Europa 
in autostop. Sono stato in Svizzera 
e Francia, dove avevo alcuni paren-
ti, e poi Scozia, Irlanda, Inghilterra. 
All’epoca era un altro mondo, e viag-
giare non era una passeggiata come 
al giorno d’oggi.

Dopo la laurea che cosa ha fatto? 
Mi sono sempre tenuto in movimen-
to, viaggiando ogni volta che ne ave-

vo la possibilità. Dal punto di vista 
lavorativo ho cominciato ad insegna-
re, precisamente all’Istituto Amedeo 
di Savoia. Sono stato anche presi-
dente dell’istituto case popolari per 5 
anni e per tre mandati sono stato sin-
daco nel mio paese natale, Zogno. E 
proprio ricoprendo questa carica ho 
preso coscienza della grande quantità 
di bergamaschi sparsi per il mondo.

Lei è stato uno dei soci fondatori 
dell’Ente Bergamaschi nel Mon-
do, non è vero? È così. Nel 1967, 
insieme ad altre persone, abbiamo 
fondato l’Ente. Tra l’altro ho la for-
tuna di essere l’unico socio fondatore 
ancora vivente. Abbiamo comincia-
to praticamente dal niente, ed oggi 
l’Ente conta 32 circoli e 10 delega-
zioni in tutti i continenti, che collega-
no 50mila bergamaschi in oltre 100 
paesi nel mondo. 
Il primo circolo in assoluto è stato 
quello creato nella cittadina belga di 
La Louvière nel 1968.

In cosa consiste l’attività dell’En-
te? Lo scopo principale è quello di 
collegare i bergamaschi all’estero 
con i loro paesi di origine e di far co-
noscere i bergamaschi alle comunità 
all’interno delle quali si sono stabi-
liti. All’interno dei circoli si svolge 
qualsiasi tipo di attività: dalle feste 
campestri a quelle di Santa Lucia per 
i bambini, dalle attività culturali a 
quelle sportive e assistenziali. Si co-
stituiscono delle piccole biblioteche 
con pubblicazioni riguardanti la terra 
bergamasca per consentire ai giovani 
un primo approccio alla terra dei loro 
avi e ai meno giovani di rinverdire, 
sia pure con accenni di nostalgia, i 
luoghi della loro infanzia. Un servi-
zio che merita di essere evidenziato 
in modo particolare è quello della 
assistenza ai più soli, agli infermi, 
agli ammalati, ai più bisognosi. Poi 
si organizzano in collaborazione con 
l’Ente viaggi in Italia e nella nostra 
provincia per ragazzi, adulti e per 
pensionati. Con loro, spesso e volen-

Riunione in provincia con l’ex-presidente on. Pirovano.
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tieri, anche i cittadini dei paesi che 
li ospita visitano il nostro, favorendo 
così la vocazione turistica italiana.

Come sono considerati dalle co-
munità che li ospitano i bergama-
schi emigrati all’estero? 
Immancabilmente i bergamaschi si 
sono inseriti benissimo nelle comu-
nità locali e hanno acquisito un’ot-
tima considerazione. Basti dire che 
a La Louvière una delle strade più 
centrali della città è stata rinomina-
ta Rue Bergame in onore dei nostri 
conterranei emigrati là. Molti nostri 
concittadini all’estero, a prezzo di 
grandi sacrifici, hanno raggiunto no-
tevoli traguardi professionali e ovun-
que nel mondo il nome di lavoratore 
bergamasco è garanzia di impegno, 
di onestà e di preparazione. Uno su 
tutti, mi piace ricordare un berga-
masco che si è fatto onore: Andrea 
Viterbi nato a Bergamo nel 1935; la 
sua famiglia emigrò negli Stati Uniti 
nel periodo della II guerra mondiale 
e una carriera strepitosa in America 
lo ha portato nel 1966 alla scoperta 
dell’algoritmo, sistema base della 
trasmissione dei dati del GSM che ha 
consentito la nascita dei telefonini di 
cui è considerato il padre. Oggi a noi 
si rivolgono schiere di neo diplomati 
e di neo laureati che cercano altrove 
la possibilità di sfruttare al meglio i 
propri talenti. Mi è d’uopo ricorda-

re e ringraziare la Chiesa di Berga-
mo che, attraverso i suoi missionari, 
ha dato un contributo determinante 
alla nascita e alla crescita materiale, 
sociale e spirituale dei nostri circoli 
all’estero.

Quale è stato il percorso che l’ha 
portata ad abitare nel Borgo? Nel 
1963, un anno dopo essermi sposato 
con mia moglie, nativa di Bergamo, 
ci siamo trasferiti in via degli Alba-
ni da dove non ci siamo più spostati. 
Ci siamo inseriti subito molto bene, 
i figli sono nati e cresciuti qui, han-
no frequentato le scuole elementari 
e medie qui, frequenza che ha rin-
saldato amicizie che durano anche 
oggi. I tempi erano diversi, il Borgo 
era meno vivace di oggi. Ora il Borgo 
sembra un centro città. La presenza 
di un prestigioso Liceo scientifico, la 
rinnovata Accademia Carrara e l’a-
spettativa dell’eventuale inserimento 
dell’università nella vecchia caser-
ma, delinea un suo futuro ancora più 
interessante.

Vuole raccontarci qualche sua 
passione di ieri e di oggi? Come 
detto, già da ragazzino adoravo viag-
giare e imparare le lingue. Sono sem-
pre stato un appassionato sportivo 
con una particolare predilezione per 
il calcio e le escursioni in montagna 
e mi sono sempre interessato di tea-
tro e di letture. Oggi mi accontento 
di potermi dedicare a lunghe cammi-
nate e estese letture che mi consen-
tono di annotare e sviluppare alcuni 
scritti. Ricordando con simpatia il 
servizio militare nel corpo degli Al-
pini (8° reggimento Brigata IULIA) 
ho sempre conservato nel cuore il 
senso dell’“ALPINITÀ” che è volon-
tariato puro e sono orgoglioso di por-
tare il cappello con la piuma. Anche 
per questo motivo, abbiamo chiama-

to nostro figlio Giulio e nostra figlia 
Alessandra in ricordo del patrono di 
Bergamo. Io sono pure molto orgo-
glioso che mia moglie Luciana sia 
“FIGLIA, MOGLIE, MADRE” di 
Alpino.

Per concludere, c’è qualche pen-
siero che tiene ad esprimere? Pon-
go qui con piacere i versi in verna-
colo scolpiti su un marmo nel gioco 
delle bocce del giardino dello zo-
gnese Bortolo Belotti, insigne auto-
re della STORIA DI BERGAMO E 
DEI BERGAMASCHI. Nel mondo 
di oggi, esasperatamente competiti-
vo, queste giuste parole ci servano da 
ammonimento a non lasciarci pren-
dere dalla assurda nevrosi per essere 
vincitori a tutti i costi. Quel che conta 
è avere la consapevolezza di aver fat-
to bene il proprio dovere.
S’à de tegn ol balì, ma se l’iscapa,
l’è miga öna resù de perd la crapa.
A l’è compagn di robe de sto mond.
Cosa conta vess prim o vess second?
Quel che l’importa, quando l’è finida, 
l’è de i facc con onur la so partida.

Professore, è stato un piacere. La 
salutiamo e la ringraziamo per la 
disponibilità. Grazie a voi e un salu-
to ai vostri lettori.

Mattia Paris

Nel cortile del Palazzo della Provincia in via Tasso tra 
l’allora presidente geom. Valerio Bettoni e il ministro 
degli Italiani all’Estero on. Mirko Tremaglia.

Intervento del prof. Locatelli tra mons. Lino Belotti, ve-
scovo ausiliare di Bergamo, e il dr. Massimo Fabretti, 
suo successore alla presidenza dell’Ente Bergamaschi 
nel mondo.
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CORREVA L’ANNO 1602 
Il nostro Santuario appare, anche a 
un’occhiata superficiale, molto ricco 
di opere d’arte, di epoche molto diffe-
renti, testimonianza della vivacità del-
la devozione di cui è stato destinatario 
dal momento della sua costruzione fino 
ai giorni nostri. Abbiamo infatti opere 
più antiche, risalenti al XVI secolo, 
quindi precedenti l’edificazione della 
chiesa, e altre di periodi successivi, le 
ultime delle quali realizzate alla fine 
del Novecento. Può essere comunque 
interessante cercare di ricostruire, al-
meno in parte, il periodo storico che 
faceva da contorno al nostro Santua-
rio e al nostro borgo in quel lontano 
agosto 1602. A quel tempo la nostra 
città, assai più piccola di quella odier-
na (costituita solo da Città Alta e dai 
borghi, contava circa 20.000 abitanti), 
faceva parte della Serenissima Repub-
blica di Venezia. La potente città ma-
rinara, benché non più florida come un 
tempo, sin dal 1427 aveva esteso la sua 
influenza sull’entroterra, fino ad arri-

vare alla Gera d’Adda (in alcuni punti 
era il fiume stesso a costituire il confi-
ne), cioè a ridosso del Milanese, allora 
facente parte dei domini del sovrano 
di Spagna. Per la sua natura di città di 
confine, Bergamo era stata dotata, già 
nel 1561, delle imponenti mura che 
tutti conosciamo, ornate dalle quattro 
porte contrassegnate dall’inconfondi-
bile leone di San Marco.
L’atteggiamento di Venezia verso la 
nostra città era piuttosto benevolo e 
avrebbe procurato, tra l’altro, un buon 
impulso all’economia e all’arte. Ven-
nero concesse ampie autonomie e si 
lasciarono sopravvivere le antiche ma-
gistrature comunali: la città dominante 
si accontentò di esercitare un controllo, 
peraltro discreto, tramite due rettori, di 
cui si riservava la nomina. Il governo 
veneziano era in generale oculato e 
accorto, tant’è che, a differenza della 
Spagna, la città lagunare non amava 
gettarsi a capofitto in guerre insensa-
te contro le altre potenze europee. La 
situazione generale, però, era tutt’altro 
che tranquilla.
Chi abbia un ricordo, anche lontano, 
de I promessi sposi di Alessandro 
Manzoni, ambientati nel 1628, ricor-
derà senz’altro, sullo sfondo delle av-
venture dei famosi poveri fidanzati, il 
clima di malsana prepotenza e illegali-
tà magistralmente presentato dall’Au-
tore con documenti autentici emanati 
dal governo spagnolo, le gride: le leg-
gi del periodo sono una testimonianza 
eloquente di episodi di delinquenza 
diffusissima e spietata, di gravi fatti 
di sangue e di soprusi commessi per 

lo più ai danni degli indifesi da par-
te di potenti signori, tollerati o anche 
protetti dalla classe politica corrotta e 
oziosa. 
Stando alle fonti storiche circa la no-
stra città (Storia di Bergamo e dei ber-
gamaschi di Bortolo Belotti), non si 
può dire che le condizioni di vita fos-
sero molto migliori di quelle del Mila-
nese: gli atti di violenza - omicidi, fe-
rimenti, ruberie, stupri, minacce -, per 
lo più commessi o ordinati da potenti 
signori rivali tra loro, erano continui, 
sfociavano spesso in vere e proprie 
stragi e non risparmiavano né membri 
del popolo né autorità cittadine. Il no-
stro borgo, a quanto si può ricavare da 
dati statistici riguardanti la peste del 
1630, era allora abitato da circa mil-
le persone. Era un quartiere composto 
da molti bisognosi, e al tempo stesso 
molto sensibile ai bisogni dei poveri: 
già nel 1279 era stato fondato il Con-
sorzio di Santa Caterina, istituita dai 
laici di questa chiesa e particolarmente 
devoto alla Madonna. Anche il mona-
stero dei Celestini era un centro spi-
rituale molto attivo: lì, nella chiesa di 
san Nicolò, nell’anno 1600 era sorta la 
Compagnia della Santissima Vergine 
dello Spasimo, o Sette Dolori, di cui 
facevano parte più di cinquecento per-
sone. 
In questo contesto, pieno di devozio-
ne ma certamente non facile, a mez-
zogiorno del 18 agosto 1602 doveva 
verificarsi un avvenimento destinato a 
cambiare, in una certa misura, la vita 
del borgo. 

 Loretta Maffioletti
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Chiesa di San Nicolò ai Celestini, affresco della Ma-
donna Addolorata. È probabile che la devozione all’Ad-
dolorata sia stata favorita dai religiosi del complesso 
monastico dei Celestini.
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PIETRO-CELESTINO: 
DOPO IL 13 DICEMBRE 1294

...Nella Storia della Chiesa, fino all’epoca di Celestino V, 
c’è certezza di quattro casi (più altri due non saldamente 
documentati) di abdicazioni di un Papa, ma solo dal XII 
secolo i giuristi avevano avviato un ampio dibattito per 
disciplinare la deposizione e l’abdicazione del Pontefice 
(fino allora contemplate solo per i vescovi), riconoscen-
do anche al Papa il diritto di rinuncia (renuntiatio) in due 
casi: 1) per dedicarsi alla vita contemplativa; 2) per im-
pedimenti fisici di malattia o vecchiaia.
E poiché entrambe queste motivazioni erano state addot-
te da Celestino, su consiglio del grande giurista cardinal 
Benedetto Caetani, quel 13 dicembre 1294 i cardinali 
non poterono che prenderne atto....
Celestino, deposte le vesti e le insegne pontificie, indos-
sò il suo vecchio saio e si affrettò a tornare, di nascosto, 
alla semplicità della vita monastica nel suo eremo sulla 
Maiella.
Dieci giorni dopo ebbe inizio il Conclave, a Napoli, in 
Castel Nuovo che era, in quel momento, la sede ponti-
ficia, ed i 22 cardinali presenti (tra cui i 12 nominati da 
Celestino) al terzo scrutinio elessero proprio il cardinal 

Caetani che scelse il nome di Bonifacio VIII e che già il 
27 dicembre annullò la maggior parte delle disposizioni 
del suo predecessore e, il successivo 23 gennaio 1295, 
si fece incoronare a Roma, nella Basilica di San Pietro, 
per sottrarre il suo pontificato alle interferenze del re di 
Napoli e dei cardinali filo-francesi che non avevano ac-
cettato l’abdicazione di Celestino. Per di più aveva preso 
corpo e si era diffuso anche tra i fedeli il sospetto che 
quella rinuncia fosse l’ultimo atto di una lunga macchi-
nazione sin dall’inizio organizzata dallo stesso Caetani 
per assurgere egli stesso al soglio pontificio. 
Poiché la contemporanea presenza dei due Papi avrebbe 
potuto innescare uno scisma teso a rimettere in trono il 
vecchio Celestino, Bonifacio VIII chiese al re di Napoli 
che egli venisse accompagnato al più presto a Roma. 
Il vecchio Papa, segretamente avvertito di ciò, riuscì a 
fuggire dal suo eremo verso la Puglia con l’intenzione di 
imbarcarsi e raggiungere la Grecia (dove si erano rifu-
giati molti Spirituali francescani, suoi sostenitori); ma il 
16 maggio del 1295 venne catturato a Vieste e condotto 
prima nella residenza del Papa, ad Anagni, e poi segre-
gato nel castello di Fumone, in Ciociaria (feudo dei Ca-
etani) dove, per lui, era stata riprodotta una grotta simile 
a quella della Maiella. 
Celestino, totalmente dedito alla preghiera ed alla medi-
tazione e affidato alle cure di due monaci, visse lì, da re-
cluso, l’ultimo anno della sua lunga e faticosa vita che si 
concluse il 19 maggio del 1296. Aveva appena celebrato 
la sua ultima messa! 
Le cronache dell’epoca riportano due fatti straordinari 
di quel giorno: alle sei del mattino, fuori dalla cella, ap-
parve, sospeso nell’aria, un globo di fuoco che poi andò 
trasformandosi in una croce d’oro e rimase visibile fino 
all’ora del vespro. 
Nello stesso momento, sulla Maiella, al caro discepo-
lo Roberto di Salle, apparve la visione di Celestino che 
ascendeva e scompariva in cielo.
Pietro Celestino fu sepolto presso Ferentino, nella chiesa 

LA STORIA NELLE STORIE DI BORGO SANTA CATERINA - 04

Aquila, dopo il terremoto l’urna di Papa Celestino V al momento di essere traslata 
dalla chiesa di S. Maria di Collemaggio per ragioni legate alla staticità e sicurezza 
dell’edificio nel quale era conservata da secoli, In considerazione dell’Ordinanza Sin-
dacale n.69 del 12 agosto 2013.
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di Sant’Antonio annessa all’abbazia da lui stesso fondata 
e dipendente dalla casa madre di Santo Spirito del Mor-
rone.
Bonifacio VIII portò il lutto per la sua morte e celebrò 
pubblicamente a Roma una Messa funebre e poco tempo 
dopo avviò il processo di canonizzazione che sarà con-
cluso nel 1313 ad Avignone (soprattutto per volontà del 
re di Francia Filippo il Bello) da Papa Clemente V. Per il 
riconoscimento della santità, oltre alle 322 testimonianze 
di miracoli operati per intercessione di Pietro-Celestino 
(ne verranno riconosciuti 86, di cui 11 accettati nel pro-
cesso), un grosso contributo venne da Guglielmo Longo, 
il cardinale bergamasco che ne aveva seguito molto da 
vicino le fasi più significative della vita.
Il 5 Maggio 1313 nella cattedrale di Avignone, Notre 
Dame de Doms, Papa Clemente V proclamò Pietro del 
Morrone Santo con il titolo di “San Pietro Confessore”:  
“A onore della Santa e Individua Trinità, a esaltazione 
della fede cattolica ed aumento della cristiana religione 
coll’autorità dello stesso Dio onnipotente, Padre, Figlio-
lo e Spirito Santo, dei Beati Apostoli Pietro e Paolo e 
Nostra, col consiglio ed assenzo dei nostri fratelli, de-
cretiamo e definiamo Fra Pietro del Morrone Santo da 
iscriversi al catalogo dei Santi confessori e in tal catalo-
go lo iscriviamo.
Ordiniamo che dall’Universa Chiesa, in ciascun anno, il 
19 Maggio, che fu il giorno della sua morte, la festa di 
lui e l’ufficio, siccome per un Confessore, devotamente e 
solennemente si celebri. Inoltre con la medesima autori-
tà, a tutti i veramente pentiti e confessati che in ciascun 
anno visitano il suo sepolcro nel giorno suddetto, rila-
sciamo cinque anni e cinque quarantene d’indulgenza. 
A quelli che in ciascun anno lo visitano, entro l’ottava 
di tal festa, un anno e quaranta giorni di Penitenza in-
giuntagli”.
Il nome pontificale non appare più: da allora in poi tornò 
per tutti Pietro del Morrone. 
Più di sette secoli sono trascorsi dalle vicende fin qui 
narrate e per tutto questo tempo sulla memoria del Papa 
Celestino V grava ancora l’accusa di “viltà” a lui mossa 
da Dante nel III canto dell’Inferno (vv. 58-60) benché sia 
ancora aperto il dibattito sull’interpretazione di quei ver-
si e sull’identificazione del personaggio di cui si parla. 
In compenso è chiara la valutazione che ne diede il poeta 
Francesco Petrarca che valutò così la rinuncia di Cele-
stino: “...il suo operato (era) come quello di uno spirito 
altissimo e libero, che non conosceva imposizioni... di 
uno spirito veramente divino...”.

In tutti questi secoli neanche le sue spoglie hanno sempre 
avuto pace: furono traslate una prima volta in altra chiesa 
all’interno delle mura di Ferentino, durante un assedio 
degli Anagnini, e poi portate definitivamente a L’Aquila 
nella basilica di Santa Maria di Collemaggio, luogo della 
sua incoronazione. 
Nel 1988 la salma fu trafugata da S. Maria di Collemag-
gio e ritrovata due giorni dopo in un cimitero nei pressi di 
Amatrice (Rieti): i responsabili e le motivazioni del gesto 
rimasero ignoti.
Nel 2013, in seguito al terremoto dell’Aquila ed al con-
seguente crollo della volta della basilica, la salma del 
Santo è stata sottoposta alla ricognizione canonica so-
prattutto del cranio per la fedele ricostruzione in argento 
dell’attuale maschera funebre: quella precedente, in cera, 
era stata molto danneggiata dal tempo e dagli eventi. 
Attualmente, e fino al termine dei restauri di S. Maria, la 
salma è ospitata nella basilica di San Giuseppe Artigiano 
dell’Aquila. 

a cura di Angela Ricci (continua...)
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SECONDA CORNICE DEL PURGATORIO: GLI INVIDIOSI1

Arrivati alla seconda balza, (canto XIII), Dante e Virgilio 
si trovano in un luogo freddo e deserto dove il colore livi-
do della pietra simboleggia il livore dell’invidia, il vizio 
contrario all’amore, che in questa balza si purifica. Gli 
esempi di carità sono affidati a voci che passano, come 
folate di vento e vanno ripetendo tre momenti esemplari, 
uno di seguito all’altro: il primo, come sempre, affidato 
alla Vergine, è in latino e ricorda le nozze di Cana, in cui 
Maria (attenta agli altri e preoccupata che la festa riesca 
bene) si accorge che il vino è terminato2: 

La prima voce che passò volando
‘Vinum non habent’ altamente disse,
e dietro a noi l’andò reïterando. 30

il secondo celebra l’amicizia, generosa fino al sacrificio 
di sé, tra Pilade e Oreste, due eroi della tragedia greca, 
nel terzo (al verso 36) è addirittura la voce di Gesù che 
invita ad amare coloro dai quali si è ricevuto il male: 
‘Amate da cui male aveste’.3

Le voci sono pronunciate da spiriti invisibili e subito ca-
piamo perché: gli invidiosi non possono vedere; si so-
stengono tra loro, appoggiandosi gli uni alla spalla degli 
altri, addossati al muro della parete, dello stesso colore 
dei loro abiti, nell’atteggiamento dei ciechi che chiedono 
la carità presso le chiese nei giorni di festa; essi non pos-
sono vedere perché hanno gli occhi cuciti con un filo di 
ferro, come gli sparvieri durante l’addestramento; la loro 
vista, che ha guardato storto, contro, con cattiveria, male, 
(da cui viene il mal occhio) ora deve essere guarita, con 
la privazione della luce del sole per tutto il tempo neces-
sario alla purificazione e al pentimento.
Gli invidiosi piangono (e le lacrime escono dalle ciglia 
cucite) e chiedono l’aiuto a Maria e a tutti i Santi, invo-
cati attraverso le litanie:

E poi che fummo un poco più avanti,
udia gridar: ‘Maria, òra per noi’:
gridar ‘Michele’ e ‘Pietro’ e ‘Tutti santi’.

 Nel vederli Dante prova grande compassione e piange e 
addirittura ha l’impressione di mancare loro di riguardo, 
di offenderli quasi (fare oltraggio) potendoli guardare 
senza esser visto:

A me pareva, andando, fare oltraggio, 73
veggendo altrui, non essendo veduto: 74

Quando Dante chiede se tra loro c’è qualche latino (ita-
liano), una voce gli risponde correggendolo e dicendogli 
che lì ci sono solo cittadini di un’unica vera città (la Ge-
rusalemme celeste) e quindi la sua domanda si riferisce a 
quando erano pellegrini sulla terra:

«O frate mio, ciascuna è cittadina
d’una vera città; ma tu vuo’ dire
che vivesse in Italia peregrina». 96  

chi ha parlato è riconoscibile perché tiene il mento sol-
levato. Si tratta di Sapia, una donna senese il cui nome, 
che vorrebbe dire saggia, non ha niente a che fare con lei 
e la sua follia: 

Savia non fui, avvegna che Sapìa 
fossi chiamata, e fui de li altrui danni
più lieta assai che di ventura mia.111

non solo infatti aveva pregato perché la sua città perdesse 
in battaglia ma poi, vedendo i suoi concittadini in fuga, 
aveva gioito e, sentendosi più forte del Signore, l’aveva 
sfidato in modo blasfemo e arrogante, proprio come quel 
merlo sciocco della favola popolare che, appena sente 
un po’ di tepore, crede che l’inverno sia finito e dice la 
stessa frase al Creatore:

tanto ch’io volsi in sù l’ardita faccia,
gridando a Dio: “Omai più non ti temo!”,4

come fé ‘l merlo per poca bonaccia. 123
Nonostante la sua stupidità e cattiveria, Sapia è ora salva 
perché, prima di morire, si è pentita e ha voluto far pace 
con Dio (ricordiamoci i morti di morte violenta, la loro 
penitenza in extremis e ricordiamo che “ la bontà infinita 
ha sì gran braccia,/che prende ciò che si rivolge a lei”, 

DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 06

1  Dante è fedele anche in questo alla Bibbia: 2 Re 6,12: et erant cum David septem chori
2  Giovanni 2:3 3 et deficiente vino dicit mater Iesu ad eum vinum non habent ed essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli dice: 

«Non hanno più vino». 
3  Dal Vangelo di Matteo, 5:44 ma io vi dico, amate i vostri nemici e fate il bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi perseguitano 

e vi calunniano
4   Proverbi 9:10 10 L’ inizio della sapienza è il timore del Signore, la scienza del Santo è intelligenza.
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come abbiamo sentito dire da Manfredi nel canto III ai 
versi 122-3). Sapia poi è già arrivata in questa balza (e 
cioè avanti nel suo percorso purgatoriale) grazie alle pre-
ghiere di un sant’uomo, un umile venditore di pettini, 
(per cardare o tessere), un terziario francescano famoso 
in Siena per la sua bontà, che provava compassione per 
i peccatori e chiedeva sempre per loro la misericordia di 
Dio. 

Pace volli con Dio in su lo stremo
de la mia vita; e ancor non sarebbe
lo mio dover per penitenza scemo, 126
se ciò non fosse, ch’a memoria m’ebbe
Pier Pettinaio in sue sante orazioni,
a cui di me per caritate increbbe. 129

Sapia vuole sapere chi è Dante, anche perché intuisce 
che lui non ha gli occhi cuciti e qui, per risponderle, Dan-
te (che non parla mai di sé, se non in casi eccezionali) ci 
fa una confidenza personale, dice che trascorrerà poco 
tempo in questa balza, perché rare sono state le occasioni 
in cui ha peccato per invidia, mentre sa che dovrà scon-
tare a lungo la superbia di sotto e ha già molta paura di 
quella pena, tanto che immagina il tormento di portare 
quel peso che gli verrà assegnato:

«Li occhi», diss’ io, «mi fieno ancor qui tolti,
ma picciol tempo, ché poca è l’offesa
fatta per esser con invidia vòlti. 135
Troppa è più la paura ond’ è sospesa
l’anima mia del tormento di sotto,
che già lo ‘ncarco di là giù mi pesa». 138

Alla fine del canto XIV, è il momento degli esempi di 
vizio punito, pronunciati da voci che sembrano lampi e 
si dileguano come tuoni; gli esempi sono solo due e il 
primo è Caino, che ha ucciso Abele per invidia e che ora 
grida la sua condanna “‘Anciderammi qualunque m’ap-
prende’; mi ucciderà chiunque mi prenderà”, (anche se 
poi sappiamo che il Signore è stato tanto clemente da 
mettergli un segno per proteggerlo5).
Il canto finisce con un’ importante riflessione di Virgilio: 
il cielo che ci gira intorno, ci chiama, con le sue bellezze, 
e ci farebbe pensare a Dio, se solo guardassimo in alto,6

Chiamavi ‘l cielo e ‘ntorno vi si gira,
mostrandovi le sue bellezze etterne, 149

purtroppo però l’occhio umano guarda solo a terra (e 
oggi pare che questo sia sempre più vero, anche a causa 
degli aggeggi elettronici che abbiamo in mano...) cosìc-
ché Chi tutto discerne (Dio che tutto vede), ci batte ci 
scuote, ci richiama:

5  Genesi 4:14/15 omnis igitur qui invenerit me occidet me, io sarò ramingo e fuggiasco per la terra, per cui avverrà che chiunque mi troverà 
m’ ucciderà». 15 Ma il SIGNORE gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino, sarà punito sette volte più di lui». Il SIGNORE mise un 
segno su Caino, perché nessuno, trovandolo, lo uccidesse.

6  Come dice il Salmo 19:1: “I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l’ Opera delle sue mani”. Purtroppo l’inquinamento 
luminoso ci impedisce di vedere di notte quei bei cieli in cui splendevano miriadi di stelle... 

A me pareva, andando, fare oltraggio, /veggendo altrui, 
non essendo veduto: 74 - Miniatura ferrarese a.1474-82 
Roma Ms Urb. Lat.365 f 136 r

«O frate mio, ciascuna è cittadina
 d’una vera città; ma tu vuo’ dire/
che vivesse in Italia peregrina». 96  
Incisione di Gustav Doré (1832-1883)

ché a tutti un fil di ferro i cigli fóra 70 
Raoul Perazzi 1983
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e l’occhio vostro pur a terra mira; 150
onde vi batte chi tutto discerne».

Queste parole fanno ancora più impressione se pensiamo 
che a dirle è Virgilio, un poeta pagano che non ha cono-
sciuto Cristo, ma utilizza e rappresenta la ragione...

Nel canto XV l’Angelo della Misericordia, luminosissi-
mo tanto che Dante non riesce a guardarlo e deve scher-
marsi la vista, facendo il solecchio, gli cancella la secon-
da “P” dalla fronte e pronuncia, in latino, l’inizio della 
sesta beatitudine di Matteo 5:7 beati misericordes, beati 
i misericordiosi perché otterranno misericordia, (che ci 
ricorda Luca 6, 37 37 «Non giudicate, e non sarete giudi-
cati; non condannate, e non sarete condannati; perdona-
te, e vi sarà perdonato) e dice anche: “Godi tu che vinci”, 
una sicura allusione alla fine del brano sulle Beatitudini: 
12 Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è 
grande nei cieli. 

Virgilio fa poi delle riflessioni importanti sull’invidia che 
paragona ad un mantice che soffia gonfiando i polmoni, 
facendone scaturire i sospiri; ma tutto questo succede 
perché i nostri desideri sono rivolti (s’appuntano) a cose 
materiali che, per loro natura, diminuiscono (scemano) 
se si è in compagnia e se vengono suddivise fra più per-
sone (come le fette di una torta, che diventano via via più 
piccole, se cresce il numero di chi ne assaggia): 

Perché s’appuntano i vostri disiri
dove per compagnia parte si scema,
invidia move il mantaco a’ sospiri.

Ma se l’amore per il paradiso (la spera suprema) facesse 
volgere in su il desiderio, non ci sarebbe quella paura 
(di perdere, di vedersi il bene rimpicciolire) perché al 
contrario la felicità di ciascuno diventerebbe più grande 
tanto più quante più sono le persone che ricevono questo 
Bene (l’unico, il vero Bene) e il fatto stesso di poterlo 
chiamare “nostro”, di poterlo condividere, accende di 
amore, di carità e di felicità...

Ma se l’amor de la spera supprema
torcesse in suso il disiderio vostro,
non vi sarebbe al petto quella tema;
ché, per quanti si dice più lì ‘nostro’,
tanto possiede più di ben ciascuno,
e più di caritate arde in quel chiostro». 57

poiché però Dante fa fatica a capire come è possibile che 
un bene aumenti se con-diviso in più persone, allora Vir-
gilio spiega che quello infinito e ineffabile Bene che è 
Dio (ed è lassù) si rivolge prontamente a chi lo ama (cor-
re ad amore) come il raggio di sole scende su un corpo 
che può riflettere la luce (lucido corpo), e tanto si dà, 
tanto comunica di sé, quanto ardore trova sì che, quanto 
è grande la carità dell’anima, (quantunque carità si sten-
de) tanto cresce in lei il bene eterno che la invade (il dono 
di Dio è proporzionale alla disponibilità a riceverlo):

Quello infinito e ineffabil bene
che là sù è, così corre ad amore
com’ a lucido corpo raggio vene. 69
Tanto si dà quanto trova d’ardore;
sì che, quantunque carità si stende,
cresce sovr’ essa l’etterno valore. 72

«Li occhi», diss’ io, «mi fieno ancor qui tolti,
ma picciol tempo, ché poca è l’offesa
fatta per esser con invidia vòlti. 135
Miniatura fiorentina sec. XIV, Londra British Ms.Eg.943 f 86v

tanto ch’io volsi in sù 
l’ardita faccia,
gridando a Dio: “Omai più 
non ti temo!”,
come fé ‘l merlo per poca 
bonaccia. 123
Federico Sacchiero 2007
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E come gli specchi, anche qui sulla terra, moltiplicano la 
luce (per questo si mettevano degli specchi dietro le can-
dele, le lampade e le lampadine) così le anime, rifletten-
do come tanti specchi la luce di Dio, la riverberano e la 
moltiplicano, aumentandone la luminosità; e poiché Dio 
è luce e amore, allora ecco che la condivisione fa aumen-
tare l’amore, fa aumentare la gioia, rende più grande e 
più bella la festa tra persone che si vogliono bene, che si 
amano, che si sorridono, come in paradiso, appunto, ma 
come forse si potrebbe tentare di realizzare un pochino 
anche qui sulla terra...:

E quanta gente più là sù s’intende,
più v’è da bene amare, e più vi s’ama,
e come specchio l’uno a l’altro rende. 75

Beatrice Gelmi

e l’occhio vostro 
pur a terra mira; 150
onde vi batte chi tutto 
discerne».

Gian Battista Galizzi,
Novara 1943

IL SAGRATO DEL SANTUARIO
Borgo Santa Caterina è riconosciuto come una delle lo-
cation più piacevoli di Bergamo. Lo si è sentito e letto più 
volte anche in occasione del rifacimento della pavimen-
tazione della via (maggio - agosto 2016). Ci piacerebbe 
che ai compiacimenti seguissero spesso anche i fatti da 
parte di chi ha la responsabilità anche urbanistica della 
via. Siamo riconoscenti all’Amministrazione Comunale 
che sta provvedendo con lavori certamente impegnativi 
anche economicamente. Anche se non ci sentiamo di 
mettere la sordina a quanti avrebbero auspicato un in-
tervento più deciso e radicale che possa scongiurare un 
nuovo rifacimento tra non molti anni. 
Il disagio era ampiamente prevedibile, specie per i resi-
denti. Compreso tutto quanto si muove attorno alla Chie-
sa Prepositurale e al Santuario. È sotto gli occhi di tutti 
come il Borgo abbia solo due spazi per eventuali soste 
dei passanti. E sono i due sagrati. Qui ritorna il proble-
ma della fruibilità del sagrato del Santuario per quanti vi 
vogliono sostare o semplicemente godersi una vista pia-
cevole. Sagrato che è stato completamente rifatto - con 
grosso sacrificio della Parrocchia - nel 1998. Per l’occa-
sione sono stati posti i pilomat che insieme consentano il 
passaggio a chi ne ha diritto e impediscano il parcheggio 
ai veicoli. Il fatto che il sagrato sia uno spazio privato 

(della Parrocchia, appunto) non consente l’intervento 
della polizia urbana per far rispettare il divieto di sosta. 
La Parrocchia si trova assolutamente disarmata di fronte 
ai ripetuti assalti degli abusivi, residenti nelle abitazioni 
prospicienti o cittadini senza scrupoli che trovano como-
do violare quello spazio per comodi personali. 
Più volte si è cercato il dialogo col Comune. Finora sen-
za risultati, nonostante la buona volontà sia della parroc-
chia che dell’ente pubblico. In attesa che una soluzione 
onorevole si possa finalmente trovare - e con le teste dure 
non restano che le sanzioni pecuniarie - prendiamo atto 
che, tra i disagi arrecati, si è ottenuto almeno un benefi-
cio, sia pure solo temporaneo: il sagrato libero!

Nella foto, il Sagrato del Santuario forzatamente liberato dai parcheggiatori abusivi.
Ma non illudiamoci: ritornano puntuali.

Dante, pellegrino di fede



ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
12 SCANDELLA ANNA il 29/05/16
13 VELASCO CADIMA NATHALIE il 29/05/16
14 GAVERINI FRANCESCA GAIA LUCIA il 29/05/16
15 CAMILLUCCI GIULIA il 29/05/16
16 CORTELESSI CARLOS il 29/05/16

Anna Francesca Carlos

Nathalie

Foto di gruppo dopo il battesimo del 29 maggio

Giulia

MATRIMONI
02 SIGNORELLI MATTEO 
con RECALCATI MARZIA il 02/06/16

DEFUNTI
27 CATTANEO ANGIOLA il 09/05/16 di anni 92
28 DE MICHELI RODOLFO il 14/05/16 di anni 82
29 TRIULZI GIULIA il 24/05/16 di anni 73
30 FALETTI VITO il 28/05/16 di anni 81
31 TIRINZONI VITTORIO il 30/05/16 di anni 83

Generosità
Offerta Bambini Prima Comunione 
(41 buste) 1.285,00
Offerta Ragazzi della Cresima 1.130,00
Offerta delle coppie in festa 
per l’anniversario di nozze 1.760,00
In memoria di Leonilda Barcella 
in Tonello 100,00
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IN MEMORIAM

DOTTORESSA ALESSANDRA LIMONTA
Il 17 novembre 2015 è stata funerata la dottoressa Sandra 
Limonta, residente nella nostra parrocchia nel condomi-
nio di viale Giulio Cesare 8. La sua salute era da tempo 
provata, ma la dottoressa aveva mantenuto fino all’ultimo 
la serenità d’animo che traspariva nel suo sorriso. Tutti 
quanti l’hanno conosciuta ne hanno ammirato soprattutto 
la fede profonda e la devozione che l’ha spinta per tanti 
anni alla Messa quotidiana e alla carità verso tanti biso-
gnosi e verso congregazioni religiose e istituzioni impe-
gnate nell’assistenza ai poveri e ai malati. Ha svolto con 
dedizione e grande serietà la sua professione di radiologa. 
Ha dato un grosso contributo al Movimento dei Laure-
ati Cattolici della nostra diocesi, sotto la guida dei vari 
assistenti che si sono succeduti, in particolare all’epoca 
del teologo mons. Alberto Bellini. Sentiva grande pas-
sione per la lettura assidua della Parola di Dio che spesso 
leggeva e meditava lungo la giornata. Ha sempre mani-
festato grande stima per i sacerdoti, sia della parrocchia 
che del Patronato S. Vincenzo di Bergamo. In gioventù ha 
amato tanto la montagna, lasciando una serie di quaderni 
nei quali annotava il diario delle sue diverse escursioni. 
Animo sensibile anche all’arte, specialmente alle opere 
pittoriche con le quali amava adornare le pareti della sua 
casa. Come Parrocchia di Santa Caterina dobbiamo tanta 
riconoscenza alla signora, perché dopo averla beneficata 
in vita ha disposto per testamento di lasciare alla nostra 
comunità l’appartamento di viale Giulio Cesare. La ricor-
diamo pertanto alla preghiera di tutti. Il Signore la ricom-
pensi con la gloria eterna. 

La dottoressa Alessandra Limonta nell’unica foto comparsa di lei.

In basso a sinistra, il ricordo della Prima Comunione, 
custodito gelosamente fino alla fine.
Sotto, uno dei tanti biglietti con commenti su brani biblici.

Vita Parrocchiale
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IN MEMORIAM

CARDINALE LORIS F. CAPOVILLA

Il 26 maggio scorso il Signore ha 
chiamato a Sé il cardinale Loris 
Francesco Capovilla. È stato segre-
tario particolare di San Giovanni 
XXIII sia quando era patriarca di 
Venezia (1953-1958) che quando è 
diventato papa (1958-1963). È stato 
poi arcivescovo metropolita di Chie-
ti-Vasto (1967-1971), poi prelato 
nullius di Loreto (1971-1988). Nel 
1988 lascia ogni incarico pastorale e 
si ritira a Sotto il Monte, nella casa 
di Camaitino dove amava soggior-
nare il cardinale Roncalli nei giorni 
delle vacanze. Nel 2014 papa Fran-
cesco lo nominò cardinale.
Il 30 maggio sono stati celebrati i 
funerali nella chiesa parrocchiale di 
Sotto il Monte Giovanni XXIII pre-
sieduti dal Vescovo mons. Beschi. 
L’arcivescovo di Chieti-Vasto mons. 
Bruno Forte ha tenuto la commemo-
razione al termine della celebrazio-
ne. Tutti hanno ammirato la sua cul-
tura, sorretta anche da una memoria 
granitica fino all’ultimo. Il suo meri-
to più grande è certamente quello di 
aver conservato e diffuso in tutto il 
mondo la memoria di papa Giovan-
ni. Per parte mia amo ricordare l’u-
dienza che Papa Giovanni concesse 
al Seminario di Bergamo nell’agosto 
1959 a Castelgandolfo. Non passò 
certo inosservato il segretario parti-

colare Capovilla. Anche se a pranzo 
di quel giorno il papa “si liberò” dei 
collaboratori più vicini e li volle vi-
cino ai seminaristi nel giardino della 
Villa Pontificia per poter restare con 
i vescovi bergamaschi di Roma.
Lo ricordo poi al Seminario di Clu-
sone nell’estate 1963, un mese dopo 
la morte del papa per lasciare una 
preziosa testimonianza nella mera-
vigliosa chiesa di Villa Barbarigo, 
oggi purtroppo irriconoscibile a chi 
visita quell’edificio che ospita diver-
si istituti scolastici. 
Quando lavoravo in Curia ricordo 
di un incontro con rappresentanti 
dell’Ente Bergamaschi nel mondo, 
presente Mons. Loris. A un certo 
punto non riuscì a nascondere il ram-
marico perché il sottoscritto, in rap-
presentanza del vescovo, non aveva 
ancora aperto bocca...
Lo consultai in occasione della bio-
grafia di mons. Benigno Carrara 
(Don Benigno, la verità con il cuo-
re). Mi ripose fornendomi fotocopia 
di documenti interessanti su quella 
figura così cara a papa Giovanni. 
Più volte ho avuto l’opportunità di 
fargli visita a Camaitino, superata 
la cortina ferrea delle suore che lo 
accudivano. Ricordava tutto di me 
e aveva sempre tante cose da dirmi, 
compresi rilievi critici su quanto av-

veniva in diocesi, ma sempre con 
molto rispetto. 
Il cardinale ebbe sempre grande af-
fezione anche alla nostra comunità 
di Borgo Santa Caterina. Ci piace 
ricordare la sua presenza tra noi una 
sera del Settenario in preparazione 
alla Festa dell’Apparizione nell’an-
no centenario 2002. Celebrò l’Euca-
ristia e tenne l’omelia in Santuario.
Fu ancora in Santa Caterina nel po-
meriggio del 16 dicembre 2008, 
invitato nel teatro dell’oratorio per 
iniziativa del nostro Centro Anziani, 
per interessamento del giornalista 
Angelo Ghitti. Per l’occasione gli 
venne offerta copia del volume sul 
Santuario dell’Addolorata di Bor-
go S. Caterina. Ricevette anche in 
udienza a Sotto il Monte il gruppetto 
dei catechisti battesimali in pellegri-
naggio alla Madonna del Bosco di 
Imbersago e Sotto il Monte nel giu-
gno 2014. Con loro erano anche altri 
parrocchiani, compreso l’on. Anto-
nio Misiani con la famiglia. L’ultima 
volta che potei visitarlo fu quando 
nel maggio 2014 con tutti i miei con-
discepoli delle Nozze d’Oro Sacer-
dotali concelebrai nella chiesa del 
battesimo di Giovanni XXIII a Sotto 
il Monte. Non mancherà il nostro ri-
cordo per il cardinale Capovilla nella 
nostra preghiera.

Vita Parrocchiale
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RECITAL DEI RAGAZZI DELLA SECONDA SUPERIORE DELL’ORATORIO

I PROMESSI SPOSI
IN UNA SIMPATICA RIVISITAZIONE
Raccogliamo qui alcune foto che 
rendono conto del meraviglioso re-
cital preparato dagli adolescenti di 
Seconda Superiore che frequentano 
l’oratorio sotto la guida di don Da-
rio. Si è trattato di una rivisitazione 
in chiave tra il serio e il goliardico 
dei “Promessi Sposi” di Alessandro 
Manzoni. Se mai qualche studente di 
oggi o di ieri conservava indigesto il 
grande romanzo, la visione di que-

sta proposta ha certamente favorito 
un accesso più agevole all’opera, 
conservando e attualizzando i grandi 
valori che un cattolico con Don Li-
sander ha voluto trasmettere con la 
storia di Renzo e Lucia. 
Scroscianti applausi sono venuti 
dal pubblico, alcuni a scena aperta. 
Al termine della rappresentazione 
il parroco don Andrea ha espresso 
i complimenti più vivi al cast dei 

promettenti attori, alla regista Erika 
Baggi, a chi ha provveduto ai costu-
mi, alle musiche e alle immagini. È 
una conferma di quanto sia determi-
nante l’esperienza della recita anche 
sul piano educativo. 
Ne era convinto il fondatore degli 
oratori San Giovanni Bosco, ne è 
convintissima anche la parrocchia 
che da 23 anni usufruisce del locale 
edificato allo scopo.
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SCUOLA DELL’INFANZIA «DON FRANCESCO GARBELLI»

«La mente è come un paracadute: 
funziona solo se si apre» 

(ALBERT EINSTEIN) 

Tempo di bilanci per la scuola dell’infanzia «Don Fran-
cesco Garbelli»: maggio è trascorso con un’agenda ric-
ca di appuntamenti e iniziative e ora con giugno l’anno 
scolastico si chiude. E riflettendo sulla frase di Albert 
Einstein «La mente è come un paracadute: funziona solo 
se si apre» si può affermare che alla «Garbelli» niente 
è stato lasciato intentato per aprire la mente dei circa 
180 tra bimbi e bimbe che la frequentano. La festa del 
25 maggio nel cortile della scuola è stata il coronamen-
to finale di un percorso educativo per i bimbi volto alla 
scoperta di sé stessi e del mondo, senza dimenticare lo 
stimolo all’autonomia. 
Ma andiamo con ordine. 

11 MAGGIO, LA RECITA DEL SANTO ROSARIO

Maggio è il mese di Maria e l’avvicinamento dei bam-
bini alla recita del Santo Rosario è stata un’occasione 
importante per sottolineare le somiglianze fra Maria e 
la mamma terrena. L’amore incondizionato, i gesti quo-
tidiani d’affetto sono stati presi in considerazione dalle 
maestre e dai bambini e sono stati riconosciuti tutti come 
segni del bene che ogni mamma dimostra al proprio pic-
colo. 

Coronamento della devozione alla Madonna è stata la 
recita del Rosario nella serata dell’11 maggio alle 20.30 
nel salone della scuola aperto a tutta la comunità del Bor-
go e con la presenza di suor Mariateresa, direttrice della 
scuola, delle maestre e di monsignor Andrea Paiocchi.

21 MAGGIO, CENA SOLIDALE 
PER LA LOTTA ALLA FIBROSI CISTICA 
Anche la solidarietà trova attenzione alla «Garbelli». Per 
questo sabato 21 maggio alle 19.30 a scuola maestre e 
bambini, mamme e papà, complice una cena di benefi-
cenza, hanno raccolto 2.800 euro da destinare all’asso-
ciazione per la lotta alla fibrosi cistica. In Italia vi sono 
2 milioni di portatori sani di questa patologia che attacca 
i polmoni rubando ai pazienti poco fiato per volta; vi è 
un bimbo malato ogni 2700 nuovi nati, ma basta una dia-
gnosi precoce per potersi curare. Purtroppo non tutti lo 
sanno.

27 MAGGIO, 
PIZZA DI COMMIATO PER I «GRANDI»
Li hanno seguiti per tre anni (qualcuno anche per quattro) 
e ora a settembre i bimbi inizieranno un nuovo percorso 
scolastico. Sono in 47 i «grandi» che concluderanno la 
scuola dell’Infanzia con giugno. Il miglior commiato? 
Offrire loro una indimenticabile serata a base di pizza, 
hanno pensato le maestre, proprio nel cortile-giardino 
che per tanto tempo ha visto le loro scorribande spen-
sierate, capitomboli e cadute incluse. L’appuntamento? 
Venerdì 27 alle 19 e alle 21 tutti a casa: non è ancora 
tempo per la movida!

7 GIUGNO, AL «MUBA» OVE È «VIETATO NON 
TOCCARE»
Martedì 7 giugno tutte le sei sezioni della scuola più i 
Supercuccioli in gita a Milano, destinazione il Muba, per 
una mostra-gioco interattiva, come dire il museo dove è 
«vietato non toccare». Si tratta di un percorso impostato 
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sulla scoperta, la meraviglia, l’esperienza tattile e visiva, 
la sperimentazione e il fare. Poche regole e tanta libertà 
di muoversi per scoprire il mondo di Bruno Munari, il 
grande designer italiano. L’occasione per i bambini, con 
le loro maestre, di esplorare le diverse installazioni con 
tutto il corpo, vivendo un’esperienza unica e suggestiva: 
toccare, manipolare, comporre, scomporre, sperimentare 
con le mani...

A GIUGNO PER TUTTI: 
VIGILI DEL FUOCO SENZA SEGRETI
Vigili del fuoco: una visita d’istruzione non poteva man-
care in agenda! Il comando bergamasco di via Codussi è 
abbastanza vicino alla scuola Garbelli, perciò due sezio-
ni per volta i 180 bimbi dell’asilo non hanno perso l’oc-
casione per visitare i mitici pompieri! Niente più segreti 
su scale antincendio, pali di discesa veloce in caso di al-
larme, attrezzatura per domare gli incendi - dalle cesoie 
alle coperte ignifughe - e poi un giro d’onore sulle auto-
botti con la sirena. Senza dimenticare sapienti istruzioni 
sulla sicurezza a casa e a scuola. Che cosa volere di più?

25 MAGGIO, GRANDE FESTA DI FINE ANNO
CON «IL CIRCO». TRA PAGLIACCI, ANIMALI, 
ACROBATI E GIOCOLIERI CONSEGNA 
DEI «DIPLOMI» E COMMIATO DI DON ANDREA 
Momento clou dell’anno scolastico per la «Garbelli»? 
Mercoledì 25 maggio con la tradizionale festa che ha 
messo in scena «Il Circo» nel cortile della scuola. Come 

dire un attesissimo spettacolo iniziato alle 14.30 con 
180 bimbi tutti protagonisti, nessuno escluso, accolto da 
moltissimi applausi da mamme e papà, nonne/i e zii e in 
prima fila da suor Mariateresa e monsignor Andrea Pa-
iocchi, rispettivamente direttrice e presidente della scuo-
la. Una festa che è si è caricata di particolare significato 
per monsignor Andrea dal momento che da settembre 
lascerà l’incarico di parroco e di presidente della scuola. 
Per questo tutto lo staff della scuola gli ha donato una 
maxifotografia che lo ritrae in mezzo a quei bimbi che 
conosce quasi tutti per nome...perché il parroco, come 
dice suor Mariateresa, «È stato sempre presente, proprio 
come una persona di casa». 
Sempre la direttrice ha esordito dicendo: «Ringrazio tutti 
per la numerosa partecipazione a questo momento gioio-
so, in particolare un grazie va al Comitato genitori che ha 
reso possibile il laboratorio del Teatro; ma anche a tutti i 
volontari/e che hanno insegnato inglese, musica, e tanto 
altro ancora. A chi ha preparato torte e pasticcini il cui 
ricavato ha permesso l’acquisto di biciclette, monopatti-
ni e palloni per la scuola. Se tutto procede per il meglio, 
lo si deve alla collaborazione! E ora - ha poi concluso - 
salutiamo i “grandi” che andranno alla scuola primaria».
Ma prima della consegna dei diplomi, che lo spettacolo 
abbia inizio! Ecco allora esibirsi con agilità i Cuccioli, 
interpreti di giraffe, pinguini e canguri al suono di «...
ci son due coccodrilli...», seguiti da un girotondo della 
pace, da giocolieri con cerchi da hula hoop e ballerine 
del can can interpretati dai Grandi e poi ritmi africani per 
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i Mezzani provetti acrobati...
Anche i Supercuccioli (dai 2 ai 3 
anni)hanno dato il loro contributo 
di...Pagliacci con piccoli giochi di 
abilità. Non solo: nel salone in mo-
stra i lavori dei piccolissimi allesti-
ti dalle infaticabili maestre Roby e 
Cinzia con la sorpresa per i genitori 
di un video amatoriale sulle attività 
teatrali e di psicomotricità intrapre-
se... Per tutto questo intenso lavoro 
meritati gli applausi dei presenti a 
chi, lungo questi mesi, si è occupato 
dei bimbi con intelligenza, passione 
e professionalità. Parliamo di suor 
Mariateresa in primis, delle maestre 
Jessica (della sezione Azzurri), Pa-
ola la veterana della scuola (Verdi), 
Franca (Bianchi), Caterina (Rossi), 
Simona (Turchesi), Francesca (Gial-
li)Cinzia e supercuccioli.
Ai 47 Grandi, in gran spolvero con il 
«tocco» in testa, e a tutto il pubblico 
presente un commosso monsignor 
Andrea ha ricordato: «Ringrazio chi 
mi ha preceduto e ha avuto l’intui-
zione di un asilo per la comunità: 
don Garbelli! Ringrazio le suore Sa-
cramentine e suor Mariateresa in par-
ticolare a cui auguro di stare sempre 
bene! Come pure genitori, Consiglio 
di amministrazione e la Provvidenza 
che non ci ha messo in crisi: il nume-
ro dei bimbi iscritti è sempre alto (53 
i nuovi ndr), segno della fi ducia che 
ripongono nell’asilo! Il prossimo 
anno scolastico ci sarà don Pasquale 
- ha concluso -, ma dato che ho avuto 

amore per i bimbi, speriamo che ci 
sia un bel ricordo di don Andrea!».
Poi sulle note di «Indiana Jones» la 
consegna dell’attestato ad ogni sin-
golo bimbo dove si legge: «Diplo-
ma per aver frequentato la scuola 

dell’infanzia con allegria ed entusia-
smo!». 
E infi ne refrigeranti ghiaccioli per 
tutti! Con l’augurio di una serena 
estate.

Ines Turani
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MAGGIO 2016
Carissimi del Gruppo Missionario, ci prepariamo alla 
Pentecoste. Stiamo facendo una settimana “penteco-
stale”, con preghiera di lode e condivisione di passaggi 
della Parola di Dio che parlano dell’azione dello Spirito 
Santo nella vita del cristiano e della comunità. Settimana 
animata dal Gruppo di Rinnovamento Carismatico. Ma 
ci prepariamo anche alla visita del vescovo che verrà il 5 
giugno per le cresime. Stiamo allora rinfrescando un po’ 
la chiesa e rinnovando la parte dell’altare. Non abbiamo 
rinunciato al nuovo progetto di chiesa, ma vogliamo nel 
frattempo continuare a celebrare degnamente. Il 18 giu-
gno sarà ordinato il nostro diacono Tapa Collins e, na-
turalmente, celebrerà la Prima Messa il giorno dopo, da 
noi. Anche questo domanda una seria preparazione della 
comunità e dei Saveriani. Abbiamo rinnovato in gennaio 
i responsabili della nostra Regione saveriana, Cameroun-
Tchiad, e questo ha portato un po’ di spostamenti di per-
sonale. Il rettore del nostro studentato di filosofia sarà un 
camerunese, Richard, che è di Bafoussam: è giusto che 
comincino a prendere anche loro delle responsabilità più 
rilevanti. Il P Adriano ha cominciato a costruire il suo 
centro, CAJED, in un terreno della Diocesi non lontano 

da noi. Era ormai in uno spazio troppo ristretto per le sue 
attività di falegnameria in favore di persone con qual-
che handicap (ha una quarantina di operai). La scuola di 
preparazione tecnica, per ora, non può spostarla; non ne 
ha i mezzi. È morto da poco uno dei suoi operai, abba-
stanza svitato ma non pericoloso: non ha fatto in tempo 
a farsi operare allo stomaco. Anche noi abbiamo appena 
celebrato il funerale di due responsabili, fondatori e ca-
techisti nelle nostre cappelle: Ignace e Narcisse. Ignace è 
quello che alcuni di voi hanno conosciuto accanto al pic-
colo lago. Abbiamo cercato di dare un certo rilievo alla 
loro testimonianza coraggiosa e generosa nella comunità 
e nella zona. Saluti di cuore a voi tutti e ai vostri cari. 
Buona primavera e fine d’anno scolastico. 

P. BENIGNO
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POESIE DIALETTALI 
AL PARCO SUARDI

Per iniziativa del Ducato di Piazza Pontida, il Primo Maggio è stato festeggiato al Parco Suardi con la recitazione di 
alcune poesie dialettali, attingendo al ricco repertorio dei poeti del Borgo Santa Caterina: Renzo Avogadri (Rasghì), 

Angelo Pedrali (Contét) e Giuseppe 
Mazza (Felipo). 
La manifestazione - grazie al Comu-
ne di Bergamo che, sempre attento 
alle iniziative ducali, ha concesso 
l’area antistante i monumenti dei tre 
poeti - ha coinvolto grandi e piccoli. 
Sono state lette le più rappresentative 
tra le liriche di Avogadri, Pedrali e 
Mazza, ma si è ascoltata anche della 
musica e, dulcis in fundo, tutti hanno 
partecipato al racconto delle avven-
ture dell’amato Gioppino, portate in 
scena dal teatro dei burattini di Pietro 
Roncelli.

Vanni Invernici recita alcune poesie del nonno materno Angelo Pedrali al Parco Suardi.

SUOR TERESA PAIOCCHI 

Suor Teresa nella missione di S. Cristoforo
(seconda da destra in alto)

MISSIONARIA SAVERIANA, 
VILA DOS CABANOS 

(BRASILE, AMAZONIA)
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