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C
arissimi parrocchiani di S. Caterina,
chi l’ha vissuto ha ancora negli occhi e nel 
cuore il momento commovente e gioioso 
del saluto a mons. Andrea Paiocchi, per 25 

anni prevosto nella nostra comunità. Molto di quanto 
leggerete in questo numero del giornale parrocchiale 
rievoca quella giornata intensa, in cui è stata espressa 
a lui la doverosa riconoscenza per quanto ha fatto. La 
riconoscenza resterà viva attraverso le opere, che testi-
monieranno a lungo il suo ministero sacerdotale tra noi, 
ma resterà viva anche nel ricordo di ciascuno, perché 
il bene ricevuto ci segna per sempre e diventa orienta-
mento per le nostre scelte.
E ora tocca a me aprire per la prima volta le pagine del 
nostro Bollettino, nel numero che segna anche l’inizio 
del nuovo anno pastorale. Desidero anzitutto dire la 
mia riconoscenza anche per l’esistenza e la diffusione 
di questo prezioso strumento di comunicazione che dà a 
tanti parrocchiani la possibilità di conoscere più a fon-
do la vita della comunità e che offre anche molti spunti 
di riflessione, oltre a costituire un prezioso “deposito” 
per chi in futuro si occuperà di raccontare la storia dei 
nostri giorni. È uno strumento che accompagna ormai 
da diversi decenni i passi della gente di S. Caterina; 
mons. Andrea mi ha più volte espresso - e io stesso 
l’ho potuto constatare - la cura con cui ne ha seguito la 

pubblicazione e desidero quindi collocarmi nello stesso 
solco per offrire le medesime possibilità a chi lo vorrà 
leggere.

*   *   *

E così si apre il nuovo anno, una nuova tappa del cam-
mino ricco della nostra comunità, dentro il cammino 
più vasto della nostra diocesi e della chiesa intera.
Mentre volge al termine l’anno del Giubileo della mi-
sericordia, ne inizia un altro che, se non sarà segnato da 
eventi così grandi, sarà però caratterizzato ancora dalla 
proposta del papa Francesco e del nostro vescovo.
Incontrando, nello scorso novembre, la chiesa italiana 
in convegno a Firenze, il papa ha chiesto di leggere e 
rileggere attentamente la sua Esortazione apostolica 
“Evangelii Gaudium”, al fine di ricavarne motivi di ri-
flessione per rinnovare il modo di dare forma alle co-
munità cristiane oggi. Il vescovo Francesco, volendo 
guidare la diocesi su due grandi piste di cambiamento 
- la riforma dei vicariati e la fraternità tra i preti - ci ha 
invitati a fare la stessa cosa: rimettere al fondamento il 
Vangelo come notizia di gioia per gli uomini di oggi, 
una gioia che non elimina i drammi e le desolazioni, ma 
che le trasforma.
E ha pure indicato come icona biblica ispiratrice il 
viaggio dei due discepoli di Emmaus: essi si ritrova-
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no stracolmi di gioia dopo aver camminato con Gesù e 
averlo riconosciuto accanto a loro.

*   *   *

Stiamo dunque vivendo un tempo particolarmente bel-
lo della vita della chiesa, segnato dal carisma di papa 
Francesco e dal suo appello alla riscoperta della gioia 
del vangelo. C’è una profonda continuità tra la temati-
ca del Giubileo e la insistenza sul “gaudium evangelii”: 
fonte di questa “gioia del vangelo” è infatti proprio la 
riscoperta che ciascuno di noi è quel peccatore perdona-
to che, appunto per essere stato salvato, desidera trovare 
le forme per testimoniare quel vangelo che gli ha aperto 
il cuore.
Come manifestazione della gioia ricevuta, papa Fran-

cesco ha coniato l’espressione ormai molto famosa di 
“chiesa in uscita”: egli desidera una chiesa che superi 
la tentazione di riferirsi solo a se stessa e guardi invece 
con simpatia al cammino di tutti gli uomini, perché è 
questo a cui si riferisce il vangelo. “Chiesa missionaria”, 
si potrebbe dire con una espressione già familiare, ma 
con questo modo di dire potrebbe intendersi la perenne 
tentazione della “riconquista”, mentre il motivo profon-
do dell’“uscire” è proprio la sovrabbondanza della gioia 
che abita il cuore del credente.
Anche la nostra diocesi non è rimasta estranea a que-
sto appello. Alcuni rappresentanti della parrocchia di s. 
Caterina hanno preso parte la sera del 23 settembre alla 
Assemblea diocesana, nella quale il vescovo ha distri-
buito una “Lettera Circolare” con alcune piste di lavoro 
per il prossimo futuro. Si tratta di indicazioni che in-
teressano anche le comunità parrocchiali, per renderle 
- così si esprime mons. Francesco - più “generative”. Le 
riprendo così:
•  il vescovo progetta anzitutto, come già accennato, una 

revisione degli attuali vicariati, ingrandendoli: a Ber-
gamo, per esempio, se ne farebbe uno solo per la cit-
tà; essi assumerebbero un volto diverso, più orientato 
soprattutto al dialogo col territorio e stimolerebbero 
ulteriormente la corresponsabilità dei laici

•  per i preti il tema all’ordine del giorno è quello della 
fraternità sacerdotale, per la quale il vescovo chiede 
di studiare forme che la incrementino; è ovvio che in 
questo sono interessati anche i preti delle singole par-
rocchie, incoraggiati a uno stile più “comunionale”

•  è sotto gli occhi di tutti quanto la tematica del matri-
monio, oggetto di ben due sinodi, sia stata messa al 
centro della vita di chiesa; l’uscita della Esortazione 
apostolica “Amoris Laetitia” ha avviato una riflessione 
ulteriore per poterla tradurre in linee condivise

•  da un po’ di tempo poi è stata messa sotto la lente 
di ingrandimento la pastorale giovanile: “seminagione 
giovani” è il termine coniato dal vescovo per racco-
gliere quanto si vorrà e si dovrà progettare al riguardo.

Sono tematiche che non ci coinvolgeranno tutte allo 
stesso modo, ma che ci riguardano senza alcun dubbio e 
che comunque ispireranno anche alcune delle iniziative 
in calendario, perché quella di s. Caterina sia una comu-
nità che racconta la sua gioia.
Auguro davvero un buon cammino a tutti e ben volentie-
ri mi metto in viaggio con questa parrocchia.

d. Pasquale Pezzoli
parroco

I due discepoli di Emmaus - Icona per l’anno pastorale diocesano 2016-17
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

4 SETTEMBRE:
MADRE TERESA DI CALCUTTA
È STATA PROCLAMATA “SANTA”!

Come evento centrale in 
questo Santo anno della Mi-
sericordia, splende davanti 
a noi la sua grande figura. 
Oltre che un applauso a lei 
che è riuscita ad arrivare 
al “traguardo” della vita 
cristiana, (come chiama-
va lei la santità), è anche 

uno stimolo per noi perché l’ammirazione si trasformi in 
imitazione: “ha fatto delle opere di misericordia la guida 
della sua vita e la strada verso la santità” (Papa). Tutto 
il mondo l’ha conosciuta per le sue opere di misericordia, 
chiamate in tanti modi, fino a riconoscerla degna a livello 
mondiale-laico del Premio Nobel per la pace (1979).
Come si fa a diventare persone capaci di tanto amore per 
i poveri, gli scartati, i moribondi? A fare dell’amore l’uni-
co criterio della propria vita? Madre Teresa è stata gran-
de nella carità perché è stata grande nell’amore a Dio 
e nella preghiera. La radice dell’amore ai poveri è stato 
l’amore a Cristo coltivato con la preghiera. La preghiera 
senza la misericordia è vuota, la misericordia senza la 
preghiera è impossibile.
Madre Teresa iniziava la giornata inginocchiata per ore 
davanti al Crocifisso, che alla fine la spingeva ad anda-
re in cerca di persone crocifisse dall’indifferenza e dalla 
emarginazione. Ha lottato per difendere anche i bambini 
non nati “che sono i più deboli, i più piccoli, i più miseri.” 
Io sento - diceva - che il più grande distruttore della pace 
è l’aborto. Perché se una madre può uccidere il proprio 
bambino, cosa mi impedisce di uccidere te e a te di ucci-
dere me?” Anche questo è amare i poveri e difendere la 
pace e non solo scandalizzarci per la ferocia dell’Isis.
Ecco di seguito tre passaggi dell’omelia del Papa il gior-
no della canonizzazione (4 settembre 2016), giorno che 
coincideva con il giubileo di tutto il variegato mondo del 
Volontariato.

COSA VUOLE DA NOI? LA MISERICORDIA!

«Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?» (Sap 
9,13). Il nostro compito è quello di percepire la chiamata di 
Dio e poi accogliere la sua volontà. (...)
Tante volte i profeti annunciano che cosa è gradito al Signo-
re. Il loro messaggio trova una mirabile sintesi nell’espres-
sione: «Misericordia io voglio e non sacrifici» (Os 6,6; Mt 
9,13). A Dio è gradita ogni opera di misericordia, perché 
nel fratello che aiutiamo riconosciamo il volto di Dio che 
nessuno può vedere (cfr Gv 1,18). E ogni volta che ci chi-
niamo sulle necessità dei fratelli, noi abbiamo dato da 
mangiare e da bere a Gesù; abbiamo vestito, sostenuto, 
e visitato il Figlio di Dio (cfr Mt 25,40). Insomma, abbia-
mo toccato la carne di Cristo.
Siamo dunque chiamati a tradurre in concreto ciò che invo-
chiamo nella preghiera e professiamo nella fede. Non esiste 
alternativa alla carità: quanti si pongono al servizio dei 
fratelli, benché non lo sappiano, sono coloro che amano 
Dio (cfr 1 Gv3,16-18; Gc 2,14-18). (...)
L’impegno che il Signore chiede, al contrario, è quello di 
una vocazione alla carità con la quale ogni discepolo di 
Cristo mette al suo servizio la propria vita, per crescere 
ogni giorno nell’amore.

MADRE TERESA: MODELLO DEL VOLONTARIATO
Abbiamo ascoltato nel Vangelo che: «una folla numerosa 
andava con Gesù» (Lc 14,25). Oggi quella “folla nume-

MADRE TERESA DI CALCUTTA La santa della misericordia
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rosa” è rappresentata dal vasto mondo del volontariato, 
qui convenuto in occasione del Giubileo della Misericordia. 
Voi siete quella folla che segue il Maestro e che rende visi-
bile il suo amore concreto per ogni persona. 
Quanti cuori i volontari confortano! Quante mani sostengo-
no; quante lacrime asciugano; quanto amore è riversato nel 
servizio nascosto, umile e disinteressato! Questo lodevole 
servizio dà voce alla fede - dà voce alla fede! - ed esprime 
la misericordia del Padre che si fa vicino a quanti sono nel 
bisogno.
La sequela di Gesù è un impegno serio e al tempo stesso 
gioioso; richiede radicalità e coraggio per riconoscere il 
Maestro divino nel più povero e scartato della vita e metter-
si al suo servizio. Per questo, i volontari che servono gli ul-
timi e i bisognosi per amore di Gesù non si aspettano alcun 
ringraziamento e nessuna gratifica, ma rinunciano a tutto 
questo perché hanno scoperto il vero amore. E ognuno di 
noi può dire: “Come il Signore mi è venuto incontro e si è 
chinato su di me nel momento del bisogno, così anch’io 
vado incontro a Lui e mi chino su quanti hanno perso 
la fede o vivono come se Dio non esistesse, sui giovani 
senza valori e ideali, sulle famiglie in crisi, sugli amma-
lati e i carcerati, sui profughi e immigrati, sui deboli e 
indifesi nel corpo e nello spirito, sui minori abbandonati 
a sé stessi, così come sugli anziani lasciati soli. Dovunque 
ci sia una mano tesa che chiede aiuto per rimettersi in piedi, 
lì deve esserci la nostra presenza e la presenza della Chiesa 
che sostiene e dona speranza”. E, questo, farlo con la viva 
memoria della mano tesa del Signore su di me quando ero 
a terra.

MADRE TERESA DI CALCUTTA: IL SORRISO DI DIO AI POVERI
Madre Teresa, in tutta la sua esistenza, è stata generosa 
dispensatrice della misericordia divina, rendendosi a tut-
ti disponibile attraverso l’accoglienza e la difesa della 

vita umana, quella non nata e 
quella abbandonata e scarta-
ta. Si è impegnata in difesa del-
la vita proclamando incessan-
temente che «chi non è ancora 
nato è il più debole, il più pic-
colo, il più misero». Si è china-
ta sulle persone sfinite, lasciate 
morire ai margini delle strade, riconoscendo la dignità che 
Dio aveva loro dato; ha fatto sentire la sua voce ai potenti 
della terra, perché riconoscessero le loro colpe dinanzi 
ai crimini - dinanzi ai crimini! - della povertà creata da 
loro stessi. La misericordia è stata per lei il “sale” che dava 
sapore a ogni sua opera, e la “luce” che rischiarava le tene-
bre di quanti non avevano più neppure lacrime per piangere 
la loro povertà e sofferenza.
La sua missione nelle periferie delle città e nelle periferie 
esistenziali permane ai nostri giorni come testimonianza 
eloquente della vicinanza di Dio ai più poveri tra i pove-
ri. Oggi consegno questa emblematica figura di donna e di 
consacrata a tutto il mondo del volontariato: lei sia il vo-
stro modello di santità! Penso che, forse, avremo un po’ 
di difficoltà nel chiamarla Santa Teresa: la sua santità è tan-
to vicina a noi, tanto tenera e feconda che spontaneamente 
continueremo a dirle “Madre Teresa”. 
Questa instancabile operatrice di misericordia ci aiuti a ca-
pire sempre più che l’unico nostro criterio di azione è l’a-
more gratuito, libero da ogni ideologia e da ogni vincolo e 
riversato verso tutti senza distinzione di lingua, cultura, raz-
za o religione. Madre Teresa amava dire: «Forse non parlo 
la loro lingua, ma posso sorridere». Portiamo nel cuore il 
suo sorriso e doniamolo a quanti incontriamo nel nostro 
cammino, specialmente a quanti soffrono. Apriremo così 
orizzonti di gioia e di speranza a tanta umanità sfiduciata e 
bisognosa di comprensione e di tenerezza.

*  Imitiamo Madre Teresa che ha fatto delle opere di misericordia la guida della sua 
vita e la strada verso la santità. (3 settembre)

*  Portiamo nel cuore il sorriso di Madre Teresa e doniamolo a quanti incontriamo nel 
nostro cammino. (4 settembre)

*  Che grande regalo ci ha fatto il Signore insegnandoci a perdonare per farci sperimentare la 
misericordia del Padre. (6 settembre)

*  Offrire la testimonianza della misericordia nel mondo di oggi è un compito a cui nessuno di noi può 
sottrarsi. (8 settembre)

*  La misericordia può contribuire realmente all’edificazione di un mondo più umano. (10 settembre)

i
del Papa
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
OTTOBRE 2016
9 Domenica - 28a del tempo ordinario

Mese Missionario: settimana della vocazione

Giornata del Mandato e distribuzione del Calen-
dario Pastorale 2016-17
Riprende l’orario per le Messe festive
20.45 - Incontro con Laura Cadonati in oratorio

I Calendari Pastorali sono a disposizione in chiesa, si 
possono ritirare e consultare a casa

10 Lunedì
20.30: Riunione genitori Scuola Materna

11 Martedì
20.45: Formazione vicariale per i laici su “Evangelii 
Gaudium” presso teatro di Colognola

12 Mercoledì
20.45: Incontro Genitori di IV e V elementare in ora-
torio

13 Giovedì
10.45: Incontro s. Vincenzo parrocchiale al centro 
Primo ascolto
16.45: Inizio catechismo 1a media in oratorio
20.45: Corso per fidanzati in casa parrocchiale

14 Venerdì
16.45: Inizio catechismo elementari in oratorio

15 Sabato
15.00: Consiglio Pastorale in casa parrocchiale

16 domenica - 29a del tempo ordinario

Mese Missionario: settimana della responsabilità

Giornata Missionaria parrocchiale. Testimonianza 
di un missionario a ogni messa

17 Lunedì
21.00: Comitato festeggiamenti Apparizione in casa 
parrocchiale

18 Martedì
20.45: Formazione vicariale per i laici su “Evangelii 

Gaudium” presso teatro di S. Caterina

20 Giovedì
16.45: Confessioni medie (sospesa la messa delle 17) 
in parrocchia
20.45: Corso per fidanzati in casa parrocchiale
21.00: Messa in oratorio

23 Domenica - 30a del tempo ordinario

Mese Missionario: settimana della carità

16.00: Battesimi comunitari in parrocchia
18.00: Inizio cammino 2a e 3a media in oratorio
20.30: Inizio cammino adolescenti in oratorio

25 Martedì
20.45: Formazione vicariale per i laici su “Evangelii 
Gaudium” presso teatro di Boccaleone

27 Giovedì
15.00: Confessioni comunitarie in parrocchia
20.45: Confessioni comunitarie in parrocchia
20.45: Corso per fidanzati in casa parrocchiale

28 Venerdì
16.45: Confessioni elementari; sospesa la messa del-
le ore 17.00 in parrocchia

30 domenica - 31a del tempo ordinario

Mese Missionario: settimana del ringraziamento

Torna l’ora solare

31 Lunedì
Vigilia delle feste dei Santi e dei Morti
Disponibilità per le confessioni secondo gli orari del 
sabato
18.30: Messa Festiva della Vigilia in Santuario
20.30: Ordinazioni diaconali in Seminario

NOVEMBRE 2016
1 Martedì - Tutti i Santi
Messe secondo l’orario festivo
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15.00: Inizio della possibilità delle “visite” (in Par-
rocchia o al Cimitero) per chiedere l’indulgenza a 
favore dei defunti
15.00: Messa presieduta dal Vescovo al Cimitero

2 Mercoledì - Commemorazione dei defunti
Alle messe feriali abituali si aggiungono le due se-
guenti:
10.00: in Parrocchia
20.45: in Parrocchia Ufficio per tutti i defunti del 
2015-16; sono invitati in particolare famigliari e ami-
ci dei defunti dell’anno trascorso

3 Giovedì
09.00: in parrocchia Ufficio per i sacerdoti defunti 
della Parrocchia
20.45: Corso per fidanzati in casa parrocchiale

4 Venerdì
Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore 
di Gesù
09.00: in casa parrocchiale Ufficio per i benefattori 
defunti della Parrocchia
20.30: Adorazione in Santuario

5 Sabato
Memoria dei Santi di cui si conservano in diocesi le 
reliquie

Primo Sabato del Mese, in onore del Cuore Immaco-
lato di Maria
20.00: in Oratorio cena per le famiglie

6 domenica - 32a del tempo ordinario
09.00: Benedizione della lapide in via Cairoli
10.00: Messa per i Caduti in parrocchia

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

9 Mercoledì
20.45: Incontro coi genitori dei bambini che celebra-
no la prima Confessione e la prima Comunione in 
Oratorio

10 Giovedì
Incontro s. Vincenzo parrocchiale al Centro Primo 
Ascolto
20.45: Corso per fidanzati in casa parrocchiale

12 Sabato
18.30: Messa prefestiva con processione di S. Cate-
rina dal Santuario
21.00: Torre di Babele in oratorio

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

14 Lunedì
15.30: al cimitero: messa per tutti i defunti della Par-
rocchia

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

16 Mercoledì
20.45: Incontro per genitori dei cresimandi in casa 
parrocchiale

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

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

Calendario Pastorale

Nozze mistiche di Santa Caterina, nostra Patrona.
Tela di Giuseppe Cesareo esposta nella Sala Bardoni in Casa Parrocchiale.



Pastore per 25 anni
GRAZIE, DON ANDREA!

Domenica 18 settembre ore 10.30 nella Prepositurale di Santa Caterina V. M. 
Solenne Concelebrazione Eucaristica di Ringraziamento e di Saluto 

al Prevosto monsignor Andrea Paiocchi al termine del suo prezioso servizio pastorale

Gremita, come non si era vista mai, 
la chiesa! Tanta gente in piedi, in 
fondo e lungo la navata nei pressi de-
gli altari laterali: tutti in attesa di don 
Andrea in un clima di sospensione 
trepida e emozionata, mentre l’orga-
no comincia a riempire l’aria con i 
suoi suoni possenti, che introduco-
no il Te Deum, la più solenne delle 
nostre preghiere, quella riservata ai 
momenti liturgici davvero speciali 
(come elezione del papa, consacra-
zione di un vescovo, canonizzazione 
di un santo, professione di un reli-
gioso), quella che noi tutti aspettia-
mo la sera del 31 dicembre, per rin-
graziare il Signore dell’anno appena 
trascorso, e che, in questa giornata, 
introduce degnamente un congedo 
vissuto da tutti con molta malinconia 
ma anche tanta gratitudine. 
Ed ecco, proprio sulle parole del se-
condo tempo “Tu rex gloriae, Chri-
ste”, entrare nella Chiesa, dall’in-
gresso principale, la sfilata dei preti 
e dei numerosi chierichetti; insieme 
a don Cristiano e al “cerimoniere” 
Alessandro, vengono avanti i con-
celebranti: don Edoardo, don Dario, 
don Angelo (che regge l’Evangelia-
rio), don Antonio Vitali, don Alberto 
Varinelli, e finalmente il festeggiato, 
monsignor Andrea Paiocchi, accolto 
con un lungo e caloroso applauso.
Alla fine del Te Deum, dopo il Rito 
di introduzione, prende la parola il 
signor Mario Franchioni per un sa-

luto al Parroco da parte di tutta la 
comunità e si scusa se leggerà il te-
sto che ha preparato, per paura che 
l’emozione lo possa tradire; parla 
dei vincoli di fraternità e comunio-
ne che si sono creati con don Andrea 
e che non si esauriscono certo per il 
fatto che lui ci lascia; ricorda la do-
menica di venticinque anni fa in cui 
don Andrea ha fatto il suo ingresso 
in Parrocchia, nella circostanza della 
festa di Santa Caterina d’Alessan-
dria, la santa del “nostro” borgo, che 
don Andrea avrebbe imparato pre-
sto ad amare e a far amare. Rievoca 
come questi venticinque anni siano 
stati impegnativi anche per i cambia-
menti che hanno messo in discussio-
ne i modi di essere e di pensare, e 
come don Andrea sia riuscito a non 
far smarrire il senso ultimo di restare 
“attaccati” al Signore grazie alla sua 

passione, alla sua energia e ad una 
sorta di provvidenziale caparbietà. 
Ringrazia, a nome di tutti, per il ser-
vizio costante e fedele di “spezzare 
il pane” in tutti i momenti, anche i 
più difficili. Gli applausi che seguo-
no testimoniano come abbia saputo 
interpretare i sentimenti di tutti.
Al Vangelo, letto da don Angelo, 
segue l’omelia tanto attesa perché 
tutti ci aspettiamo di percepire lo 
stato d’animo del nostro pastore, che 
si congeda da noi dopo “le nozze 
d’argento”, ma monsignor Andrea 
ci sorprende per la sua serenità. Con 
la pacatezza, la semplicità e l’equi-
librio che ha sempre dimostrato in 
tutti questi anni, affronta il traguar-
do di questa mirabile impresa con 
una compostezza davvero signorile, 
lasciando trapelare qualcosa solo 
dall’aggettivo agrodolce con cui, 
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in maniera un po’ autoironica, de-
finisce questa celebrazione di com-
miato. Prende poi lo spunto dalla 
seconda lettura (1 Tm, 2,1-8) in cui 
abbiamo sentito: “Dio vuole che tut-
ti gli uomini siano salvati” per dire 
che questo è stato l’impegno princi-
pale della sua missione: collaborare 
con Dio per raggiungere lo scopo 
della salvezza degli uomini. Il parro-
co, che è un amministratore di beni, 
deve aver presente che i beni prin-
cipali sono le anime che gli vengo-
no affidate anche se, purtroppo, tra 
i beni della chiesa ci sono anche gli 
edifici, che comportano un impegno 
amministrativo tale da procurare un 
po’ di tremore...
Esprimendo la sua riconoscenza al 
Signore, ci ha regalato poi delle me-
morie toccanti, rievocando il delica-
to momento in cui gli è stato chiesto 
dal vescovo Oggioni di accettare una 
nomina che in tanti avevano già ri-

fiutato (spaventati dalle difficoltà) 
e ha ricordato la prima impressione 
positiva di questa gente di città che 
però manteneva i lati buoni della 
gente di paese; ci ha parlato infine 
dell’abbraccio con cui il vescovo lo 
ha ringraziato per la sua obbedienza. 
Sottolineando la bellezza del Borgo 
di Santa Caterina, che ha un passato 
illustre da salvaguardare, ha ricono-
sciuto che ci voleva un impegno par-
ticolare, per il quale forse non è stato 
sempre all’altezza, per cui ha confi-
dato di provare qualche rimorso per 
quello che non è riuscito a fare, ma 
ha ringraziato per la bontà con cui è 
stato accolto e appoggiato dai fedeli 
e ha invitato a fare altrettanto con il 
nuovo parroco. Alla fine ha affidato 
tutti alla Madonna, in particolare i 
bambini, gli anziani e i poveri che 
la Vergine continua a benedire e ci 
ha affidato anche alla protezione di 
Santa Caterina, dicendo (e questo ci 
è piaciuto e ci ha un po’ incuriosito) 
che è tanto potente e lui ne sa qual-
cosa, per averlo sperimentato perso-
nalmente.
Al momento della presentazione 
delle offerte, il primo dono portato 
all’altare è stata una campana, un 
segno particolare per sottolineare 
l’amore e la cura che don Andrea 
ha sempre avuto per questa prezio-
sa presenza che scandisce i tempi 
della quotidianità e i momenti delle 
funzioni liturgiche e delle feste. Poi 
è stato il turno di un’edizione spe-
ciale del Bollettino parrocchiale che 
raccoglie i ringraziamenti di molti 
fedeli e dei vari gruppi di collabora-
tori pastorali, infine, prima del pane 
e del vino, una copia dell’inno alla 
Madonna Addolorata, una preghiera 
molto simbolica che interpreta la de-
vozione particolare del nostro borgo.
Alla fine della celebrazione è stato 
letto il ringraziamento molto vivo e 

sentito della comunità di Santa Ca-
terina da parte del giovane Robuschi 
che ha ricordato con riconoscenza 
il cammino di fede della comunità 
guidata da don Andrea e gli auguri 
che il saluto di oggi sia un arriveder-
ci, soprattutto nelle circostanze della 
festa dell’Addolorata.

Don Andrea ha risposto a sua volta 
ringraziando per tutte le parole venu-
te dal cuore, ringraziando i preti per i 
quali ha avuto attestazioni personali 
di riconoscenza e di affetto, mirate 
alla relazione autentica e umana con 
ciascuno di loro, suscitando anche un 
momento di genuina ilarità e, dopo 
aver ricordato parenti (in particolare 
la sorella Delia) e amici, magari ve-
nuti da lontano, ha terminato ancora 
una volta rivolgendosi ai suoi amati 
bambini che sono venuti davvero nu-
merosi a fargli compagnia in questa 
occasione, riempiendolo di gioia. 
Questa eccezionale celebrazione li-
turgica è stata animata con partico-
lare solennità addirittura da tre cori, 
che nella compattazione ci forniva-
no una ragguardevole massa sonora 
di sicuro peso ma anche un tessuto 
agile e pronto a modellature sensibili 
e scorrevoli: il Coro di S. Caterina 
d’Alessandria, il Coro Kika Mamoli 
(dell’hospice di Bergamo) e il Coro 
Parrocchiale di Azzano S. Paolo, pre-
parati dal M° Giovanni Bertazzoni e 
accompagnati all’organo dal maestro 
Giovanna Gallo. A dirigerli il nostro 
Damiano Rota che, per l’occasione, 
ha scelto di trarre le parti fisse della 
Messa, il cosiddetto Ordinarium, e 
cioè: Kyrie, Gloria, Sanctus e Agnus 
Dei, dalla sua Missa facilis una 
composizione chiamata “facile” ma 
che in realtà, nella scrittura chiara 
e molto movimentata, esige una di-
sposizione esecutiva molto esperta e 
adatta a disegni discendenti e ascen-

“Foto Sergio Gentili”

Vita Parrocchiale

8 |Ottobre



Domenica 18 settembre

OMELIA DI DON ANDREA
Spero che nessuno si senta precettato 
a questa Eucaristia delle 10 e mezzo, 
è una Eucaristia un po’ in agrodolce, 
è di saluto. Suppongo, amo pensare, 
che tutti siate qui spinti per l’affetto 
sincero che ci ha unito in questi 25 
anni. Dio vuole che tutti gli uomini 
siano salvi, è questo lo scopo del mi-
nistero del sacerdote in mezzo alla 
gente. Aiutare, essere collaboratore 
di Dio nel raggiungere lo scopo del-
la nostra vita: la salvezza. Il vangelo 
ci ha parlato di “amministratore” dei 
beni del Signore, penso che il parro-
co sia soprattutto amministratore, di 
beni che non sono suoi ma che sono 
affidati alla sua cura. Questi beni 
sono le anime, le anime di un Borgo 
che ha una sua identità riconosciuta 
e che spero proprio possa mantenere 

sempre, dove lo spirito cristiano ab-
bia sempre la sua parte preminente. 
Il sacerdote è amministratore anche 
degli edifici della parrocchia. Qual-
cuno si domanda è ricca o è pove-
ra la parrocchia di S. Caterina? Se 
guardiamo alla Banca dobbiamo dire 
è povera, è in debito, se guardiamo 
agli edifici di cui è proprietaria non 
esitiamo a dire, è ricca. Però quanta 
cura, quanti pensieri suscita proprio 
la manutenzione anche ordinaria de-
gli edifici di una parrocchia. Sono 
beni di cui il parroco è amministra-
tore. Se uno sognasse di fare vita 
da monaco o avesse allergia ai libri 
contabili non è adatto a fare il par-
roco, almeno quello del nostro tem-
po. Il vangelo incute anche tremore 
per il giorno del rendiconto della 

mia amministrazione, però la vostra 
stessa presenza rincuora e pensiamo 
che sia un po’ una garanzia anche 
della bontà e della misericordia del 
Signore. Esprimo riconoscenza, è 
il sentimento nobile più raro e però 
ancora una volta la vostra presenza 
dice quanto invece è grande nel vo-
stro cuore. Esprimo riconoscenza 
al Signore, al Vescovo che ha avuto 
fiducia accordandomi la Parrocchia 
di S. Caterina. Io penso, quando si 
pensò al nuovo parroco dopo la mor-
te di don Cesare Bardoni, ci sono 
stati più no da parte dei sacerdoti 
invitati. Il vescovo Oggioni quando 
andai per una visita periodica che ri-
correva anche abbastanza frequente 
per verificare il lavoro di curia una 
mattina mi prese e mi disse: «Vuoi 

denti piuttosto ardui, compito questo 
che i cori hanno saputo affrontare in 
modo egregio, dando esiti davvero 
esemplari e coinvolgenti. Lodevoli 
anche le esecuzioni delle altre musi-
che tra cui il brano Col pane ti offria-
mo / Ecce panis angelorum di Lo-
renzo Perosi all’Offertorio, reso con 

smalto e buone sonorità, e i Canti di 
Comunione: il suggestivo Hai dato 
un cibo / Inno della misericordia, di 
Paul Inwood, e la composizione Col 
tramonto di Mons. Raffaele Casimiri 
interpretata dal soprano Erica Artina 
che, oltre ad essere brava, è anche 
una nostra borghigiana.

Al termine della celebrazione l’Inno 
alla Madonna del Santuario di Giu-
seppe Liberto ci ha accompagnato 
con le note che ormai ci appartengo-
no e che appartengono anche a don 
Andrea, per cui ci auguriamo di po-
terle sentire ancora insieme...

Beatrice Sacchiero Gelmi
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farmi un piacere?» «Certo, volentie-
ri», «C’è la Parrocchia di S. Caterina 
che è senza Parroco. Vuoi andare tu? 
Posso mandarti?», «Eccellenza, ho 
sempre obbedito, ho cercato almeno 
di obbedire, non le dirò di no, aspetti 
però domani mattina». Sono venuto 
per un sopralluogo. La descrizione 
che ho ricevuto non era proprio in-
coraggiante, però ho visto tanti ele-
menti positivi, soprattutto ha influito 
il ricordo di confratelli sacerdoti che 
son venuti dal Borgo, di gente che 
mi ha messo davanti un’immagine 
accattivante, buona, di gente di cit-
tà ma con tante caratteristiche posi-
tive dei paesi. La mattina dopo non 
ho esitato, ho detto di sì e ho ancora 
vivo il ricordo dell’abbraccio che mi 
diede il Vescovo dicendo: «Questi 
preti bergamaschi così obbedien-
ti!». La Parrocchia di S. Caterina 
ha un passato illustre. Io ho cerca-

to di conoscerlo, ho cercato 
di mettere davanti a me e 
ai parrocchiani le figure dei 
miei predecessori, uno più 
illustre e più dedito dell’al-
tro al ministero. Certo una 
parrocchia che non è facile, 
nessuna parrocchia è facile, 
però Santa Caterina doman-
da un impegno particolare, 
e qui devo confessare an-
cora i tanti limiti miei, dei 

quali sono ben consapevole. 
Siete sempre stati tanto buoni 
nei miei confronti. Parole che 
ho sentito anche all’inizio di 
questa messa creano in me un 
po’ di rimorso soprattutto là 
dove mi accorgo di non aver 
fatto come potevo. Coltivo 
la speranza che non sia da 
meno il Signore, anche Lui 
ho cercato di servire come 
ho potuto e interpreto, lo ri-

peto ancora una volta, la vostra bon-
tà come garanzia della misericordia 
che il Signore vorrà accordarmi in 
questo Anno Giubilare della Mise-
ricordia. Invito a collaborare con il 
nuovo Parroco don Pasquale, come 
tanti hanno fatto con me in questi 
anni, non lavorando per se stessi, per 

ambizione, ma solo per il Signore 
e per il bene del Borgo. Ho affida-
to all’ultimo numero del Bollettino 
parrocchiale il mio saluto. In questi 
giorni mi stanno molto commuoven-
do le attestazioni di affetto espres-
se anche per iscritto. Ho più volte 
confessato il mio proposito di eclis-
sarmi dal Borgo, proprio perché vi 
amo e sento forte anche il dovere di 
non condizionare per nulla il nuovo 
Parroco. Così ho sempre fatto ogni 
volta che ho cambiato il campo di 
ministero. Ora non aggiungo altro se 
non il mio rinnovato ringraziamento. 
Affido alla Madonna, certamente ci 
benedice dal suo Santuario, anche in 
questo momento di svolta nella vita 
della Parrocchia e anche nella mia 
vita personale. A Lei raccomando i 
bambini che sono ben contento di ve-
derli presenti in questa occasione, gli 
anziani, il Borgo sappiamo che ha un 
bel numero di persone anziane, i ma-
lati, i poveri e la Madonna continui a 
benedire. E avverto forte, è stato ri-
chiamato anche poco fa la protezione 
della nostra Patrona Santa Caterina 
d’Alessandria. Raccomando ancora 
anche a voi questa devozione. L’ho 
sperimentato, è molto potente. 

A cura di Giuliana Mazzoleni
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Il saluto della comunità a don Andrea
Domenica 18 Settembre, dopo la 
Santa Messa, molti parrocchiani, pa-
renti e amici di don Andrea si sono 
ritrovati presso l’oratorio per un mo-
mento conviviale e hanno accolto 
con un caloroso applauso l’ingresso 
del caro parroco nella tensostruttura. 
Un ottimo e ricco menù ha accom-
pagnato questo lieto evento che si 
è concluso con due grandissime e 
ottime torte. Un ringraziamento par-
ticolare va ai ragazzi dell’oratorio 
che hanno servito in maniera im-
peccabile le numerose tavolate. A 
troneggiare sulla parete del tendone 
un enorme manifesto con fotografie 
a ricordo dei 25 anni di don Andrea 
in Santa Caterina. 
Dopo il pranzo, tutti sono stati invi-
tati nel cineteatro per un conclusivo 
saluto al parroco. Suor Maria Tere-
sa ha ringraziato don Andrea per la 
sua assidua presenza tra i bambini 
della scuola dell’infanzia Garbelli e 
ha presentato dei bimbi che hanno 
formulato il loro grazie. Gioioso è 
stato il saluto di uno di loro che ha 

detto con voce squillante “se ti serve 
coraggio passa al Garbelli che te lo 
diamo in omaggio”. 
Ottavio Rota, presidente della socie-
tà sportiva Excelsior, anche a nome 
di tutti i volontari, ha ringraziato don 
Andrea per averli sopportati e sup-
portati con grande dedizione in tutti 
questi anni.
Al Cavaliere del Ducato di Piazza 
Pontida, mons. Andrea Paiocchi, 
viene consegnata da Gian Mario 
Marchesi, una medaglia per l’affetto 
e la stima nei suoi confronti da parte 
del Ducato.
Prende la parola l’o-
norevole Antonio 
Misiani, nostro bor-
ghigiano, che espri-
me un vivo ringrazia-
mento per l’operato 
pastorale di questi 
25 anni e dona a don 
Andrea una raccolta 
dei discorsi di Aldo 
Moro ai parlamentari 
italiani. 

Viene poi proiettato un video, in cui 
scorrono immagini e filmati che ri-
percorrono alcuni momenti della vita 
di don Andrea nel Borgo, dai festeg-
giamenti per l’Apparizione all’or-
dinazione di don Alberto Varinelli, 
dall’anniversario del 50° della sua 
ordinazione sacerdotale ai numerosi 
interventi di restauro del patrimonio 
artistico del Santuario e della Parroc-
chia, dal concerto del coro di Roma 
di mons. Marco Frisina al nuovo 
Inno del Santuario. 
Don Dario legge poi la lettera di 
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Suor Teresa, sorella di don Andrea, 
missionaria in Brasile: l’affettuoso 
augurio si unisce alla lode di rin-
graziamento per il Signore e alla 
speranza di riabbracciarsi presto 
nel paese natale di Vertova, dove 
entrambi hanno mosso i primi passi 
nella Fede.
Ultimo il saluto di don Dario, anche 
a nome dei sacerdoti attualmente 
in servizio nel Borgo e che hanno 
collaborato negli anni passati. Per 
i sacerdoti non è mai facile lasciare 
una comunità, ma, insieme al senti-
mento di malinconia, c’è la consa-
pevolezza di essere al servizio del-
la Chiesa. Sono stati 25 anni molto 
intensi in cui don Andrea ha saputo 
sempre incoraggiare, supportare e 
correggere i suoi confratelli. 
Don Dario, nel consegnare un nu-
mero speciale del bollettino, che dà 
voce ai tanti parrocchiani che hanno 

voluto lasciare un saluto e un ringra-
ziamento al loro parroco, invita don 
Andrea a salire sul palco. 
Commosso, il parroco afferma che 
dovrebbe dire infiniti grazie a mol-
tissime persone ma ricorda che il 
grazie più grande va a Dio perché, 
come insegnava il vecchio catechi-
smo, “Dio ci ha creati per conoscer-

Lo, amarLo e servirLo in questa vita 
e goderLo poi nell’altra in Paradi-
so”. 
Don Andrea rivolge un pensiero 
a don Pasquale, suo successore in 
Santa Caterina, augurandogli di tro-
vare collaborazione da parte dei par-
rocchiani come lo è stato per lui. 

Terry e Ambrogio

BIGLIETTI VINCENTI - FESTE DELL’APPARIZIONE 2016
Durante la serata di sabato 3 settembre alle ore 21.00 all’Oratorio di Borgo S. Caterina sono stati estratti i 
numeri vincenti della sottoscrizione a premi pro Santuario a cura del Comitato per i Festeggiamenti. 
Ecco i numeri estratti:

1° Premio serie   D    50
2° Premio serie   A  413
3° Premio serie   E  389
4° Premio serie   A  632
5° Premio serie   I   361
6° Premio serie   I  898

7° Premio serie    G 134
8° Premio serie   I   923
9° Premio serie   H 879
10° Premio serie A    43
11° Premio serie  G 537
12° Premio serie  I  474

Per il ritiro dei premi della sottoscrizione 
contattare telefonicamente il sig. Lino Ghisleni al n° 035 220330

entro il 3 dicembre 2016
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CORREVA L’ANNO 1603
Subito dopo la prodigiosa appari-
zione avvenuta nel nostro borgo, per 
il resto dell’anno 1602 e per tutto 
il successivo si sarebbero succedu-
te guarigioni miracolose. L’abate 
Donato Calvi (1613-1678), che fu 
priore del convento di Sant’Agosti-
no e che per primo riportò nella sua 
cronaca (Effemeride sagro profana 
di quanto di memorabile sia suc-
cesso in Bergamo) i fatti relativi a 
quel 18 agosto, riferisce di numerosi 
infermi, ciechi e indemoniati risana-
ti immediatamente per intervento 
della Vergine, e di gravi infortuni, 
che avrebbero potuto trasformarsi 
in vere e proprie tragedie, risoltisi 
miracolosamente, per preghiere rivolte alla Madonna di 
Borgo Santa Caterina, a Osio Sotto, a Treviolo e in Val 
San Martino nel 1603.
Il 31 dicembre 1602 si riunì nel palazzo vescovile una de-
legazione deputata alla devozione della Madonna di Bor-
go Santa Caterina: alla presenza del Vescovo di Bergamo, 
Giovanni Battista Milani, e di mons. Prisco Benaglio, ar-
cidiacono della cattedrale, furono designati come reggenti 
e deputati del Santuario per tutto il 1603 Achille Bonasio, 
Bernardo Berlendis, Piero Alebardi, Bertuletto de Corte-
si, Marco Giacomo di Anselmi e Zaccaria Guerinelli. A 
questi era conferita la più ampia libertà di vendere e di 
acquistare a favore della chiesa. Già da subito si erano 
spontaneamente raccolte offerte tra i devoti, numerosis-
simi, allo scopo di edificare una chiesa sul luogo stesso 
dell’apparizione. Dal Libro delle Entrate del Santuario, 
curato dal primo tesoriere Achille Bonasio, apprendiamo 
che nel febbraio 1603, cioè nei primi sei mesi dall’appari-
zione, si erano già raccolte venticinquemila lire, una som-
ma assai rilevante, considerata anche la penuria generale 
del periodo.
Il 25 febbraio Claudio Benaglio e altri devoti acquistarono 
un’area attigua al luogo del prodigio: vennero pertanto de-

molite delle case e una fornace che 
vi sorgevano per far posto alla nuo-
va chiesa. Con l’evidente intenzione 
di non spostarsi dal luogo del mira-
colo, tra l’altro, si scelse di costruire 
proprio a cavallo della roggia, terre-
no certamente non adattissimo per 
un’opera del genere.
Deputati alla fabbrica furono Gero-
lamo Gallina, Bernardo Berlendis 
- che sarebbe poi stato anche l’au-
tore del progetto della costruzione -, 
Achille Bonasio e Rocco Marchesi. 
Il 2 luglio Giacomo Agazzi, di Val-
tesse, venne incaricato dal Berlendis 
di procedere agli scavi opportuni, da 
concludere entro il mese d luglio. 

Con ogni probabilità vi fu chi si prestò a lavorare gratui-
tamente, perché i documenti fanno esplicito riferimento a 
eventuali volontari, alle dipendenze dell’Agazzi. 
L’11 luglio venne posta la prima pietra della chiesa. Il Pa-
dre Calvi così riferisce: Hoggi con solenne processione 
del Clero, et popolo del Borgo, et altre moltissime genti, vi 
si transferì personalmente il Vescovo Gio. Battista Milani, 
et con sagra, et devota cerimonia pose la prima pietra per 
l’edificio. 
Non possediamo, in realtà, testi scritti che possano dimo-
strare che ci sia stato un qualche processo canonico circa 
l’autorizzazione a erigere una chiesa, e quindi a ricono-
scere ufficialmente il miracolo dell’apparizione, tuttavia 
questa partecipazione delle gerarchie religiose indica l’ap-
provazione da parte della Chiesa del culto spontaneamente 
diffusosi. Sopra il portale del lato occidentale del Santua-
rio venne apposta una lapide in latino a ricordo dell’av-
venimento. La traduzione è la seguente: Alla Madre di 
Dio e sempre Immacolata Vergine Maria, che elargendo 
numerose e grandissime grazie alle folle qui accorse da 
ogni parte fin dal 18 agosto 1602 ha reso questo luogo più 
santo e più augusto, posta la prima pietra per le mani di 
Giovanni Battista Milani, zelantissimo vescovo di questa 
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Lapide sulla parete esterna del Santuario, presso la porta 
occidentale: ricorda la posa della prima pietra dell’edificio 
(11 luglio 1603)
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QUARTA CORNICE DEL PURGATORIO: 
GLI ACCIDIOSI E IL TEMA DELL’AMORE

All’inizio del canto XVII, il fumo degli iracondi comin-
cia a diradarsi, come una nebbia, che, in montagna, im-
provvisamente si alza e svanisce, per cui si torna a ve-
dere il cielo azzurro e il sole che in questo momento è 
al tramonto (sta per finire infatti la seconda giornata in 
purgatorio), ma una luce accecante, più del sole, abba-
glia Dante: è l’Angelo della Pace, che indica la scala per 
salire al nuovo girone; Virgilio raccomanda di affrettarsi, 
prima che si faccia buio (ricordiamo che al buio non si 
poteva più salire), e quando sono al primo scalino Dante, 
sentendo sul viso una ventata, intuisce che è un movi-
mento d’ala e ode le parole dell’angelo che pronuncia 
l’ottava beatitudine di Matteo1: Beati pacifici che sono 
privi di ira cattiva (mala): 

senti’mi presso quasi un muover d’ala
e ventarmi nel viso e dir: ‘Beati
pacifici che son sanz’ira mala!’.69 

Dopo la salita al quarto girone, c’è un momento di pausa 
in cui Virgilio approfitta per spiegare che l’ordinamen-
to del Purgatorio è basato sulla teoria dell’amore2 che 
riconduce i sette vizi capitali ad altrettante forme imper-
fette di amore:

a)  amore rivolto al male (prime tre balze: superbia, in-
vidia, ira), 

b)  amore scarso per il Vero Bene (accidia) 

c)  amore smodato per beni umani o terrestri (ultime tre 
balze: avarizia, gola, lussuria), 

come si può vedere, tra i primi tre amori rivolti al male 
e gli altri tre che sono rivolti a beni che non sono il vero 
Bene (cioè Dio), proprio in mezzo, a fare da spartiacque, 
ci sono gli accidiosi che sono gli unici ad avere indivi-
duato il vero Bene, ma purtroppo vi si sono dedicati in 
modo scarso, per tiepidezza, fiacchezza, indolenza e in 
questa cornice, come vedremo, dovranno recuperare con 
lo zelo e la corsa la passata lentezza. 
A differenza dell’inferno dove la classifica dei peccati 
era fatta in base all’etica di Aristotele, qui in purgatorio 
il criterio è totalmente diverso ed è basato sull’etica cri-
stiana in cui l’amore è al centro3. L’amore infatti è all’o-
rigine, quindi è il seme (sementa) sia di ogni virtù, sia di 
ogni azione (operazion) che merita le pene:

Quinci comprender puoi ch’esser convene 
amor sementa in voi d’ogne virtute 
e d’ogne operazion che merta pene.105

La riflessione sull’amore continua anche nel canto 
XVIII, perché Dante (che sta vivendo il suo purgatorio 
come pellegrinaggio e momento di crescita personale) 
vuol “imparare” da Virgilio (suo dolce padre caro) che 
cosa sia questo amore al quale egli fa risalire, (riconduce: 

DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 08

1  Matteo 5:1-9 9 beati pacifici quoniam filii Dei vocabuntur 9 Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
2  Questa teoria risale al V secolo, formulata da Giovanni da Cassiano e poi ripresa da Gregorio Magno e da SanTommaso.
3  E al centro del purgatorio, e dell’intero poema, Dante mette questo lungo ragionamento sull’amore collegato all’altro tema fondamentale 

del libero arbitrio, di cui ha incominciato a parlare nel canto XVI (e che noi abbiamo riferito nella nostra “puntata” precedente).

diocesi, presenti l’arcidiacono della Chiesa Cattedrale 
Prisco Benaglio dottore e conte di Sanguinetto, protettore 
di questo sacro tempio, i deputati eletti da tutta la borgata 
l’11 luglio 1603, dedicarono, grazie alle elemosine. 
Si può notare che, accanto al nome del Vescovo, compare 
anche quello di un protettore del Santuario, l’arcidiacono 
mons. Prisco Benaglio, carica che sarà in seguito ricoperta 
da altri prelati.

Alla posa della prima pietra presenziavano anche il par-
roco di Santa Caterina, don Giacomo Dolci, il cappella-
no del Consorzio di Santa Caterina, don Gio. Antonio 
Canestri, il parroco d san Salvatore in Città Alta, mons. 
Averara, tutti i deputati, nonché numerosi sacerdoti. 
Nell’estate del 1603, quindi, i lavori iniziavano: l’inten-
zione era quella di procedere molto celermente.

Loretta Maffioletti

Vita Parrocchiale
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reduce) ogni azione buona e il suo contrario:
Però ti prego, dolce padre caro,
che mi dimostri amore, a cui reduci
ogne buono operare e ‘l suo contraro». 15

e Virgilio gli chiede di prestare la massima attenzione 
(drizza le acute luci dell’intelletto) e così gli sarà chiaro 
(fieti manifesto: latinismo) l’errore di quelli che, essendo 
ciechi4, e quindi sbagliando, pretendono di diventare gui-
de (duci) per gli altri:

«Drizza», disse, «ver’ me l’agute luci
de lo ‘ntelletto, e fieti manifesto
l’error de’ ciechi che si fanno duci. 18

Qui Dante vuole confutare l’opinione che egli stesso 
aveva abbracciato in gioventù e che era comune a tutti 
i poeti classici e medievali (e continuerà ad aver fortuna 
nel tempo) secondo la quale la forza dell’amore sarebbe 
invincibile per cui di fronte ad esso l’uomo sarebbe im-
potente come diceva Ovidio quando affermava che om-
nia vincit amor cioè che l’amore è un tiranno che vince 
tutto, o come diceva Andrea Cappellano che addirittura 
aveva scritto un vero e proprio trattato sull’amore, co-
nosciuto all’epoca da tutti, il De amore, in cui fra l’altro 
affermava che l’amore nasce come una passione innata 
che si risveglia nel cuore alla vista di una cosa che piace.
Dante non nega il fatto che l’animo è creato con una na-
turale disposizione ad amare (ad amar presto, dove “pre-
sto” è aggettivo = preparato, veloce) e si dirige (è mobile) 
verso ogni cosa che piace, non appena è risvegliato dal 
piacere:

L’animo, ch’è creato ad amar presto,
ad ogne cosa è mobile che piace,
tosto che dal piacere in atto è desto. 21

E non nega che, una volta risvegliatosi l’amore, proprio 
come il fuoco che si muove naturalmente verso l’alto, 
per la sua forma che è nata per salire dove dura di più, 
così l’animo entra in un desiderio che non si quieta (non 
posa) finché la cosa amata non lo fa gioire: 

Poi, come ‘l foco movesi in altura
per la sua forma ch’è nata a salire
là dove più in sua matera dura, 30

così l’animo preso entra in disire,
ch’è moto spiritale, e mai non posa
fin che la cosa amata il fa gioire. 33 

Quello che Dante nega è che ogni amore sia in sé lode-
vole (laudabil cosa). Egli dunque vuole dimostrare che 
la verità è nascosta a quella gente che sostiene come vera 

(avvera) questa opinione (i ciechi di cui parlava sopra). 
Lo fa tenendo ben distinto l’innamoramento, frutto di 
inclinazione naturale, dalle successive “storie” amorose. 
Infatti, se la materia dell’amore (la cera) può apparire 
sempre buona, invece la forma che ciascun amore pren-
de, (il segno) può non esserlo: 

Or ti puote apparer quant’ è nascosa
la veritate a la gente ch’avvera
ciascun amore in sé laudabil cosa; 36
però che forse appar la sua matera
sempre esser buona, ma non ciascun segno
è buono, ancor che buona sia la cera». 39

Il segno è un’immagine cara a Dante e si riferisce al “si-
gillo” con il quale per esempio si coniano le monete o si 
firmano i documenti e che dà forma ad una materia inerte 
e quindi moralmente neutra (né lodevole né riprovevole). 
Se la materia è sempre buona, e così pure la prima voglia 
naturale, come si fa a distinguere la bontà dei segni suc-
cessivi, cioè dei desideri che si vanno aggiungendo? Ora 
affinché a questa prima voglia si adegui (si raccoglia) 
ogni altro desiderio c’è una virtù innata che consiglia, 
(quel consilium che già in latino significava capacità di 
giudizio, di progettazione, di decisione) e che Dante qui 
paragona al custode di una porta (soglia) che decide chi 
può entrare, dando l’assenso:

Or perché a questa ogn’ altra si raccoglia,
innata v’è la virtù che consiglia,
e de l’assenso de’ tener la soglia. 63

4  Matteo 15:14 14 Lasciateli; sono ciechi, guide di ciechi; ora se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso».

Purgatorio XVIII, 29-30
Poi, come ‘l foco movesi in altura/per la sua forma ch’è nata a salire 
F. Stassen, Berlino 1906
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Questa virtù è il principio da cui deriva il premio o la 
pena, perché è quella che accoglie o rifiuta (continua la 
metafora del guardiano) gli amori buoni o cattivi:

Quest’ è ‘l principio là onde si piglia
ragion di meritare in voi, secondo
che buoni e rei amori accoglie e viglia. 66

Il verbo vigliare è preso dal linguaggio contadino, ancora 
in uso in toscana, che indica l’operazione con cui, per 
mezzo di frasche, si ripulisce il grano5 separandolo dalle 
impurità.
E i filosofi pagani che usando la ragione cercarono in 
profondità, si accorsero di questa innata libertà e perciò 
lasciarono in eredità al mondo la dottrina morale:

Color che ragionando andaro al fondo,
s’accorser d’esta innata libertate;
però moralità lasciaro al mondo.69

Dunque capita che ci si innamori, ammettiamo pure 
che un amore si accenda dentro una persona come fatto 
inevitabile, addirittura necessario, ma nella persona c’è 
sempre il potere (la potestate) di trattenerlo o rifiutarlo e 
questo potere è il libero arbitrio (così lo chiamerà Bea-
trice e Dante dovrà ricordarsene, a suo tempo):

Onde, poniam che di necessitate
surga ogne amor che dentro a voi s’accende,
di ritenerlo è in voi la podestate.72

La nobile virtù Beatrice intende
per lo libero arbitrio, e però guarda
che l’abbi a mente, s’a parlar ten prende». 75

È possibile dunque dire di no ad un amore, anche se non 
è facile; per Dante stesso non è stato facile neppure pren-
derne coscienza, quando ha incontrato Francesca, nel V 
canto dell’Inferno, e si è rispecchiato in lei, e ha scoper-
to drammaticamente l’ambiguità dell’amore6, tanto da 
non reggere alla pena e da svenirne stramazzando a terra 
come corpo morto cade. Ora, dopo tutto il percorso nel 
regno del male che potenzialmente ci abita, a metà del 
viaggio di purificazione del purgatorio, (i tre peccati più 
gravi sono già stati superati) a Dante è arrivata la spiega-
zione di quell’ambiguità, con una serie di ragionamenti 
impegnativi, un po’ faticosi forse, ma che ci giungono 
come dono per il nostro stesso discernimento, la nostra 
intelligenza e la nostra volontà.

Dopo questo ragionamento teso e difficile, si è fatta quasi 
la mezzanotte e lo sguardo, come per prendere respiro, 
viene rivolto al cielo dove campeggia una luna che con la 
sua luce fa sbiadire le stelle e che, non essendo più piena, 
sembra un gran paiolo di rame (secchion) tolto dal fuo-
co e tuttora incandescente; questa immagine, presa dal 
contesto famigliare, rende ancora più struggente la sua 
bellezza7:

La luna, quasi a mezza notte tarda,
facea le stelle a noi parer più rade,
fatta com’ un secchion che tuttor arda; 78

Dante è insonnolito e sta per addormentarsi, ma viene ri-
scosso all’arrivo scalmanato delle schiere degli accidio-
si, che corrono a passi falcati, mossi, quasi “cavalcati”, 
da buon volere e giusto amore che li anima ora a rimedia-
re alla tepidezza in vita (sono gli unici che non riposano 
nemmeno di notte...): 

cotal per quel giron suo passo falca,
per quel ch’io vidi di color, venendo,
cui buon volere e giusto amor cavalca. 96

Poche sono le terzine che Dante dedica a queste anime, 
proprio a significarne la fretta, e in sintesi rapida trovia-

5  È anche immagine biblica, in 2 Samuel 4:6 “ 6 La portinaia, che mondava il grano, si era assopita e dormiva, Recab e suo fratello Baana 
poterono introdursi inosservati” e in Luca 3:17 “17 Egli tiene in mano il ventilabro per separare il frumento dalla pula; raccoglierà il grano 
nel granaio, ma la paglia la brucerà con un fuoco inestinguibile”.

6  Lo stesso amore infatti che sta portando lui nel suo viaggio di salvezza, ha causato la dannazione di Francesca, lo stesso amore in cui, in-
sieme agli altri poeti, anche Dante aveva creduto e cioè un amore ch’a nullo amato amar perdona, che costringe senza scampo la persona 
amata a riamare a sua volta.

Angelo della pace Purgatorio XVII, 67-72
La divina Commedia, immagini di Amos Nattini .Milano, 1931-1941. 
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Caso unico in tutto il purgatorio, queste anime non pre-
gano ma si incoraggiano a vicenda a correre rapidamen-
te (ratto= rapido) per non perdere tempo, per colpa del 
poco amore (come in vita) affinché l’impegno (studio) a 
fare il bene possa rinnovare la grazia (rinverda = renda 
di nuovo verde): 

«Ratto, ratto, che ‘l tempo non si perda
per poco amor», gridavan li altri appresso,
«che studio di ben far grazia rinverda». 105

E si scusano con Dante di non potersi fermare a parlare 
con lui, per cui sentiamo di sfuggita le parole di un uni-
co personaggio che dice di essere stato un abate di San 
Zeno. Alla fine del canto, quando le anime (quell’ombre) 
se ne sono andate e sono tanto lontane (divise) che non si 
possono più vedere, Dante finalmente può addormentarsi 
(ricordate che aveva già sonno prima?) regalandoci dei 
versi meravigliosi che descrivono in modo prodigioso un 
fenomeno sfuggente e delicato come il passaggio labilis-
simo dalla veglia al sonno, quando la mente comincia a 
vaneggiare passando da un pensiero ad un altro, finché 
le palpebre si chiudono per il bisogno e la voglia (va-
ghezza) di dormire e finalmente il pensiero si trasforma 
in sogno: 

Poi quando fuor da noi tanto divise
quell’ ombre, che veder più non potiersi,
novo pensiero dentro a me si mise,

del qual più altri nacquero e diversi;
e tanto d’uno in altro vaneggiai,
che li occhi per vaghezza ricopersi,

e ‘l pensamento in sogno trasmutai. 145
Beatrice Gelmi

Pausa in cui Virgilio spiega a Dante l’ordinamento del Purgatorio. Canto XVII, 94-139
Bologna, 1826 Illustrazioni di Giacomo Machiavelli (1756-1811)

cotal per quel giron suo passo falca, 94
[...] cui buon volere e giusto amor cavalca.96 
Attilio Gattafù, Grafica e arte Bergamo, 1989

7  La luna era piena la notte in cui Dante si era smarrito nella selva, all’inizio del viaggio, e da allora sono passati quattro giorni. Per capire 
bene questa bella immagine, occorre pensare ad una luna adagiata sulla parte tonda e calante verso l’alto.

«Ratto, ratto, che ‘l tempo non si perda XVIII,103 Concorso Alinari 1903, Giorgio Kienerk

mo tutte le scansioni che altrove hanno occupato molto 
posto: due soli sono gli esempi di sollecitudine (come 
pure due soli gli esempi di vizio punito) gridati piangen-
do da due “capofila” di una grande turba di gente che 
arriva di corsa evocando Maria e la sua fretta di salire alla 
montagna per trovare Elisabetta: 

Tosto fur sovr’ a noi, perché correndo
si movea tutta quella turba magna;
e due dinanzi gridavan piangendo: 99

«Maria corse con fretta a la montagna; 100
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I Celestini a Bergamo
... dal 1370 in poi, eventi assai drammatici turbarono profonda-
mente la vita dei cittadini di Bergamo, dei suoi borghi e delle 
valli intorno e la Storia entrò quindi violentemente anche nella 
semplice ed umile quotidianità di un piccolo convento del Vico 
Plorzano.
In realtà, da più di due secoli, anche il territorio bergamasco 
(come tutta la Lombardia), era tormentato dalle terribili lotte 
fra i guelfi e ghibellini: le due fazioni erano originariamente 
nate dai contrasti tra Impero e Papato e dalla crisi del feudale-
simo ma, con la formazione dei Comuni medievali e la loro più 
o meno consapevole evoluzione verso l’istituto della Signoria, 
avevano acuito la bellicosità potendola indirizzare a rivali più 
“vicini” di quanto non fosse il Papa o l’Imperatore. Tra le cit-
tà amministrate dai guelfi e quelle amministrate dai ghibellini 
furono, infatti, subito inevitabili gli scontri per espandersi ed 
ampliare il proprio territorio a scapito dei vicini.
E Bergamo era un Comune in cui, a capo della fazione dei guel-
fi, c’erano i Rivola ed i Colleoni, mentre i ghibellini facevano 
riferimento ai Suardi. Furono proprio i Suardi che, nel 1332, 
permettendo ai Visconti, signori di Milano, di assoggettare tut-
to il territorio e di tenerlo fino al 1427, poterono rafforzare il 
loro potere e le loro ricchezze anche perseguitando e confiscan-
do i beni delle famiglie guelfe: inevitabilmente presto la città fu 
teatro di scontri e violenze d’ogni genere.
Altrettanto violenta era la situazione nelle valli dove era più 
radicato il guelfismo e dove i ghibellini dei Dalmasano di 
Clanezzo, in Val Brembana, e i guelfi guidati dal condottiero 
Merino Olmo di Endenna, in Valle Imagna e dal frate bene-
dettino di Pontida, Pinamonte da Capizzone, combattevano, 
senza esclusione di colpi, per offendere i rivali o per difendersi 
dai loro assalti.
Per oltre trent’anni e soprattutto tra il 1354 ed il 1385, durante 
la signoria di Barnabò Visconti (che aveva garantito ad ogni 
ghibellino il diritto di uccidere qualsiasi guelfo e di bruciarne la 
casa), si combattè senza tregua e con alterne vicende dalla Val 
Brembana a quella Seriana, ma anche nella Bassa, a Pontida, a 
Cologno, ad Albano a Palazzago, a Brusaporto e, naturalmen-
te, a Bergamo. E proprio quel che accadde a Bergamo il 10 
agosto del 1393 ci viene tramandato dall’agostiniano Padre 
Donato Calvi (1613-1678) nella sua opera “Effemeride sacra 
profana di quanto di memorabile sia successo in Bergamo”:
“Li Gibellini di Brembilla Sedrina, Valcamonica, Treviglio ed 
altre parti, uniti al numero di due milla, diedero al fuoco tutto 
il Borgo di S. Catterina, eccetto due torri, nelle quali s’erano i 
Guelfi ritirati, che non poterno abbruciare. Indi posto a sacco-
manno il Monastero de’ Celestini vi asportorno centocinquan-
ta some di fromento, con venti carra di vino e uccisero molti 
Guelfi”. (1)

Il Calvi aveva ricavato l’informa-
zione dal “Chronicon Bergomense 
guelpho-ghibellinum” di Castello 
Castelli, notaio ghibellino, testimo-
ne degli eventi accaduti in città e nel 
contado, tra il 1378 ed il 1407.
Il Castelli aveva raccontato: “...e 
dei Guelfi alcuni furono uccisi in 
Plorzano, alcuni nel monastero dei 
Celestini...nel quale monastero furo-
no uccisi cinque uomini tra cui un 
frate...” identificato poi con il nome 
di Jacopus Gaffrini (o Gaffurini) (2)
Con la fine della dominazione vi-
scontea (1427) ed il conseguente 
passaggio di Bergamo e dei suoi 
territori alla Repubblica di Venezia 
(1428), persero vigore alcuni motivi 
delle tensioni locali che tante soffe-
renze avevano provocato nel secolo 
precedente: le insopportabili regole 
giuridiche e fiscali imposte dai Vi-
sconti furono eliminate ripristinando 
le costituzioni delle autonomie co-
munali e, negli Statuti di Bergamo 
del 1430, dalla Serenissima venne 
dichiarato e garantito un rapporto 
non servile con Bergamo.
Naturalmente i ghibellini, fedeli ai Visconti, furono costret-
ti all’esilio e, primi fra tutti, dovettero abbandonare la città i 
Suardi che avevano perso palazzi, potere e prestigio, ma ave-
vano potuto conservare tutte le loro proprietà in Val Cavallina.
Altrettanto naturalmente poterono aspirare a guadagnare po-
sizioni di prestigio i guelfi più capaci, primo fra tutti Bartolo-
meo Colleoni.
Per più di dieci anni molti furono i tentativi dei Visconti di riap-
propiarsi dei territori perduti ed il 9 settembre del 1438 i soldati 
che assediavano la città di Bergamo, agli ordini del condottiero 
Francesco Sforza, “...dopo aver depredato i Borghi Palazzo e 
Santa Caterina entrarono in San Nicolò ai Celestini: chiusero i 
frati in una stanza e si impossessarono di quanto era possibile 
asportare caricandolo sulle loro bestie da soma”. (3) 

a cura di Angela Ricci (continua...)

1)  Citato in “Vicende e restauri della Chiesa e Convento di S. Nicolò ai 
Celestini” di Luigi Angelini - Editore Bolis - Bergamo 1939, pag. 52

2) ibidem, pag. 53
3) ibidem, pag. 55.

LA STORIA NELLE STORIE DI BORGO SANTA CATERINA - 06

Abito dei monaci Celestini

Bernabò Visconti, Signore di Ber-
gamo, Brescia, Cremona, Soncino, 
Lonato e Valcamonica
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
19 Gentili Diana il 25/09/16

MATRIMONI
08 GUERRERI OMAR con MARTINELLI CRISTINA il 02/09/16
09 VECCHI GIANBATTISTA con MAZZA IRENE il 26/09/16

Generosità Per i terremotati
Raccolti in chiesa  3.550,00
Dalla festa dell’oratorio 2.000,00

DEFUNTI
40 COLOMBO MARIA il 02/09/16 di anni 84
41 PIAZZA MARIA il 13/09/16 di anni 73
42 MILANESI VINICIO il 14/09/16 di anni 79
43 LOCATELI ARTURO il 15/09/16 di anni 82
44 BALLIN GIUSEPPINA il 16/09(16 di anni 94
45 TORELLA ALBERTO il 28/09/16 di anni 86
46 ZAPPELLA GIACOMINA il 28/09/16 di anni 92
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IL LAB-ORATORIO COMPITI
Il nostro Oratorio offre, agli alunni 
delle scuole elementari e medie del 
quartiere, anche uno spazio in cui po-
ter consolidare comportamenti socio-
educativi corretti: è pertanto un luogo 
di confronto, di aiuto e di sviluppo in 
cui si alternano momenti di socializza-
zione a momenti (più lunghi) di impe-
gno scolastico.
Infatti al momento dell’accoglienza 
(in cui i ragazzi si ritrovano per la me-
renda, lo scambio dei saluti ed i giochi 
insieme) segue il tempo dedicato allo 
svolgimento dei compiti ed allo studio 
sotto la guida dei Volontari.
Il Lab-Oratorio compiti è nato circa 15 
anni fa in seguito ad un progetto con-

cordato tra il Direttore dell’Oratorio, 
gli Insegnanti delle scuole del quartie-
re, l’Associazione “Scuola insieme” 
ed i Coordinatori del gruppo dei Vo-
lontari che, durante l’intero anno sco-
lastico, si prendono cura degli alunni 
segnalati dagli Insegnanti delle scuole 
di provenienza.
Attualmente il gruppo degli Operatori 
non è sufficiente a coprire le esigenze 
di tutti gli alunni; sarebbe perciò auspi-
cabile la collaborazione di altri nuovi 
Volontari affinché il lavoro scolastico 
possa essere svolto con maggiore effi-
cacia, in base ai bisogni dei ragazzi.
Poiché nel nostro quartiere vivono 
tanti Studenti degli Istituti Superiori e 

dell’Università, tanti Insegnanti e Pro-
fessionisti (anche se in pensione), tanti 
“Nonni” di buona volontà ed intellet-
tualmente vivaci, rivolgiamo il nostro 
invito a quanti possono offrire le loro 
competenze e 2 ore alla settimana per 
aiutare i nostri ragazzi a potenziare la 
loro formazione sociale, civile e cul-
turale.

Per informazioni ed eventuali adesio-
ni, ci si può rivolgere a:
Davide Marchesi tel. 333.3952473 
(per le classi delle Scuole Elementari)
Angela Ricci tel. 035.239634 (per 
Italiano, Inglese o Matematica nelle 
Scuole Medie)

A cura dei Volontari del Lab-Oratorio compiti

PRONTI, PARTENZA E ...VIA!
Inizio d’anno alla scuola dell’infanzia 

«don Francesco Garbelli»
«Ci sono tantissimi modi diversi di essere una famiglia. La tua famiglia è speciale, comunque essa sia» 

(Todd Parr)

IL SALUTO A MONSIGNOR ANDREA
Il 18 settembre il saluto a monsignor Andrea Paiocchi, 
presidente della scuola e per 25 anni «pastore della co-
munità» del Borgo, ha visto in primo piano la scuola 
dell’infanzia «Don Garbelli». E non poteva essere diver-
samente visto il grande attaccamento da sempre avuto da 
monsignor Andrea per la scuola dell’infanzia. Così sul 
palco del teatro, dopo il pranzo con la comunità, intro-
dotti dalle parole della direttrice suor Mariateresa Monti: 
«Auguro a don Andrea, persona significativa per l’impe-
gno e l’iniziativa, di fare ancora tanto bene!», sono stati 
i bimbi dell’asilo con semplici poesie a porgere il loro 
sincero grazie a nome di tutta la scuola. Con un consiglio 
che ha strappato il sorriso di tutti i convenuti: «...e se ti 

serve un po’ di coraggio, passa alla Garbelli che te lo 
diamo in omaggio!».
«È il loro cuore che ha parlato! - ha commentato tra l’al-
tro monsignor Andrea - Mi hanno commosso! Come è 
stata una sorpresa il filmato. Non meravigliatevi se mi 
eclisso - ha poi concluso - ma è monsignor Pasquale Pez-
zoli che mi succederà e gli auguro che trovi tanta colla-
borazione come ho trovato io!».

PRONTI, PARTENZA E ...VIA!
Grembiulini, addio! Una maglietta bianca con i Peanuts, 
i famosi personaggi di Schulz, sul petto, pantaloni corti 
(ora in questo autunno che sa ancora di estate) e lunghi 
(per l’inverno che verrà inevitabile) blu foncé e felpa in 
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tinta con il logo della scuola. È la nuova, comoda divisa 
che ha inaugurato l’anno scolastico 2016/2017. A distin-
guere le sei sezioni, il loro rispettivo colore sullo stem-
ma: azzurro, turchese, rosso, verde, bianco e giallo. Una 
novità all’insegna della praticità, questa, che dovrebbe 
favorire ulteriormente, tra l’altro, l’autonomia di bimbe 
e bimbi nei momenti di igiene personale.

LA FAMIGLIA, IL TEMA CONDUTTORE 2016/2017
Quello della nuova divisa è l’aspetto più «visibile» del-
le novità alla Garbelli. Ma non dimentichiamo il Piano 
dell’offerta formativa (Pof) che mette sempre al centro 

il bimbo, la sua autonomia e il suo desiderio di imparare 
in questo mondo sempre in evoluzione, dove il vissuto di 
molti bimbi non è più quello tradizionale.
Così quest’anno «Il filo conduttore sarà il tema della fa-
miglia - spiegano le insegnanti -, affrontato con serenità, 
vincendo i timori nostri, delle famiglie e dei bambini. 
Costruiamo il nostro anno passo dopo passo, una conqui-
sta dopo l’altra verso una comunità che include prenden-
do atto dei cambiamenti sociali!».
Perché, scrive Todd Parr ne «Il libro delle famiglie» 
(Piemme edizioni), ci sono modi diversi di essere una 
famiglia: alcune sono grandi, altre piccole, alcune fami-
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glie hanno lo stesso colore, altre hanno colori diversi, in 
alcune famiglie i fratelli hanno mamme e papà diversi, 
altre hanno un solo genitore, alcune famiglie adottano 
dei bambini... Ma la tua famiglia è speciale, comunque 
essa sia!

SEZIONE PRIMAVERA
E per i Supercuccioli della sezione Primavera, che ac-
coglie venti bimbi tra i 20 e i 36 mesi, il tema scolasti-
co di approfondimento sarà diverso ma sempre a misu-
ra di bimbo. Le maestre Roby, Elena e Cinzia, infatti, 
quest’anno mettono sotto la lente «la mano», una ricer-
ca-scoperta di questa parte del nostro corpo a 360° che 
metterà in campo analisi, lavoretti, giochi e canzoncine 
per passare in serenità il tempo scuola in attesa di mam-
ma/papà o dei nonni. 
E per tutti non mancheranno iniziative legate all’autun-
no, la stagione ricca di spunti per lavoretti, giochi, sapori 
e profumi complici i frutti che la natura ci regala: dai 
fichi all’uva, dalle castagne ai cachi senza dimenticare la 
tavolozza di colori di piante e fiori. 
Al via, poi, le consuete attività di laboratorio: dalla psi-
comotricità alla lettura, dall’inglese per mezzani e grandi 
alla musica senza dimenticare il laboratorio artistico e 
quello di teatro, ma ne parleremo nella prossima puntata!

Ines Turani
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La Missione nonostante le difficoltà
PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI, 
missionario saveriano, a Bafoussam, Cameroun

Agosto 2016
Carissimi del Gruppo missionario,
mi scuso per il ritardo ma è quasi un mese che non 
abbiamo internet. Nonostante siamo in città, non è raro 
di trovarci senz’acqua, senza elettricità, con contatto 
telefonico precario e con strade che hanno più buche 
che asfalto... Tra l’altro, i cinesi stanno attraversando la 
città con una grossa condotta d’acqua verso lo stadio...
Il coraggio comunque non manca alla nostra regione 
saveriana del Cameroun-Ciad, perchè ci prepariamo a 
una nuova fondazione à Ndjamena, la capitale del Ciad, 
in pieno territorio musulmano. Non c’è per ora qui il 
problema del radicalismo musulmano, e anzi, la chiesa 
è giovane e sta crescendo sensibilmente, soprattutto fra 
le etnie non islamizzate. A guidare questa fondazione 
sarà il P. Armando, il superiore regionale precedente 
che è ancora giovane.
Noi invece a Nefa ci troviamo con una comunità un po’ 
invecchiata, dopo la partenza di Collins, ma ci faremo 
aiutare dagli studenti della filosofia e dai giovani Padri 
dell’altra comunità dello studentato. Il P. Paolo è tor-
nato dal periodo di riposo in Italia, dove si è dato da 
fare per aiutare qui un centro di handicappati che ha 
bisogno di una struttura decente di accoglienza. Il P. 
Adriano sta lavorando al suo nuovo centro per il reinse-

rimento sociale dei più deboli e emarginati; ma i lavori 
sono stati ritardati dalla stagione delle piogge e dalla 
necessità di contenere lo slittamento del terreno.
Per noi invece la priorità è di rilanciare l’attività pasto-
rale: le idee, i responsabili, la formazione, il catecume-
nato, le comunità di base che si sono infiacchite ... e le 
situazioni contingenti...
È appena uscita dal mio ufficio Benedicte, una mamma 
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in grave difficoltà, con la ripresa delle scuole, per l’i-
scrizione dei suoi quattro figli di diversa età. Il marito 
l’ha lasciata e la sua schiena è a pezzi. Qua si paga tut-
to: l’ospedale, la scuola, qualsiasi servizio ... e i mezzi 
sono sempre molto limitati. Questa zona sta soffrendo 
anche per una grossa epidemia d’aviaria (epidemia dei 
polli) che è una delle risorse principali della regione, 
particolarmente adatta a questo tipo di attività. E non 
c’ è nessun rimborso o assistenza sociale. Molti ragazzi 
cominciano la scuola ma dopo un mese sono mandati 
via se i genitori non hanno versato quanto richiesto... è 
molto penoso, ma non c’è altro rimedio. Noi, eviden-

temente, aiutiamo qualcuno ma non possiamo di più.
Nonostante i limiti, il paese è in cammino, e la gente 
si dà da fare, e si accontenta. Ci rallegriamo delle tan-
te cose buone che ci sono e incoraggiamo ad andare 
oltre, e a contrastare le ingiustizie e la corruzione. Il 
vero progresso, ne siamo convinti, è nel cambiamento 
di mentalità, che il vangelo promuove e che lo Spirito 
sostiene.
Anche per voi la ripresa sarà dura, suppongo. Ma il me-
glio è davanti a noi.
Auguri di cuore a voi tutti.

P. BENIGNO

Le nostre suore in festa
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