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Carissimi parrocchiani,
seguendo la tradizione inaugurata 
da don Andrea, riprendo - in questo 
primo numero dell’anno del nostro 
giornale parrocchiale - quanto detto 
nella notte di Natale. La grande par-
tecipazione alla messa di mezzanot-
te è stata motivo per rivisitare temi 
importanti della fede cristiana e per 
scambiarsi gli auguri ancorandoli 
alla roccia salda della Parola di Dio 
e della liturgia.

Mi sarà permesso questa notte di 
partire con un breve riferimento per-
sonale alla riconoscenza che sento 
per poter celebrare questa notte e do-
mani il mio primo Natale da parroco, 
con la ricchezza anche emotiva che 
comporta questa circostanza. Grazie 
al Signore e a questa comunità.
Nei giorni scorsi ho ricevuto da una 
persona che vive lontano da qui un 
curioso biglietto natalizio, in cui si 
immagina che - come alcuni genitori 
fanno per la festa di compleanno dei 
figli - anche Maria e Giuseppe inviti-
no i loro amici, che siamo noi, alla fe-

sta per il compleanno del loro Gesù. 
Un biglietto simpatico, che fa sorri-
dere, ma mi viene spontaneo pensare 
che il Natale non è propriamente il 
compleanno di Gesù. Intanto perché 
nessuno sa esattamente quando Gesù 
è nato, in quanto la data è stata scelta 
nei primi secoli per altri motivi che 
qui non ci interessa riprendere. Ma 
poi soprattutto perché la dinamica 
della liturgia è ben diversa da quella 
della celebrazione di un compleanno 

o di un anniversario, anche solo per 
il seguente motivo: quando ricordia-
mo un compleanno o un anniversa-
rio, implicitamente intendiamo che 
il giorno della nascita o dell’evento 
ricordato si allontana sempre più e 
noi il tempo non possiamo fermar-
lo. Nella liturgia in un certo senso la 
dinamica è proprio il contrario: noi 
questa sera non ci stiamo allontanan-
do di un anno dalla nascita di Gesù, 
noi questa sera siamo invece misti-
camente proprio a Betlemme. Grazie 
alla liturgia siamo “contemporanei” 
del Natale di Gesù e quel Natale può 
così diventare “nostro”.
E allora diventa nostro l’annuncio 
fatto dagli angeli a commento di 
quella notte in cui i pastori furono 
convocati a Betlemme. “Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli e pace in terra”. 
“Pace in terra” non è un augurio, ma 
un dono che ci viene fatto. E mi per-
metto di riandare col ricordo - grato 
e meravigliato - a uno dei momen-
ti che abbiamo vissuto nel nostro 
Avvento: la sera della domenica 11 
dicembre, quando in questa chiesa 
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abbiamo incontrato un grande testi-
mone del nostro tempo, il cardinale 
albanese Ernest Simoni, rimasto per 
27 anni in prigione o nei lavori for-
zati al tempo del comunismo, dopo 
essere stato arrestato, proprio la not-
te di Natale, nel 1963. La sua testi-
monianza si può racchiudere in sin-
tesi nella parole da lui pronunciate 
presso le suore clarisse di Boccale-
one: “mentre vivevo quei momenti, 
l’importante era per me che potessi 
essere con Cristo, qui o in paradiso, 
ma essere con Cristo”. Insomma: 
Cristo è la “mia” pace, non una pace 
generica di cui non sappiamo nean-
che che cosa significa, ma colui che 
con la sua presenza è pace e quindi 
anche forza, coraggio, perseveranza 
e tanto altro. Un esempio efficacissi-
mo di come il Natale non sia un “an-
niversario”, ma una presenza che dà 
pace alla vita. Cristo, quando arriva, 

cambia realmente la vita! Altro che 
i nostri Natali che sono delle feste 
senza il festeggiato! E se una testi-
monianza come quella non ci dice 
nulla, forse è il caso che ci facciamo 
delle domande!
Ma torniamo per un momento an-
cora al canto degli angeli: “pace in 
terra agli uomini che egli ama”. Noi 
siamo abituati a recitarlo con le paro-
le “pace in terra agli uomini di buona 
volontà”, mentre in origine il canto 
suona proprio così: “pace in terra 
agli uomini che Dio ama”. Non dun-
que l’appello alla nostra buona vo-
lontà sta al centro, perché con la sola 
nostra buona volontà non andremmo 
molto lontano, visto che conosciamo 
bene la labilità dei nostri buoni pro-
positi, bensì l’annuncio radioso della 
buona disposizione di Dio nei nostri 
confronti: “pace agli uomini che Dio 
ama”. È necessario, beninteso, che 
noi in questa notte diventiamo uo-
mini di buona volontà, ma prima di 
tutto sta la benevolenza di Dio per 
gli uomini, per ogni uomo, per tutti 
noi, ma proprio per tutti! Perché qui 
stasera non c’è nessuno che è “estra-
neo” o “lontano”, fossero anche più 
di vent’anni che non vediamo una 
chiesa; e se anche capitasse che noi 

“ci sentiamo” lontani da Dio, lui in 
realtà non è lontano da nessuno! Si 
tratta solo di accorgersene.
E perché questo avvenga, certo, 
occorre che noi facciamo un pas-
so che dica la nostra disponibilità 
e ci mettiamo nella “posizione” di 
Gesù. Dove sta, in effetti, lui? Nel-
la mangiatoia. Non è indifferente la 
posizione in cui noi stiamo, perché 
la posizione in cui ci collochiamo 
rappresenta il punto di vista da cui 
guardiamo il mondo, le cose, gli al-
tri, la vita. Se sto su una poltrona o 
nel lusso o in un luogo di potere il 
mondo e la vita li vedrò in un certo 
modo! Gesù sceglie come punto di 
vista quello degli ultimi, perché da lì 
può vedere tutti e non perde “di vi-
sta” nessuno.
Per sentirci realmente vicini a Gesù, 
e quindi per avere sulla vita, sugli, 
altri, sulle cose, sul mondo lo sguar-
do di Gesù, occorre che in qualche 
modo ci collochiamo nella sua stessa 
posizione. A ciascuno resta il com-
pito di cercare che cosa significa per 
lui collocarsi nella mangiatoia, ma 
nessuno resti indifferente a questa 
ricerca!

d. Pasquale
parroco

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

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

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

In ascolto di Papa Francesco

Fare gli auguri di Buon Anno non si-
gnifica dire “speriamo che le cose 
vadano meglio!”, ma significa 
impegnarci ognuno a rendere 
più bello questo mondo con la 
pace. L’augurio del Papa, propo-
sto dal suo messaggio per la 50° 
Giornata Mondiale della Pace (1° 
gennaio 2017, Festa di Maria Madre di 
Dio) è un invito a tutti a collaborare perché la 
non violenza diventi uno stile di vita quotidiano.
La pace verrà quando nei cuori dei cittadini di questo 
mondo sarà radicato uno stile di vita non violento. Da 
lì parte la rivoluzione della non violenza. Il primo am-
biente in cui deve trionfare la non violenza è la famiglia 
e poi tutta la società, attraverso le persone che ricoprono 
responsabilità con questo stile.
Il cristiano è un artefice di non violenza perché ha rice-
vuto da Cristo il “manuale” di questa strategia della pace 
nel “Discorso della montagna” (Mt 5,3-10): “Beati i miti, 
i misericordiosi, gli operatori di pace ...”.
Il Papa augura-invita tutti i cristiani e gli uomini di buo-
na volontà a “diventare” persone che hanno bandito dal 
loro cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la violenza e 
a costruire comunità non violente, che si prendano cura 
della casa comune.
Di seguito alcuni brani del Messaggio del Papa per la 
Giornata Mondiale della Pace 2017.

UN MONDO FRANTUMATO
Il secolo scorso è stato devastato da due guerre mondiali 
micidiali, ha conosciuto la minaccia della guerra nuclea-

re e un gran numero di altri conflitti, 
mentre oggi purtroppo siamo alle 

prese con una terribile guerra 
mondiale a pezzi. Non è facile 
sapere se il mondo attualmen-
te sia più o meno violento di 

quanto lo fosse ieri, né se i mo-
derni mezzi di comunicazione e la 

mobilità che caratterizza la nostra epoca 
ci rendano più consapevoli della violenza o 

più assuefatti ad essa.
In ogni caso, questa violenza che si esercita “a pezzi”, 
in modi e a livelli diversi, provoca enormi sofferenze di 
cui siamo ben consapevoli: guerre in diversi Paesi e 
continenti; terrorismo, criminalità e attacchi arma-
ti imprevedibili; gli abusi subiti dai migranti e dalle 
vittime della tratta; la devastazione dell’ambiente. A 
che scopo? La violenza permette di raggiungere obiettivi 
di valore duraturo? Tutto quello che ottiene non è forse 
di scatenare rappresaglie e spirali di conflitti letali che 
recano benefici solo a pochi “signori della guerra”?
Nel peggiore dei casi, può portare alla morte, fisica e spi-
rituale, di molti, se non addirittura di tutti.

LA BUONA NOTIZIA
Anche Gesù visse in tempi di violenza. Egli insegnò che 
il vero campo di battaglia, in cui si affrontano la vio-
lenza e la pace, è il cuore umano: «Dal di dentro infatti, 
cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive» 
(Mc 7,21).
Gesù tracciò la via della nonviolenza, che ha percorso 
fino alla fine, fino alla croce, mediante la quale ha realiz-

LA NONVIOLENZA: 
DAL CUORE, ALLA FAMIGLIA, ALLA POLITICA
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zato la pace e distrutto l’inimicizia (cfr Ef 
2,14-16). Perciò, chi accoglie la Buo-
na Notizia di Gesù, sa riconoscere 
la violenza che porta in sé e si 
lascia guarire dalla misericor-
dia di Dio, diventando così a sua 
volta strumento di riconciliazio-
ne, secondo l’esortazione di san 
Francesco d’Assisi: «La pace che 
annunziate con la bocca, abbiatela an-
cor più copiosa nei vostri cuori».
Essere veri discepoli di Gesù oggi significa aderire 
anche alla sua proposta di nonviolenza. 

LA RADICE DOMESTICA 
DI UNA POLITICA NONVIOLENTA
Se l’origine da cui scaturisce la violenza è il cuore degli 
uomini, allora è fondamentale percorrere il sentiero della 
nonviolenza in primo luogo all’interno della famiglia. 
La famiglia è l’indispensabile crogiolo attraverso il 
quale coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle impara-
no a comunicare e a prendersi cura gli uni degli altri 
in modo disinteressato, e dove gli attriti o addirittura 
i conflitti devono essere superati non con la forza, ma 
con il dialogo, il rispetto, la ricerca del bene dell’altro, 
la misericordia e il perdono. Dall’interno della famiglia 
la gioia dell’amore si propaga nel mondo e si irradia 
in tutta la società. 
Rivolgo un appello in favore del disarmo, nonché del-
la proibizione e dell’abolizione delle armi nucleari: la 
deterrenza nucleare e la minaccia della distruzione re-
ciproca assicurata non possono fondare questo tipo di 
etica. Con uguale urgenza supplico che si arrestino la 
violenza domestica e gli abusi su donne e bambini. 
«L’esempio di santa Teresa di Gesù Bambino ci invita 
alla pratica della piccola via dell’amore, a non 
perdere l’opportunità di una parola genti-
le, di un sorriso, di qualsiasi piccolo 
gesto che semini pace e amicizia. 
Il mio invito. La costruzione 
della pace mediante la nonvio-
lenza attiva.
Gesù stesso ci offre un “ma-
nuale” di questa strategia di co-
struzione della pace nel cosiddet-
to Discorso della montagna. Le otto 

Beatitudini (cfr Mt 5,3-10) tracciano il 
profilo della persona che possiamo 

definire beata, buona e autentica. 
Beati i miti - dice Gesù -, i mise-
ricordiosi, gli operatori di pace, i 
puri di cuore, coloro che hanno 
fame e sete di giustizia.

Questo è anche un programma 
e una sfida per i leader politici e 

religiosi, per i responsabili delle istitu-
zioni internazionali e i dirigenti delle impre-

se e dei media di tutto il mondo: applicare le Beatitudini 
nel modo in cui esercitano le proprie responsabilità. Una 
sfida a costruire la società, la comunità o l’impresa di cui 
sono responsabili con lo stile degli operatori di pace; a 
dare prova di misericordia rifiutando di scartare le per-
sone, danneggiare l’ambiente e voler vincere ad ogni 
costo. Assicuro che la Chiesa Cattolica accompagnerà 
ogni tentativo di costruzione della pace anche attraverso 
la nonviolenza attiva e creativa. Il 1° gennaio 2017 vede 
la luce il nuovo Dicastero per il Servizio dello Svilup-
po Umano Integrale, che aiuterà la Chiesa a promuovere 
in modo sempre più efficace «i beni incommensurabili 
della giustizia, della pace e della salvaguardia del cre-
ato» e della sollecitudine verso i migranti, «i bisogno-
si, gli ammalati e gli esclusi, gli emarginati e le vittime 
dei conflitti armati e delle catastrofi naturali, i carce-
rati, i disoccupati e le vittime di qualunque forma di 
schiavitù e di tortura». Ogni azione in questa direzione, 
per quanto modesta, contribuisce a costruire un mondo 
libero dalla violenza, primo passo verso la giustizia e la 
pace.

In conclusione. Maria è la Regina della Pace. Alla na-
scita di suo Figlio, gli angeli glorificavano Dio e augura-
vano pace in terra agli uomini e donne di buona volontà 

(cfr Lc 2,14). Chiediamo alla Vergine di farci da guida.
Nel 2017, impegniamoci, con la preghie-

ra e con l’azione, a diventare persone 
che hanno bandito dal loro cuore, 

dalle loro parole e dai loro gesti 
la violenza, e a costruire comuni-
tà nonviolente, che si prendono 
cura della casa comune. «Niente 

è impossibile se ci rivolgiamo a 
Dio nella preghiera. Tutti posso-

no essere artigiani di pace».
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
GENNAIO 2017
La messa delle 17.00 si celebra per tutto il periodo inver-
nale nella cappella dell’Oratorio

14 Sabato
Dedicazione della Cattedrale
9/12.30: al Teatro dell’oratorio di Santa Caterina formazione 
dei volontari dei Centri di Primo Ascolto
21.00: Torre di Babele

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

16 Lunedì
20.30: Scuola dell’infanzia riunione genitori
Da oggi iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Garbelli per i 
bambini residenti nel Borgo
20.45: Formazione cittadina per i catechisti al Cineteatro S. 
Giovanni Bosco di Colognola

18 Mercoledì
20.45: Incontro per i genitori dei cresimandi in casa parroc-
chiale
18-25: Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani

19 Giovedì
21.00: Messa in Oratorio

20 Venerdì
20.30: Adorazione in Santuario - in preghiera per l’Unità dei 
Cristiani

21 Sabato
9/12.30: al Teatro dell’oratorio di Santa Caterina formazione 
dei volontari dei Centri di Primo Ascolto

22 Domenica - 3a del tempo ordinario

22-29: Settimana dell’Oratorio

23 Lunedì
17.00: Messa in Oratorio
20.45: Formazione cittadina per i catechisti al Cineteatro Qo-
elet di Redona

24 Martedì
Settimana dell’Oratorio
17.00: Messa in Oratorio

25 Mercoledì
Settimana dell’Oratorio

17.00: Messa in Oratorio
20.45: alla chiesa delle Grazie celebrazione ecumenica dio-
cesana

26 Giovedì
Settimana dell’Oratorio
17.00: Messa in Oratorio

27 Venerdì
Settimana dell’Oratorio
17.00: Messa in Oratorio

28 Sabato
Settimana dell’Oratorio
9/12.30: al Teatro dell’oratorio di Santa Caterina formazione 
dei volontari dei Centri di Primo Ascolto

29 Domenica - 4a del tempo ordinario
Settimana dell’Oratorio
10.00: Messa per l’Oratorio
11.30: Recital dei ragazzi della 4a elementare in oratorio
12.30: Pranzo dell’Oratorio presso la scuola materna

30 Lunedì
20.45: Formazione cittadina per i catechisti al Cineteatro 
Oratorio di Boccaleone

31 Martedì
20.45: Catechesi per gli Adulti - in casa parrocchiale

FEBBRAIO 2017
1 Mercoledì
15.00: Catechesi per adulti
20.45: Incontro in oratorio con i genitori dei bambini che
celebrano la prima confessione e la prima comunione

2 Giovedì - Presentazione di Gesù al Tempio
9.00: Processione della candelora in Parrocchia

3 Venerdì
Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore di Gesù
A tutte le Messe: Benedizione della gola con le candele di S. 
Biagio
20.30: Adorazione in Santuario

4 Sabato
Cuore immacolato di Maria
16.00-17.30: in Santuario Giornata diocesana per la Vita, con 
corteo verso la Parrocchia
20.00: In Oratorio cena per le famiglie
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5 Domenica - 5a del tempo ordinario
Giornata per la vita e la famiglia
11.00: Corteo dall’Oratorio e messa delle 11.30 animata dai 
bambini della scuola dell’infanzia
Scuola dell’infanzia: FESTA DELLA VITA

7 Martedì
20.45: Catechesi per adulti

8 Mercoledì
15.00: Catechesi per adulti
20.45: Incontro con i genitori dei cresimandi in casa parr.

9 Giovedì
10.45: Incontro S. Vincenzo parrocchiale al Centro di Primo 
Ascolto

11 Sabato - B. V. di Lourdes
15.30: Rosario in santuario
16.00: Messa (non prefestiva) per i malati in Santuario
18.30: Messa prefestiva in Santuario

21.00: Torre di Babele

12 Domenica - 6a del tempo ordinario
Giornata del Seminario diocesano

14 Martedì
20.45: Catechesi per adulti

15 Mercoledì
15.00: Catechesi per adulti

16 Giovedì
21.00: Messa in Oratorio

19 Domenica - 7a del tempo ordinario
15.00: Attività per i ragazzi delle medie

21 Martedì
20.45: Catechesi per adulti

22 Mercoledì
15.00: Catechesi per adulti

FESTA DI SANTA BARBARA
ALLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

Domenica 4 dicembre si sono tenute le celebrazioni in onore di Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco, presso la 
Caserma del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Bergamo, in via Codussi, quindi nel territorio della nostra 
parrocchia. Alle ore 10 la celebrazione della santa Messa presieduta dal Parroco di Santa Caterina mons. Pasquale Pez-
zoli. Hanno servito all’altare i chierichetti della nostra parrocchia. Al termine dopo i messaggi augurali il Comandante 
provinciale Fabrizio Piccinini ha consegnato le onorificenze ai vigili del fuoco che si sono distinti nel loro servizio.
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IL PREMIO “PAPA GIOVANNI XXIII” 
AD ANTONIA LOCATELLI
Secondo quanto è stato riferito già nel Giornale 
precedente, la nostra Antonia Locatelli, missiona-
ria laica per tanti anni, lo scorso 10 dicembre ha 
ricevuto in Sant’Alessandro in Colonna il premio 
“Giovanni XXIII” istituito dal Centro Missionario 
diocesano. Ne riportiamo una breve documenta-
zione fotografica.

CARDINALE ERNEST SIMONI IN PARROCCHIA
Domenica 11 dicembre abbiamo avuto il gradito onore 
di ospitare il cardinale Ernest Simoni in Parrocchia. Alle 
ore 21 nella Chiesa parrocchiale gremita di persone, so-
prattutto giovani, tanti del nostro Oratorio, ma molti an-
che dalla città e dalla diocesi, abbiamo ascoltato la sua 
toccante testimonianza. È intervenuto Mimmo Muolo, 
autore del libro “Don Ernest Simoni: dai lavori forzati 
all’incontro con Francesco”, edito da Paoline, e vatica-
nista di Avvenire.
Era presente il nostro vescovo Francesco Beschi, il vi-
cario generale Davide Pelucchi e il dott. Paolo Nusiner, 
direttore generale nella Segreteria per la Comunicazione 
della Santa Sede e nostro borghigiano.
Il Cardinale Ernest Simoni, sacerdote albanese, è so-
pravvissuto alla persecuzione del regime comunista nei 
confronti di chiunque professasse una fede religiosa. Nel 
1963 don Ernest viene arrestato e messo in cella di iso-
lamento. Sottoposto a torture è condannato a morte, ma 
la condanna capitale viene trasformata in anni di lavo-
ri forzati, di cui dodici trascorsi in miniera. In prigione 
continua a celebrare la messa a memoria, e a distribuire 

la comunione di nascosto. Torna libero nel 1990, quando 
crolla il regime comunista.
Con la libertà di culto, comincia per don Ernest un perio-
do di intensa attività pastorale dedicato soprattutto alla 
riconciliazione.

Con le monache Clarisse a Boccaleone
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A don Dario - che si è accollato l’impegno di contattarlo, 
invitarlo e curarne l’ospitalità - è toccato anche il com-
pito di presentarlo, ricordando come quello con il cardi-
nale albanese è il primo di una serie di tre incontri “con 
testimoni” per gli adolescenti e i giovani dell’Oratorio, 
percorso che culminerà con il viaggio in Polonia, in par-
ticolare ad Auschwitz e sui luoghi della Shoah.
L’Eco di Bergamo ha seguito molto da vicino la visita di 
Simoni e ha dato una restituzione dell’incontro in chiesa 
parrocchiale che pubblichiamo qui di seguito.

Da L’Eco di Bergamo di mercoledì 14 dicembre 2016, un 
articolo di Giulio Brotti:

SIMONI: «OBBEDIRE SEMPRE 
ALLA VOCE DELLA COSCIENZA»

«Quando mi trovavo ai lavori forzati in una miniera, in 
Albania, c’erano momenti in cui mi credevo prossimo 
a morire. Allora pensavo che per me più importante di 
ogni altra cosa era Gesù, e che avrei voluto comunque 
restare accanto a lui, in questa vita o nell’aldilà».
Non ricorre al registro dell’alta teologia il cardinale 
Ernest Simoni, ma si ha l’impressione che egli davve-
ro esprima il nucleo centrale del messaggio evangelico, 
quando afferma che «Dio ama infinitamente e prepara la 
salvezza per ogni uomo, che sia cristiano, ebreo o mu-
sulmano, purchè obbedisca alla voce della coscienza e 
rispetti il decalogo». Nato nel 1928 e ordinato prete nel 
1956, don Simoni fu imprigionato dal regime comunista 
di Enver Hoxha. Complessivamente, trascorse 27 anni 

Il giornalista Mimmo Muolo presenta ‘don Ernest’ Molta gente - tra cui il vescovo - in ascolto

In Santuario, ascolta il racconto dell’ApparizioneLa Messa del mattino in Santuario
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Il saluto di don Dario Un gruppo dell’oratorio

in carcere o ai lavori forzati, spaccan-
do pietre in una cava, poi estraendo 
rame dal fondo di una miniera e infine 
come addetto alla manutenzione delle 
fognature di Scrutari. Creato cardina-
le da Papa Francesco il 19 novembre 
scorso, domenica sera egli ha portato 
una testimonianza a Bergamo, nella 
chiesa prepositurale di Borgo Santa 
Caterina. 
Con lui ha preso parte all’incontro, 
promosso dalla parrocchia e dall’o-
ratorio in collaborazione con il quotidiano «Avvenire», 
il vaticanista Mimmo Muolo, autore del recente volume 
«Don Ernest Simoni. Dai lavori forzati all’incontro con 
Francesco» (Editrice Paoline, pp. 128, 12,50 euro). Di 
fronte a un folto pubblico - era presente anche il vesco-
vo Francesco Beschi -, Muolo ha raccontato come per 
decenni, in un Paese separato dall’Italia solo da 71 chi-
lometri del Canale d’Otranto, sia stata attuata una per-
secuzione cruenta dei credenti di ogni religione ma, in 
modo particolare, dei cattolici: «Questi ultimi, per il loro 
livello culturale mediamente levato, costituivano la “co-
scienza critica” della nazione albanese. Erano perciò vi-
sti come un ostacolo dalle autorità di uno Stato che - caso 
unico al mondo - si era definito ufficialmente ateo nella 
sua Costituzione del 1976». Arrestato con un pretesto la 
sera del 24 dicembre 1963, don Simoni fu condannato a 
morte ma ebbe poi la pena capitale commutata in 25 anni 
di lavori forzati. Anche nel periodo più duro, quello in 
cui era minatore, continuava a celebrare la messa tutti i 
giorni, clandestinamente: «L’ostia - riferisce nel libro di 
Mimmo Muolo - la cuocevo di nascosto su piccoli for-

nelli a petrolio che servivano per il la-
voro. A volte, se non potevo utilizzare 
il fornello, mettevo da parte un po’ 
di legna secca e accendevo il fuoco. 
Il vino lo sostituivo con il succo dei 
chicchi d’uva che spremevo». Nell’ul-
tima parte dell’incontro in Santa Ca-
terina, il vescovo Beschi ha ricordato 
che l’anno prossimo in Albania verrà 
consacrata una chiesa costruita con il 
sostegno della diocesi di Bergamo, e 
ha ringraziato pubblicamente il cardi-

nale Simoni per il suo toccante racconto. 
«Testimone - ha detto monsignor Beschi - non è solo chi 
riferisce quanto ha vissuto, ma chi, con le sue parole, dà 
ad altri la possibilità di intuire la verità profonda della 
narrazione. Una testimonianza di questo tipo ha il potere 
di suscitarne poi altre, e proprio così, mediante una con-
divisione di testimonianze, avviene la trasmissione del 
Vangelo».

Accolto dalle nostre suore

L’ingresso del Cardinale
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NATALE 2016
Sabato 24 dicembre, alle ore 23, in 
attesa della santa Messa di mezzanot-
te e intanto che la chiesa si riempie di 
fedeli, inizia la veglia guidata da don 
Dario, attraverso la lettura di brani 
biblici e relativi commenti autore-
voli, in quattro tempi, intervallati dal 
suono dell’organo, che evoca a tratti 
il suono delle ciaramelle, e dai canti 

natalizi “Astro del ciel”, “Tu scendi 
dalle stelle” e “Adeste fideles”. Il pri-
mo momento, intitolato: “un tempo 
per sperare” riguarda l’Annunciazio-
ne da Luca 1, 26-30 a cui seguono 
due brani, uno di Ermes Ronchi che 
sottolinea il tema dell’incarnazione, 
incoraggiando ciascuno di noi a la-
sciare che, sull’esempio di Maria, la 

Parola muova le nostre mani, i nostri 
occhi, i nostri gesti, e uno di Dietrich 
Bonhoeffer che ricorda che Dio com-
pie il suo miracolo dove meno lo si 
attende ed è vicino con la sua grazia, 
proprio nel momento in cui lo sentia-
mo lontano da noi.
Il secondo momento: “un tempo per 
restare a gioire” rievoca la nascita di 
Gesù e l’annuncio ai pastori (Luca 
2,1-14). Una prima riflessione viene 
da Madeleine Delbrêl che ci invita 
a riconoscere Gesù in quelli che in-
contreremo e a dire di sì al Suo pro-
getto di amare ed essere, come Lui, 
gli inviati di Dio; segue il contributo 
di Sylvie Germain che evoca l’im-
magine del bambino come luce che 
illuminerà il mondo, un bambino da 
portare in braccio, da difendere dalle 
tempeste fuori e dentro di noi, assu-
mendoci la responsabilità di san Giu-
seppe.
Il terzo momento “un tempo per re-
stare a meravigliarsi“ ripercorre da 
Luca 2, 15-20 la sollecitudine dei pa-
stori e lo stupore suscitato al loro an-
nuncio, mentre Maria “custodiva tut-
te queste cose, meditandole nel suo 
cuore”. Un pensiero di don Primo 
Mazzolari ammonisce a non lascia-
re solo Gesù a causa dei nostri pec-
cati e a recuperare il nostro ruolo di 
mamme, papà, pastori e magi presso 
la sua culla, in un vero Natale dell’u-
manità, e Carlo Carretto ci accom-
pagna con bellissime parole in cui ci 
fa rivivere la meraviglia del mistero, 
la gioia degli angeli e dei pastori, la 
“nostalgia” del Salvatore, l’innocen-
te che ha scelto la povertà come il più 
alto degli atti d’amore.
E il quarto momento “un tempo per 
sperare” ci apre lo sguardo alla tra-
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gedia della Siria e tocca profonda-
mente i nostri cuori con la lettura 
della testimonianza recente di una 
madre di Aleppo. Siamo tutti toccati 
e commossi da questo racconto, ma 
don Dario ci stupisce con le parole 
del parroco di Aleppo (che non sono 
parole, visto che lui sta vivendo fino 
in fondo questa terribile realtà), che 
riesce a vedere l’opera dello Spirito 
Santo, persino in mezzo a queste tra-
gedie, e incoraggia anche noi a farlo, 
a non essere pessimisti, se siamo cri-
stiani, a non avere uno sguardo solo 
negativo, perché questo sarebbe un 
atto di ingiustizia verso l’Amore che 
conduce la storia. 
All’inizio della Messa, entrando 
in chiesa, accompagnati dal suono 
dell’organo, sfilano in processione, 
con un’aria visibilmente compresa 
e gioiosa, i numerosi chierichetti, i 
sacerdoti don Dario e don Edoardo e 
infine il parroco, don Pasquale, che 
reca in mano la statuina del Bambin 
Gesù, che depone sull’altare. Vie-
ne dato l’annuncio della nascita di 
Gesù. Ma anche oggi la storia ci con-
segna guerre e ingiustizie, le bombe 
su Aleppo, gli atti di terrorismo in 
Europa e i tanti profughi che chie-
dono aiuto. Con la nascita del Salva-
tore siamo invitati a confidare nella 
certezza che Dio non ci abbandona 
mai, e siamo esortati a sperimentare 
la gioia della semplicità e del dono 
agli altri, come ha fatto Lui per noi. 
Dopo che il coro ha cantato in modo 
pregevole e coinvolgente “Vieni 
Bambin Gesù”, il Parroco inizia la 
Messa, raccomandando che le parole 
che abbiamo sentito non restino solo 
parole, con l’augurio che la pace di 
Gesù possa entrare davvero in noi, 
e poi, nella consapevolezza che pur-
troppo il nostro cuore non sempre ha 
pace, introduce il confiteor con que-
sto pensiero, invocando il perdono 

e chiedendo al Signore che tocchi il 
nostro cuore. Al Gloria, cantato dal 
coro nella bellissima versione della 
Missa facilis del “nostro” Damiano 
Rota che, con i suoi agili e tormenta-
ti movimenti, le sospensioni e le sa-
pienti riprese particolarmente teatrali 
e le ricche sonorità a più voci, ha cre-
ato un clima davvero lirico ed evo-
cativo, il Parroco sale dietro l’altare 
e colloca il Bambin Gesù sopra il ta-
bernacolo, sotto la croce, così che da 
quel momento abbiamo la vista dav-
vero consolante di quelle braccine 

spalancate che sembrano accoglierci 
tutti. Dopo le letture viene cantato 
l’alleluia tratto da un canto popolare 
irlandese e don Edoardo proclama il 
Vangelo. Nell’omelia mons. Pasqua-
le Pezzoli esordisce con un tratto 
molto umano, che ci coinvolge per-
sonalmente, comunicandoci l’emo-
zione di celebrare il suo primo Natale 
da parroco. Delle sue toccanti parole, 
che il lettore potrà gustare in tutta 
la loro bellezza, meditandone l’in-
tensità e lo spessore dei messaggi, 
mi limiterò ad un accenno all’invito 
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a non perdere il senso dello stupore 
di fronte all’annuncio degli angeli ai 
pastori, quel Gloria che significati-
vamente durante la celebrazione ha 
accompagnato il bambino fin sopra 
l’altare, e che è rivolto non tanto agli 
uomini di buona volontà, che sarebbe 
poca cosa vista la nostra fragilità, ma 
agli uomini amati dal Signore nella 
sua infinita misericordia, quindi tutti, 
proprio tutti, e... questa sì che è una 
cosa meravigliosa! Prima del Credo 
don Pasquale (che ci sta insegnando 
a immedesimarci in quello che fac-
ciamo) ha raccomandato di inginoc-
chiarci con intenzione e spontaneità 
alle parole che professano la nostra 
fede nel mistero dell’incarnazione, 
che proprio nell’evento di questa 
notte, come non mai, dovremmo sen-
tire “dentro”, nostro e attuale. Gesù, 
principe della pace, è stato invocato 

anche nelle preghiere dei fedeli af-
finché con la sua sapienza sostenga 
Papa Francesco e i suoi ministri in 
questo compito importante di rinno-
vamento della Chiesa, per annunciare 
la gioia del Vangelo e capovolgere la 
logica del potere e del comando. Per 
i bambini del mondo perché possa-
no crescere nell’amore e nella pace; 

perché cessi la violenza ad Aleppo in 
Siria; perché Gesù, luce del mondo, 
illumini l’Europa e il mondo inte-
ro e faccia rinascere in noi la spe-
ranza, nonostante i fatti di Berlino; 
perché ci aiuti ad educare i giovani 
alla convivenza pacifica attraverso il 
dialogo e perché infine ci insegni a 
riconoscerLo nella vita quotidiana. 
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Al momento dell’offertorio il coro “In notte placida” di 
F. Couperin, cantato con molta dolcezza, ci ha aiutato a 
concentrarci meglio, risvegliando in noi i migliori ricordi 
dei Natali della nostra vita. A seguire vengono cantati, 
sempre in modo pregevole, il Sanctus di Michele Maffeis, 
l’Agnus dei dalla Missa brevis di C. Gounod, e “Ecco a 
noi un bimbo è nato” di A. Dodero, alla Comunione. Alla 
fine don Pasquale ha ringraziato un po’ tutti in un modo 
sentito e autentico con parole calde e sincere (non di cir-
costanza) e ha riservato un affettuoso accenno ai bambi-
ni e ai chierichetti che hanno voluto partecipare e hanno 
“retto” nonostante l’ora inconsueta; con il canto finale 
“Davanti al re”, di Steven Fry, è poi uscito dalla porta 
centrale, per portare in processione anche il piccolo Gesù 
da “far nascere” nel presepe della capannina, allestita fuo-
ri dalla chiesa, dove i generosi alpini hanno offerto a tutti 
fette di panettone e pandoro, accompagnate da un the per 
i più sobri e da un ottimo vin brulé per i più gagliardi...

Beatrice Gelmi
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DALLA TESTIMONIANZA ARRIVATA IL 29 NOVEMBRE DI UMM LEEN, 
UNA MADRE CHE VIVE CON LA SUA FAMIGLIA AD ALEPPO EST

“Il mio nome è Umm Leen, ho sette figli e dal giorno in cui sono nata non ho mai lasciato Aleppo Est, fino ad 
ora.
Mia figlia maggiore ha 16 anni. Era incinta di sei mesi, ma ha subito un aborto spontaneo due settimane fa. 
Uno dei miei figli, di 12 anni, è stato ucciso da una scheggia che gli ha trafitto il cuore. Il mio figlio più piccolo 
è un bambino di tre mesi nato durante l’assedio.
È nato con un mese di anticipo a causa dei miei attacchi di panico e dei pesanti bombardamenti...
Nel corso del travaglio ero sola. Non c’è nessuno, qui ad Aleppo Est, della mia famiglia o di quella di mio 
marito, siamo gli unici rimasti. Mio marito ha aspettato al piano di sotto.
Cinque ore più tardi è nato mio figlio. È stato dopo aver partorito che sono cominciati i problemi. Ho avu-
to un’emorragia, così mi hanno messo delle barre di ghiaccio sulla pancia e dentro il ventre per cercare di 
fermarla. Ho fatto del mio meglio per allattare il bambino, pur non avendo nulla da mangiare ed essendo 
denutrita.
Sono stata dimessa il giorno stesso, perché il bombardamento era così intenso e l’ospedale non era adeguata-
mente protetto. Dopo aver lasciato l’ospedale, quattro missili sono esplosi proprio di fronte all’edificio.
Il mio bambino è rimasto in ospedale per altri 15 giorni. Pesava solo 1,2 kg e non mi aspettavo che sopravvi-
vesse. Ma ce l’ha fatta...
Ma ora non c’è latte artificiale in giro, e io sto macinando il riso e alimentando mio figlio in questo modo 
invece che con il latte. Sta perdendo peso ed è molto debole. Dovrei sedermi e guardarlo morire davanti a me?
Gli altri miei figli sono tutti incredibilmente magri, troppo, perché non 
abbiamo quasi nulla da mangiare.
Da tre mesi non si trovano pannolini, così la gente sta usando gli strac-
ci, ma questi provocano eruzioni cutanee ai neonati. Mia figlia ha una 
brutta tosse, ma l’ospedale pediatrico è stato bombardato e non so dove 
portarla. Il bambino ha difficoltà a respirare, così come altri problemi 
di salute, ma non lo possiamo portare fuori Aleppo Est. Restiamo qui ad 
aspettare che i nostri figli muoiano...
Dopo la sua nascita mi sono sentita così triste. L’ho messo al mondo per 
fargli vivere una vita come questa?
... Spero solo che i miei bambini restino sani e salvi. Spero che 
non siano feriti, perché non ci sono ospedali in cui portarli. Non 
riuscirei a guardare i miei bambini morire di fronte a me.”

“A noi cristiani, in ogni caso, non è permesso giudicare la realtà 
in modo pessimista perché uno sguardo unicamente negativo è 
una tentazione che porta alla disperazione e diventa ingiustizia: 
ingiustizia innanzitutto verso lo Spirito Santo che conduce la 
storia al bene che Dio ha promesso. Occorre, in conclusione, 
riconoscere i tantissimi elementi positivi che abitano la realtà e 
saper valorizzare e ringraziare per le opere frutto dello Spirito 
Santo il quale opera e fa in noi cose grandi”.

Padre Ibrahim Alsabagh, parroco di Aleppo
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PERCORSO DI AVVENTO 2016
Nel periodo di avvento la nostra parrocchia ha propo-
sto alla comunità di S. Caterina tre incontri sull’Evange-
lii Gaudium, l’Esortazione apostolica del 24 novembre 
2013, di Papa Francesco. Gli incontri sono stati tenuti da 
don Paolo Carrara per tre venerdì alle ore 21 nella Cap-
pella dell’Oratorio. Don Paolo Carrara, 32 anni, è della 
parrocchia di S. Teresa di Lisieux. Ordinato nel 2010 è 
professore di teologia pastorale al Seminario di Bergamo 
e collaboratore pastorale a Casazza. Papa Francesco ha 
espressamente chiesto, all’ultimo Convegno ecclesiale 
nazionale di Firenze di approfondire l’Evangelii Gau-
dium, in ogni comunità, parrocchia, Diocesi, perché lì 
sono scritte le linee guida del suo ministero apostolico 
riguardo la necessità di riformare la Chiesa. Don Paolo 
ha suddiviso le serate sul tema “La conversione pastorale 
secondo Evangelii Gaudium” con i titoli: Una pastorale 
secondo lo Spirito; Una comunità fraterna che annuncia; 
Possibili itinerari della pastorale oggi.

Una pastorale secondo lo Spirito. Venerdì 25 novem-
bre, ricorrenza di S. Caterina, patrona del nostro Borgo.
Don Paolo ci ha introdotti al tema facendoci riflettere 
su alcune domande: Come dire il Vangelo oggi? Quale 
Chiesa per l’oggi? Qual è il compito della Chiesa? L’a-
zione pastorale oggi non è più scontata. La pratica reli-
giosa cristiana è diventata un’opzione, non è scontata la 
saldatura tra fede e cultura. Si verifica la fatica di vedere 
i risultati. Si corre il rischio di chiudersi, di non contagia-
re, di avere risentimento perché legati alle cose del passa-
to, di fare sperimentalismo. L’Esortazione è caratterizza-
ta dall’invito alla gioia. Già dalle prime righe: “La gioia 
del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che 

si incontrano con Gesù”. Perciò l’invito del Papa chiede 
ad ogni credente di rinnovare il suo incontro personale 
con Gesù, perché da questo legame con il Signore deriva 
la gioia. Il Concilio Vaticano II è il faro che ci guida e ci 
dice di servire l’uomo. Papa Francesco ci chiede di non 
essere cristiani con la faccia da funerale o comunità tristi 
e scoraggiate. Ma di avere quella gioia profonda capace 
di seminare anche nel dolore.
Qual è il compito della Chiesa? Stare dentro la cultura, 
nella vita dell’uomo e far fermentare, essere l’anima del-
la società. La Chiesa oggi ha bisogno di radicarsi nel suo 
legame con il Signore. Il legame con il Signore, questa è 
la nostra ricchezza, ci dice il relatore.

Una comunità fraterna che annuncia. 
Venerdì 9 dicembre. 
Don Paolo Carrara spiega che l’Evangelii Gaudium 
vuol parlare a tutta la Chiesa, ma in realtà cosa dice a 
noi Chiesa di S. Caterina? Papa Francesco chiede una 
riforma ecclesiale radicata nello Spirito, nel Vangelo di 
Gesù. Siamo in cammino verso una coerenza di fede più 
esplicita. L’aspetto che viene presentato riguarda la di-
mensione morale e culturale insieme.
Riprendere oggi i testi del Concilio Vaticano II, a 50 anni 
di distanza, dice don Paolo, ci chiede lo sforzo di consi-
derare il contesto diverso in cui viene detto, che non è più 
quello di 50 anni fa. L’E. G. ci chiede di avere uno sguar-
do concreto, realistico. Vedere le luci e le ombre che ca-
ratterizzano il nostro tempo. Radicati in Gesù, nella sua 
Parola, nel suo Vangelo, ma in dialogo con le donne e 
gli uomini del nostro tempo, con la quotidianità, dove 
si vedono i successi e i progressi che contribuiscono al 
benessere delle persone, ma dove si manifesta anche l’e-
conomia dell’esclusione, dello scarto, dell’iniquità. L’es-
sere umano viene visto come un bene di consumo, che si 
può usare e poi gettare. Viene trattato il tema della glo-
balizzazione dell’indifferenza, dell’individualismo e dei 
nuovi idoli economici con l’esasperazione del consumo, 
un consumo sfrenato, che genera disparità e porta alla 
violenza e alla corsa agli armamenti.
Un punto riguarda la famiglia, definita cellula fonda-
mentale della società, che attraversa una crisi culturale 
profonda; in questo contesto il matrimonio può costitu-
irsi e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. Don Don Paolo Carrara

Gennaio | 15

Cronaca Parrocchiale



Don Pasquale presenta Don Paolo Carrara Un momento della catechesi

Paolo si chiede: «Come comunità cristiana come si può 
risolvere questo?», «Quale sostegno dare alle famiglie 
in necessità, come comunità cristiana?». Riconoscere i 
valori di autentico umanesimo cristiano anche nei pove-
ri, nella città, dove ci viene chiesto di portare la nostra 
testimonianza cristiana sia personale sia come comunità 
cristiana. Accorgerci dei diversi stili di vita, del senso 
del tempo e delle relazioni che differiscono dai nostri. 
Nuove culture in città portano altri linguaggi, simboli, 
messaggi, nuovi orientamenti di vita, spesso in contrasto 
con il Vangelo di Gesù. Questo è un luogo privilegiato 
della nuova evangelizzazione, qui già è in opera lo Spiri-
to Santo. Qui Dio suscita solidarietà, fraternità, desiderio 
di bene, di verità e di giustizia.
Gli operatori pastorali nella nostra Chiesa rischiano una 
serie di tentazioni, tra i quali: il complesso di inferio-
rità, il relativismo, l’accidia paralizzante, atteggiamenti 
difensivi, pretesa di dominio, divisioni all’interno delle 
comunità. Papa Francesco ci chiede una testimonianza 
di comunione fraterna, prendersi cura gli uni degli altri: 
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, dice 
Gesù, se avete amore gli uni per gli altri”.
Una Chiesa poliedrica, una Chiesa popolo di Dio, in 
cammino verso Dio. Questo in particolare è il compito 
della parrocchia, dice don Paolo, casa per tutti, che la 
rende fragile in confronto ai gruppi di élite. Riunire le 
parzialità, le differenze, perché queste sono ciò che van-
no rivalutate. 

Possibili itinerari della pastorale oggi. 
Venerdì 16 dicembre.
Il Papa non entra nel dettaglio di itinerari pastorali per-
ché parla con l’E. G. al mondo intero. Parla di evangeliz-
zazione, l’azione ecclesiale di annuncio del Vangelo ade-
guato al tempo, che deve diventare la questione pastorale 

per eccellenza, deve essere fondamentale rispetto alle 
strategie pastorali. L’obiettivo dell’evangelizzazione è di 
chinarsi all’uomo per servirlo, non di chinarsi al mondo 
e alle sue logiche. C’è un valore della persona che è in-
sopprimibile e tutto della Chiesa, anche la dottrina, deve 
essere al suo servizio. Poiché la Chiesa è un soggetto 
storico, anche la riforma spirituale necessita di incarnarsi 
in riforma strutturale che tocchi l’istituzione (consuetu-
dini, stili, orari, linguaggi ecc.). La Chiesa evangelizza 
per attrazione e non per proselitismo (da E. G.). Vengono 
prese in esame anzitutto varie insidie, tentazioni. Quella 
che spinge la Chiesa a non essere umile e di farlo come 
se fosse un bene oppure di confidare troppo nel ragiona-
mento logico che non porta alla trascendenza.
E poi le direzioni da privilegiare: 
1 - Uscire e annunciare. L’azione missionaria può essere 
intesa nel senso di realizzare, programmare attività mis-
sionarie (come se, ad es., in S. Caterina ci si interrogasse 
su che cosa possa significare una pastorale giovanile in 
tempi di movida) o anche nel senso di declinare in chiave 
più missionaria le attività pastorali abituali (es. verificare 
se quello che fa la parrocchia è capace di andare incontro 
alle persone, al territorio). Passare da una pastorale di 
conservazione («si è sempre fatto così») ad una pastorale 
missionaria. “Osare, dice il Papa, uscire...”, mettersi sui 
sentieri delle persone, annunciare il Vangelo, far vedere 
ciò che è essenziale della fede cristiana, il kerigma trini-
tario, la gioia, l’amore di Dio che ci precede.
“Più della paura di sbagliare, dice Papa Francesco, spe-
ro che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture 
che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci 
trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui 
ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine 
affamata e Gesù ci ripete senza sosta: Voi stessi date loro 
da mangiare”.
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L’annuncio deve soddisfare alcune qualità: deve espri-
mere che l’amore di Dio sta prima di ogni obbligazione 
morale e religiosa; non è riducibile ad una formazione 
dottrinale (la catechesi può dare le indicazioni, ma l’im-
portante è l’incontro con l’altro); non deve imporre la li-
bertà, ma appellarsi ad essa; deve infondere gioia e forza 
(la via della bellezza); pur essendo centrato sulla Parola, 
deve esibire gli adeguati rimandi ai segni liturgici e alle 
esigenze della vita di carità; deve essere azione ecclesia-
le e non avventura in solitaria.
2 - Accompagnare. Dice don Paolo: porsi sul terreno 
dell’altro con l’atteggiamento dell’accompagnare. I pro-
cessi dell’accompagnare possono essere lunghi, richie-
dere pazienza, ascoltare e non tenere conto dei limiti. 
Comunità attente ai frutti perché il Signore le vuole fe-
conde.
Il discepolo sa offrire la propria vita e giocarla fino al 
martirio come testimonianza di Gesù Cristo.
L’arte dell’accompagnamento richiede che tutti impari-
no a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell’altro. 
Ascoltare e non emettere giudizi. 
3 - Il povero come ricchezza. L’opzione per i poveri è 
una categoria teologica della fede, prima che culturale, 
sociologica, politica o filosofica. Non serve solo compie-
re azioni in favore del povero. Papa Francesco chiede di 
essere capaci di stare con il povero, di condividere con 
lui e di apprendere da lui. La sua esistenza ha forza salvi-

fica. “Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri. 
Essi hanno molto da insegnarci”. 
4 - Corresponsabilità e discernimento comunitario. La 
comunità cristiana è composta da presbiteri, religiosi, 
laici (che sono i più numerosi, evidenzia il Papa). I laici 
sono semplicemente l’immensa maggioranza del popo-
lo di Dio. Al loro servizio c’è una minoranza: i ministri 
ordinati. È cresciuta la coscienza dell’identità e della 
missione del laico nella Chiesa. La responsabilità laica-
le nasce dal Battesimo e dalla Confermazione, ma non 
si manifesta in tutti e allo stesso modo. Si verifica che, 
nonostante la partecipazione di molti ai ministeri laicali, 
questo impegno non si riflette nella penetrazione dei va-
lori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico. 
Non c’è un reale impegno perché il Vangelo trasformi 
la società. La formazione dei laici e l’evangelizzazione 
delle categorie professionali rappresentano un’importan-
te sfida pastorale.
Vengono richiamate le doti di ciascun battezzato: l’istin-
to della fede, il saper discernere ciò che viene realmente 
da Dio, anche se non si sa esprimerlo con precisione; e il 
contributo attivo di ciascun battezzato.
L’impianto della Chiesa è quindi composto da vescovo, 
parroco, sacerdoti, religiosi e laici, con ministeri e istitu-
zioni che sono necessari perché il popolo di Dio conduca 
e sviluppi la sua vita.

Giuliana

La sera di sabato 17 dicembre in 
Chiesa Parrocchiale l’orchestra sin-
fonica “La nota in più” ha allietato 
il numeroso pubblico con una prege-
vole esecuzione.
Il concerto è stato promosso dal 
Centro missionario diocesano diretto 
da don Giambattista Boffi, sacerdote 
di Borgo Santa Caterina. 
Don Boffi ha presentato la serata 
ringraziando i musicisti e tutti i pre-
senti, invitandoli a fine concerto ad 
acquistare con un contributo libero 
le bustine di zucchero che riportano 
i disegni preparati dai bambini del-
le scuole bergamasche. “Le offerte 
della serata - ha spiegato - andran-

no a sostegno dell’iniziativa Colora 
le stelle! Per un Natale da fratelli”. 
Don Boffi ha portato il saluto del 
Vescovo e ha passato la parola al 
Parroco don Pasquale Pezzoli, che 
ha ringraziato i giovani strumentisti, 
sottolineando che proprio la presen-
za di quegli strumentisti - capaci di 
dare prestazioni elevate per non es-
sersi lasciati fermare dai limiti che 
avrebbero potuto penalizzarli - sono 
una via speciale per celebrare la bel-
lezza del mistero di Natale, dell’In-
carnazione che valorizza ogni uomo 
nella sua singolarità. A seguire ha 
preso la parola la dott.ssa Maria Car-
la Marchesi, assessore alle politiche 
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sociali, che ha portato il saluto del 
sindaco Giorgio Gori e della giunta 
comunale, ringraziando i missionari 
bergamaschi e il loro coraggio.
Dopo una breve presentazione 
dell’orchestra, il concerto ha avuto 
inizio. 
L’orchestra, diretta dal M° Silvia 
Gazzola, ha eseguito brani molto 
conosciuti che hanno riscosso il suc-
cesso tra il pubblico. Il repertorio 
ha spaziato tra brani natalizi e non, 
mettendo in luce la grande abilità 
dei giovani esecutori. Al termine 
di ogni brano gli applausi sono sta-
ti scroscianti e prolungati, al punto 
da richiedere un bis che l’orchestra 
ha dedicato al pubblico. I musicisti 
sono stati omaggiati con un piccolo 
dono dall’assessore Marchesi e dalla 
dott.ssa Graziani, dirigente dell’uffi-
cio scolastico territoriale di Berga-
mo.
L’orchestra sinfonica “La nota in 
più” è nata nel 2004 per volontà 
dell’associazione Spazio Autismo di 
Bergamo: riunisce ragazzi autistici e 
con disabilità cognitive a musicisti 
professionisti formati con metodo-

logie di Musicoterapia Orchestrale. 
L’obiettivo dell’attività è permettere 
ai giovani orchestrali di imparare a 
lavorare sulle emozioni ed esprimer-
si con coraggio, grazie ai numerosi 
assoli frutto degli arrangiamenti del 
M° Doria.
“La musica non è soltanto stimolo, 
è pensiero che assume una forma 

diversa da quella verbale” (da Esa-
gramma Cooperativa Sociale A.R.L. 
Onlus-Milano).
Un grazie speciale, pertanto, al Cen-
tro Missionario Diocesano che ha 
dato alla nostra comunità la possibi-
lità di godere di questo concerto nel-
la nostra chiesa parrocchiale.

Luigi Bana

Concerto dell’orchestra “La nota in più”

I concertisti
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PRESENTATA LA TELA 
“MADONNA IN ATTESA”

DI A. LANFRANCHI

Nella sacrestia della Parrocchiale di S. Caterina è esposta la tela “Madonna in attesa” del pittore Alessandro Lan-
franchi (Bergamo, 1662 - Venezia, 1730), artista bergamasco, poco conosciuto ma degno di nota. Questa figura della 
“Madonna in attesa” è stata l’immagine che ha accompagnato il periodo di Avvento nella Parrocchiale. La Rete So-
ciale di Borgo Santa Caterina, saputo che il restauro di quest’opera era stato curato dallo studio Restauro e Antichità 
di Fernanda Ghirardini e Luigi Zanni di via Borgo S. Caterina, 24, ha promosso l’iniziativa di una sua presentazione 
al pubblico, in collaborazione con l’Accademia Carrara. 

Collaborazione Carrara-Borgo
per la tela di Lanfranchi
Il 22 dicembre in Parrocchia intensa 
ed interessante serata di Avvento con 
la presentazione della tela del pittore 
Lanfranchi esposta sull’altare per le 
festività.  La dott.ssa Emanuela Daf-
fra, direttrice della Fondazione Acca-
demia Carrara invitata dalla Rete di 
Borgo Santa Caterina e introdotta dal 

nostro Parroco mons. Pasquale Pez-
zoli, ha condotto i numerosi presenti 
alla scoperta di un dipinto singola-
re e prezioso in quanto rappresenta 
una Madonna incinta. La Madonna 
dell’Attesa è stata illustrata insieme 
alla presentazione del pittore che in 
Borgo è nato, è stato battezzato e ha 
lavorato prima di spostare la sua atti-
vità a Venezia.  Oltre ad aver mostra-

to esempi di altri quadri raffiguranti 
Madonne incinte che si trovano nella 
nostra provincia la Direttrice ha ri-
sposto alle domande del pubblico 
che si è dimostrato molto interessato 
e preparato. La conclusione è stata 
una gradita visita alle importanti tele 
esposte in sacrestia.

La Rete Sociale
di Borgo S. Caterina

“Madonna in attesa” tela di A. Lanfranchi (1662-1730)Dottoressa E. Daffra
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GIORNATE DI “CONVIVENZA”
Dalla sera dell’11 dicembre - dopo l’incontro col card. 
Ernest Simoni - fino al giovedì 15 i ragazzi del 2002 si 
sono trovati con i loro animatori in un ambiente del se-
minario in Città Alta per alcuni giorni di “vita comune”.
Al termine, ragazzi e animatori che hanno vissuto questa 
esperienza hanno scritto loro pensieri. Eccone alcuni.

In teoria la convivenza sarebbe una settimana per stare 
tutti assieme e imparare la difficoltà dello stare insie-
me e il cosa significa responsabilità, ma per me questa 
esperienza ha avuto un significato più profondo della re-
sponsabilità. Appena varcata la porta con codice 1302 
ho capito subito che mi sarei divertita tantissimo e ora 
che purtroppo è finita posso confermarlo altre 1000 volte 
senza mai esitare.Se dovessi usare una sola parola per 
descriverla sarebbe... Magnifica... ma non colma abba-
stanza e non in modo preciso la felicità e le continue gio-
ie passate lì, come minimo ce ne vorrebbero molte altre.
In soli quattro giorni ho ricostruito, rafforzato il legame 
con molti dei miei amici, come se fossimo ancora alle 
medie e nulla fosse cambiato: infatti ogni mattina quan-
do mi svegliavo, avevo la convinzione che tutti assieme 
avremmo preso lo stesso pullman e ci saremmo recati 
alla nostra scuola (l’oratorio di Sant’Anna) ma purtroppo 
non è così e ciò mi manca.
La cosa più importante che mi ha fatto comprendere la 
convivenza è che nel proprio libro, all’interno del quale 
è narrata la storia di ciascuno di noi, non potrà mai man-
care il gigantesco ringraziamento finale ai propri amici 
senza i quali tu saresti persa: loro sono le cose più pre-
ziose che tu possa avere e tu sei la cosa migliore che tu 
possa essere per loro. Sono le persone con cui hai legami 
più forti e profondi che non sono fatti né di corde, né di 
nodi eppure nessuno è in grado di scioglierli e infine so-
prattutto sono le persone che hai paura di dimenticare o 
la paura che loro si possono dimenticare di te...
Non voglio che ciò succeda e perciò vorrei vivere queste 
esperienze il più possibile anno dopo anno e collezionare 
altri ricordi stupendi magnifici come questo. Perciò in 
poche parole volevo dirvi grazie tutti voi, grazie di cuore 
davvero per tutto quello che avete fatto per noi... sì a voi 
animatori: GNOUC, ELE, ELI, BONNAZ, SCIALLUP, 
FRANCI, PIERO e JACK che nonostante non sia venuto 
lo abbiamo pensato e conservato nei nostri cuori. Da non 

dimenticare anche un particolare ringraziamento al no-
stro caro giovane Don Dario. (ALESSANDRA RONDI)

La convivenza è stata una bellissima esperienza, ovvia-
mente da ripetere... mi sono trovato molto bene con tutti 
ed è stato molto bello condividere con voi qualsiasi mo-
mento della vita quotidiana. Vorrei cosi concludere rin-
graziando gli animatori che ci hanno sopportato e aiutato 
molto nello studio. Infine voglio ringraziare anche don 
Dario che ci ha permesso di svolgere questa bellissima 
convivenza. (ANDREA PREVITALI)

La convivenza è stata un’esperienza fantastica perché ci 
siamo divertiti un sacco, mi ha insegnato ad essere più 
autonomo rispetto a come ero prima: sparecchiavamo 
tutti insieme dove mangiavamo, ordinavamo i vestiti e si-
stemavamo la camera, invece prima queste cose le faceva 
mia madre. Inoltre abbiamo fatto gruppo perché alcune 
persone le conoscevo già, altre invece ho avuto modo di 
conoscerle meglio durante la convivenza. (RISSA)

Da pochi giorni è ormai finita la convivenza. È stata 
un’esperienza fantastica che mi ha dato modo di cono-
scere meglio i miei compagni e di cambiare opinione in 
positivo su alcuni di loro. Se potessi tornerei subito su, 
anche se in realtà un altro giorno in quella stanza e avrei 
sclerato. Non posso lamentarmi di niente, se non per le 
docce, perciò vorrei ringraziarvi tutti per quest’ultima 
settimana. Grazie mille (EMMA BREVI)

“Essere al mondo, per quello che ho potuto capire, è 
quando ti è affidata una persona e tu ne sei responsabile 
e allo stesso tempo tu sei affidato a quella persona ed 
essa è responsabile per te...” [E. De Luca]
Cari ragazzi, per queste parole di chiusura noi animatori 
ci siamo trovati per lasciarvi due righe in ricordo non 
solo della settimana appena trascorsa, ma anche degli 
anni passati insieme. Sembrava solo ieri quando noi 8 
sedevamo al vostro posto e tenevamo strette, con un po’ 
di agitazione, le nostre lettere in attesa di leggerle; ora, 
invece, ci troviamo qui, nel ruolo di animatori e, det-
to sinceramente, quell’agitazione è rimasta... Il tempo 
vola.. Sono già trascorsi due anni e dal primo incontro in 
cui ci siamo conosciute ne abbiamo vissute tante: dalle 
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attività noiose a quelle uscite particolarmente bene, da 
tutti quelli che a volte rimanevano a casa piuttosto che 
fare l’incontro, quei grandi temerari che invece restava-
no, altri che non abbiamo mai visto, fino a quelli che 
avremmo voluto vedere meno...!
Eppure non possiamo fare a meno di pensare ai momenti 
più divertenti, alle chiacchierate e alle risate fatte in bella 
compagnia.
Tra questi ricordi, che speriamo non siano solo nostri, 
ora possiamo aggiungere anche la convivenza, uno dei 
momenti più attesi di questo interminabile “cammino 
adolescenziale” e della quale purtroppo siamo già giunti 
alla fine... In questi quattro giorni abbiamo riso, scher-
zato, giocato, rotto le scatole (e non solo quelle metafo-
riche...), studiato, se così si può dire per tutti, abbiamo 
svuotato la macchinetta delle bevande, la scatola delle 
Nutelline e delle caramelle, che nella maggior parte sono 
finite ovunque in quelle stanze gelide del seminario e ci 
siamo aiutati in ogni momento di bisogno... allo stesso 
tempo non ci siamo accorti che siamo stati tutti disponi-
bili a donare qualcosa all’altro, a prenderci cura vicen-
devolmente e a ricevere quel qualcosa di inaspettato che 
ci riempie il cuore di gioia ... dare e ricevere... abbiamo 
iniziato, pian piano, a colmare quella parte di vuoto che 
ognuno ha dentro di sé attraverso quelle piccole tessere 

del puzzle che tutte insieme compongono la conviven-
za. Per fare una similitudine, siamo come delle piccole 
formiche autonome che si sono incontrate per diventare 
capaci di collaborare per costruire un grande formicaio: 
il nostro gruppo... Gruppo che non è nato qui, ne finirà 
oggi alla sera della veglia, ma un gruppo che durerà più 
a lungo possibile.
Noi animatori siamo molto soddisfatti e contenti della 
vostra partecipazione, anche se a volte, o meglio quasi 
sempre, siete dei gran casinisti, dunque ci viene difficile 
gestirvi... poi, però, pensiamo “ci siamo passati pure noi” 
e proprio per questo mettiamo da parte la rabbia che ci 
fate venire e tentiamo di gestire la situazione nel modo 
migliore possibile. Speriamo di avervi trasmesso qualco-
sa di grande e importante che porterete sempre con voi. 
Ci scusiamo se a volte ci facciamo trovare abbastanza 
impreparati, ma fa parte del nostro essere, d’altronde 
“chi va piano, va sano e va lontano”... Scherzi a parte, 
cercheremo di migliorarci ogni anno che passa, così 
come speriamo farete pure voi!
Siete tutti dei ragazzi belli, intelligenti e maturi (ma non 
troppo) siamo molto orgogliosi di voi e vi vogliamo tanto 
bene.

I vostri animatori

La vigilia di S. Lucia è la sera più at-
tesa dai bambini… S. Lucia di notte 
porta i doni ai bambini buoni… passa 
nelle case. Si tengono gli occhi chiu-
si per non vederla ma… in Borgo S. 
Caterina nel crepuscolo della sera si 
è vista passare con l’asinello e gli 
zampognari. I bambini felici e trepi-
danti sono scesi per la via accompa-
gnati dai genitori e hanno portato il 
fieno all’asinello. La Santa coperta 
da un velo bianco ha donato le cara-
melle a tutti. Un grazie all’Oratorio, 
promotore dell’iniziativa, e alla Rete 
Sociale di Borgo S. Caterina.

...S. LUCIA NEL BORGO...
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
«DON FRANCESCO GARBELLI»

«Il Natale, bambino mio, è l’amore in azione. 
Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale!»

Dale Evans

DICEMBRE: 
SANTA LUCIA E NATALE 
STANNO ARRIVANDO...
Dicembre? Un mese febbrile alla 
«Garbelli». Letteralmente. Febbrile 
per le sempre nuove e mirate attività 
di laboratorio in vista di Santa Lucia 
e del Natale... e febbrile, purtroppo, 
anche per bimbe e bimbi colpiti dai 
mali di stagione che alternativamen-
te hanno decimato le classi...
Tuttavia lo staff delle maestre coor-
dinate da suor Mariateresa non ha 
lasciato nulla di intentato per prepa-
rare questi eventi. Soprattutto per la 
grande occasione educativa del San-
to Natale, momento fondamentale 
per sottolineare e riconoscere l’a-
more, la condivisione e la solidarietà 
legati anche al grande tema-guida di 
quest’anno scolastico: la famiglia. 

E ricordando comunque le parole 
della cantante Dale Evans: «Il Nata-
le, bimbo mio, è l’amore in azione. 
Ogni volta che amiamo, ogni volta 
che doniamo, è Natale».

LA LETTERINA 
DEI SUPERCUCCIOLI
E I LABORATORI CREATIVI
Anche quest’anno i Supercuccioli 
della sezione Primavera, che acco-
glie bimbi/e dai 20 ai 36 mesi, il 2 
dicembre accompagnati dalle mae-
stre Roberta e Cinzia con genitori e 
nonni al seguito, preso il bus di li-
nea, hanno consegnato la loro prima 
letterina alla Santa che porta i doni 
nella chiesa a lei dedicata in via XX 
Settembre. Per poi concludere la 
mattinata in allegria al Parco Frizzo-
ni...

Missione compiuta. C’è da dire, per-
ché la Santa che tradizionalmente il 
13 dicembre porta i doni è poi passa-
ta anche dalla «Garbelli», lasciando 
in ogni classe dei graditissimi doni 
a disposizione di tutti; c’erano pas-
seggini, giochi, puzzle, materiale di-
dattico per portare avanti i laboratori 
creativi: dalle tempere ai pennelli, 
dalle gomme alle matite, senza di-
menticare libri e didò...
Già i laboratori: la fantasia e la crea-
tività sono proprio di casa alla Scuo-
la dell’Infanzia, complici le brave 
maestre e le volontarie che ogni anno 
propongono lavoretti nuovi. Così ol-
tre all’addobbo delle aule, del salo-
ne, del corridoio e all’allestimento 
del tradizionale albero con Presepe 
e trenino elettrico tutte le sezioni si 
sono cimentate con successo alla re-
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alizzazione di diverse «opere».
Parliamo, per incominciare, della 
Natività realizzata dai Supercuccio-
li con i bastoncini abbassa lingua e 
di quella di tutte le sezioni fatta con 
le classiche mollette, per continuare 
con Babbo Natale realizzato con un 
calzino riempito di riso, con le renne 
dalle manine bianche, con l’alberello 
di tappi di sughero... e come colonna 
sonora le belle canzoncine natalizie; 
grazie a Susanna.

LA RECITA DI NATALE
E a coronamento di tutte le iniziati-
ve, come da tradizione, martedì 20 
e mercoledì 21 dicembre ecco la re-
cita di Natale al teatro dell’oratorio. 
Due date distinte per permettere la 
partecipazione di tutte e sette le se-
zioni, Supercuccioli compresi.Iden-
tico il tema: «Il Paese di Sei Case» 
che rimanda al tema generale della 
Famiglia. In prima fila il nuovo par-
roco e presidente della scuola mon-
signor Pasquale Pezzoli, Martino 
Piccinini e Emilio Rota del consi-
glio d’amministrazione della scuola 
dell’Infanzia. A gremire la sala ge-
nitori, fratelli e sorelle, nonni, amici 
e parenti pronti a godersi sulle note 
delle «Quattro stagioni» di Vivaldi il 
dipanarsi in palcoscenico di diversi 
quadri interpretati dai piccoli delle 
diverse sezioni... Nel Paese di Sei 
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Case quando è primavera fanno festa 
fiori e api e i giochi dei bimbi lungo 
il fiume allietano la giornata; felice 
il fiume e anche le casette, ma presto 
arriva l’autunno e poi con la soffice 
neve l’inverno che ricoprendo tutto 
trasforma, per chi guardasse dall’al-
to, il paesino in un Presepe. Tutto 
bello? Non molto, perché la casette 
litigando tra loro fanno intervenire il 
Grande Architetto. Che riflettendosi 
nelle acque del fiume, decide di co-
struirsi lì la sua casa perché proprio 
lì c’era la sua immagine riflessa e 
perciò la casa guardandosi nel fiu-
me scoprirà la propria immagine e 
vedrà riflessa quella del Grande Ar-
chitetto... Ma vedendo la case litiga-
re, mandò suo Figlio per portare la 
pace... Nel quadro finale ecco Maria 
e Giuseppe e il piccolo Gesù e tutti 
i bimbi a cantare per augurare Buon 
Natale e un Felice anno nuovo! 
 Scroscianti gli applausi dalla pla-
tea e puntuale il ringraziamento del 
Parroco: «Bravi tutti gli interpreti e 
un grazie a tutti quelli che permet-
tono alla scuola di funzionare bene 
ciascuno a seconda dell’età e del 
proprio compito. Grazie anche a voi 
famiglie, perché la scuola è una fa-
miglia e dove c’è famiglia i bimbi 
stanno bene!». 
A tutti un Buon 2017!

Ines Turani
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DAL CONSIGLIO PASTORALE
Sabato 3 dicembre si è tenuto in casa parrocchiale il secondo 
incontro annuale del Consiglio Pastorale Parrocchiale. La se-
duta è iniziata con un breve momento di preghiera, al quale 
hanno fatto seguito alcune comunicazioni da parte di don Pa-
squale.
Giovedì 8 dicembre, Immacolata Concezione di Maria, al po-
meriggio alle 16.00 in Santuario ci sarà la recita dei Vespri: è 
una piccola ma significativa novità, che segna con una preghie-
ra particolare nel Santuario la festività dedicata alla Madonna. 
Domenica 11 dicembre in Chiesa parrocchiale alle 21.00 sarà 
presente il neo-cardinale Simoni, che ha vissuto lunghi anni di 
carcere e lavori forzati durante la dittatura comunista in Alba-
nia. L’incontro è stato organizzato nell’ambito di un ciclo di 3 
incontri per i ragazzi delle superiori, ma è una preziosa oppor-
tunità alla quale tutti sono invitati a partecipare.
Nel mese di dicembre la nostra comunità è coinvolta in due 
iniziative del centro missionario diocesano: sabato 10 alle ore 
21.00 nella chiesa di S. Alessandro in Colonna Antonia Loca-
telli riceverà il premio Papa Giovanni XXIII per i lunghi anni 
di testimonianza e servizio missionario. Il sabato successivo 
alle 21.00 si terrà in chiesa parrocchiale un concerto, organiz-
zato dal centro missionario diocesano. Don Pasquale introduce 
poi alcuni argomenti sui quali chiede di riflettere per valutare 
al meglio alcune possibili decisioni e iniziative. Per tutti questi 
argomenti, e in linea generale per qualsiasi tema, sottolinea 
il ruolo del consiglio pastorale e la necessità che ognuno di 
noi si impegni a dire la propria opinione con chiarezza e aper-
tamente, rifuggendo dal parlare a sproposito, fuori dalle sedi 
opportune o in maniera inappropriata... in sintesi, per usare le 
parole del parroco... una parola detta male fa del male.
1.  La festa della nostra patrona Santa Caterina è stata fin qui 

celebrata nella domenica di Cristo Re. Questa concomitanza 
toglie attenzione e solennità ad ognuna delle due ricorren-
ze, entrambe significative. Si sarebbero dunque ipotizzati 
alcuni cambiamenti, spostando la celebrazione della festa 
di Santa Caterina alla penultima (la XXXIII) domenica del 
tempo ordinario. In questa giornata, poco prima della messa 
delle 10.00 la statua sarebbe portata in processione dall’o-
ratorio in chiesa parrocchiale, dove rimarrebbe esposta fino 
alla domenica successiva. I presenti concordano che il cam-
biamento proposto potrebbe essere una buona soluzione.

2.  La messa feriale delle 17.00 è celebrata attualmente in par-
rocchia. Don Pasquale propone di spostarla, durante i mesi 
invernali, dai Santi a Pasqua, nella chiesetta dell’oratorio, 
essenzialmente per due ragioni, una di ordine pratico (con-
tenere i costi del riscaldamento della Chiesa parrocchiale, 
molto più grande) e una seconda di ordine pastorale. Quan-
do era stata istituita, da don Giovanni Bosio, questa S. Mes-
sa era stata pensata soprattutto per bambini e ragazzi: ce-

lebrarla all’oratorio darebbe più forza a questa intenzione. 
Restano da definire ed organizzare con Don Dario alcuni 
aspetti pratici, legati all’uso della cappella durante le attività 
del catechismo e della preghiera dei ragazzi in avvento e 
in Quaresima. Lo spostamento avverrà con il nuovo anno, 
dopo Natale.

3.  I Battesimi attualmente si celebrano al pomeriggio dell’ul-
tima domenica del mese. Alcuni genitori hanno espresso il 
desiderio di poter celebrare il battesimo al mattino. Don Pa-
squale pensa che si potrebbe, nel corso dell’anno, alternare 
l’orario della funzione, al pomeriggio alle 16.00 ed alla mat-
tina durante la S. Messa delle 11.30, oppure anche qualche 
volta a quella delle 10. I presenti portano alcune considera-
zioni di carattere pratico e organizzativo, ed il parroco si ri-
serva di tornare sull’argomento prima di prendere decisioni, 
mantenendo per il momento l’attuale impostazione.

4.  È stata avanzata una richiesta di utilizzo dei locali de Il For-
no da parte di don Fausto Resmini per destinarli ad un pic-
colo laboratorio di lavoro. Nell’attività, che si svolgerebbe 
dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, sarebbero impiegati 
3/5 ragazzi seguiti da un educatore. Nuovamente il parroco 
sottolinea che, prima di approfondire la questione, ha voluto 
segnalarla al consiglio pastorale per raccoglierne un parere 
di massima: invita quindi a pensare alla proposta, valutan-
done i diversi aspetti e poi dare la propria opinione. Dà quin-
di incarico a don Dario di illustrare il progetto. Don Dario 
legge le finalità della Comunità don Milani, qui di seguito 
riportate.

“Le finalità che la Comunità Don Milani si propone, possono 
essere condensate in un unico concetto: consentire un recupero 
individuale e sociale di soggetti che sono portatori di un disa-
gio esistenziale. Infatti la premessa di fondo in questo lavoro è 
che chi è stato in carcere o vive da anni sulla strada non è ne-
cessariamente da vedere come un delinquente ma è senz’altro 
portatore di un disagio su cui è possibile intervenire non con 
la presunzione di cambiare la persona ma con l’obiettivo di 
permetterle di vivere meglio la sua realtà individuale e sociale. 
Logica conseguenza di questa premessa è che la persona viene 
messa al centro di qualsiasi discorso educativo o riabilitativo. 
Partendo dalla sua sofferenza, dal suo dramma interiore con-
dividendolo e alleviandolo si cerca di portarla a prendere co-
scienza dei propri errori e delle ripercussioni che questi hanno 
avuto ed hanno sugli altri in modo che le sue esperienze nega-
tive possono trasformarsi in situazioni costruttive. Per far ciò è 
fondamentale favorire ogni tipo di “confronto” e di “dialogo” 
con e fra gli utenti e con le strutture di riferimento. Importanti 
non sono solo il lavoro e la relazione sociale ma anche il recu-
pero di valori umani e spirituali quali la tolleranza, il perdono, 
il rispetto di se stessi e degli altri.”

Vita Parrocchiale
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Nel concreto della nostra realtà, si tratterebbe di concedere in 
uso gli spazi de il Forno, dietro pagamento di un compenso 
alla parrocchia e con un accordo disciplinato da un contratto 
rinnovabile semestralmente o annualmente, per organizzare un 
piccolo laboratorio di assemblaggio, senza uso di macchinari. 
Verrebbero occupati alcuni ragazzi, seguiti da un educatore, 
sia provenienti dalla comunità di Sorisole sia del nostro borgo, 
qualora vi siano situazioni di disagio. Si sviluppa acceso dibat-
tito: interviene il sagrista Enrico, che ricorda i molti problemi 
affrontati in passato quando i locali furono concessi in uso per 
una iniziativa che appariva ugualmente di ispirazione sociale. 
Sotto questo punto di vista don Pasquale rassicura che nel caso 
presente si tratta di iniziativa diversa e che se si deciderà per il 
sì ci si tutelerà in modo opportuno. 
Alcuni chiedono dettagli in merito alla possibilità di occupare 
ragazzi del quartiere e si chiede a don Dario se abbia già qual-
che nominativo in mente. Don Dario risponde che non ha in 
mente nello specifico nessun ragazzo al momento, ma nel caso 

l’iniziativa dovesse realizzarsi si interpellerebbero immediata-
mente i servizi sociali. 
Qualcuno chiede delucidazioni in merito alla necessità di siste-
mare i locali, o alla loro messa a norma per le norme igieniche 
e antinfortunistiche. Il parroco ripete che eventuali questioni 
pratiche saranno approfondite, anche con il coinvolgimento 
del consiglio affari economici, dopo aver valutato se si ritiene 
fattibile e opportuna questa iniziativa. Ma la questione da porsi 
prima di ogni altra è: che cosa ne pensiamo di questa proposta? 
Può essere interessante e applicabile nella nostra realtà? La vo-
gliamo cogliere o non la riteniamo opportuna? Don Pasquale 
invita ciascuno a riflettere perché ne riparleremo.
A questo punto, essendo ormai trascorso buona parte del tem-
po a nostra disposizione, si decide di rimandare al prossimo 
incontro la trattazione degli altri argomenti all’ordine del gior-
no. Concludiamo con una preghiera, dandoci appuntamento al 
4 marzo.

Paola Albertoni

Generosità
Dono Natalizio (all’01.01.17) Euro 5.827.00 (110 buste)

L’offerta del dono natalizio è finalizzata quest’anno ai lavori nell’oratorio, quelli alle fognature realizzati nei 
tempi estivi e quelli che si andranno a iniziare per la messa in sicurezza del tetto.

MARINELLI 
GIAMBATTISTA

BELLOLI DARIO WOODRUFF BRENDA

ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI
64 MARINELLI GIAMBATTISTA il 10/12/16 di anni 88
65 MARZOCCA FRANCESCO il 13/12/16 di anni 81

66 BELLOLI DARIO il 23/12/16 di anni 71
67 WOODRUFF BRENDA ved. CROTTI il 30/12/16 di anni 84
68 COVACEV DARIO il 30/12/16 di anni 62

Vita Parrocchiale
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CORREVA L’ANNO 1614 (E SEGUENTI)
Probabilmente nei primi anni subi-
to dopo la miracolosa apparizione 
venne posta, nella via principale, 
all’altezza del luogo in cui sorgeva 
il Santuario, una grande croce di le-
gno. Nel 1613, tuttavia, per paura di 
un crollo o di un qualche altro incon-
veniente che potesse recare danno ai 
passanti, si pensò di sostituirla con 
una colonna di marmo, che ancor 
oggi si trova sul sagrato e che fin dal 
principio venne chiamata crocetta. 
Il deputato della chiesa, Giacomo 
Bagis, ottenne il 27 settembre 1614 
dai giudeci delle strade Marco Anto-
nio Mutio e Giovanni Battista Advi-
natri il permesso di farla erigere. Il 
24 dicembre dello stesso anno, dun-
que, il Vescovo di Bergamo Giovan-
ni Emo poteva benedire la colonna di 
marmo, in cima alla quale era stata 
collocata una statua, pure di marmo, 

rappresentante la Madonna addolo-
rata. Sul basamento della colonna si 
può tuttora leggere: IO. EMUS EPI-
SCOPUS BENEDIXIT IX CALD. 
IAN. MDCXIV (Il vescovo Gio-
vanni Emo benedisse il 24 dicembre 
1614). Autore della colonna e della 
statua fu Antonio Abbati, il quale sa-
rebbe morto poco tempo dopo, tant’è 
che, da quanto risulta dai documenti 
del Santuario, il 25 luglio dell’anno 
seguente il compenso per il lavoro 
eseguito venne versato ai suoi eredi. 
Alla base della statua, sopra il capi-
tello della colonna, vennero incise le 
parole VULNERATUS CUSPIDE 
AMORIS, cioè Gesù trafitto dalla 
lancia dell’amore. 
Nel 1615 incominciava però un mo-
mento difficile nei rapporti tra Par-
rocchia e Santuario, che sarebbe 
durato molto a lungo. Una tensione 
del genere, che sarebbe culminata 
qualche decennio più tardi, fu pro-
babilmente - e giustamente - consi-
derata disdicevole, data la posizione 
delle controparti, dagli storici e dagli 
amministratori del tempo, tant’è che 
viene, per così dire, passata sotto 
silenzio, cosicché una ricostruzio-
ne chiara e dettagliata si trova solo 
molto più tardi, cioè nel 1795, in una 
raccolta notarile. 
L’11 agosto 1615 Papa Paolo V fir-
mava in Santa Maria Maggiore un 
breve che concedeva particolari pri-
vilegi al Santuario, ovviamente die-
tro sollecitazione dell’Università. 
L’originale in latino è andato per-
duto, mentre è conservata una tra-

duzione in italiano del 1700. Dopo 
le lusinghiere parole del Pontefice 
rivolte alla devozione dell’Universi-
tà e degli uomini del Borgo, si legge 
quanto segue:
... Ora dubitando essa Università, ed 
Uomini di esso Borgo, come la lor 
Suplica attestava, che alcuni spinti 
d’avarizia procurassero che la detta 
Chiesa o Capella fosse eletta, ed a 
loro assegnata con titolo, a beneficio 
Ecclesiastico è stato a noi umilmente 
supplicato da parte di essa Univer-
sità, ed Uomini, che ci degnassimo 
con Apostolica Benignità provedere 
alla loro Comunità, ed Esenzione, 
ed a loro soccorrere con oportuno 

Storia, arte e devozione in Borgo S. Caterina 30

La colonna e sullo sfondo l’antico Santuario. Ex voto 
per gli avvenimenti del 1799, particolare, altare della 
Madonna di Loreto, olio su tela.L’attuale santuario con la colonna
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DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 11

SESTA CORNICE DEL PURGATORIO: I GOLOSI 
Da quando il poeta Stazio si è affacciato sulla scena, 
Dante personaggio si eclissa un po’ e tace per tutta la 
durata del canto XXII (cosa non consueta nella Comme-
dia); si fa “piccolo” e passa un po’ in secondo piano; va 
dietro ai due solo soletto, ascoltando i loro discorsi (ser-
moni) che sono per lui dei veri ammaestramenti nell’arte 
del poetare (l’espressione davano intelletto ci ricorda il 
Salmo 119 “130 La rivelazione delle tue parole illumina; 
rende intelligenti i semplici”).

Elli givan dinanzi, e io soletto
di retro, e ascoltava i lor sermoni,
ch’a poetar mi davano intelletto.129

Intanto, i poeti hanno salito tutta la scala che dalla balza 
degli avari conduce a quella dei golosi e si sono incam-
minati verso destra, come al solito (mentre nell’inferno, 
tranne un’eccezione, la direzione tenuta era sempre la 
sinistra); i discorsi piacevoli (le dolci ragioni) si inter-
rompono improvvisamente perché i tre si imbattono in 
un albero (il primo di una serie) ricco di frutti profumati 
e buoni: 

Ma tosto ruppe le dolci ragioni
un alber che trovammo in mezza strada,

con pomi a odorar soavi e buoni;132
è un albero strano, come capovolto, con i rami che au-
mentano di grandezza man mano si sale e Dante intuisce 
che è fatto così forse per impedire a qualcuno di salire:

e come abete in alto si digrada
di ramo in ramo, così quello in giuso,
cred’ io, perché persona sù non vada.135

Lungo la parete della balza (dove il camminare era bloc-
cato) cadeva dall’alto un’acqua limpida che si spargeva 
sulla cima, attraverso le foglie (quindi inaccessibile):

Dal lato onde ‘l cammin nostro era chiuso,
cadea de l’alta roccia un liquor chiaro
e si spandeva per le foglie suso. 138

Una voce misteriosa proclama esempi di virtù contra-
ria al vizio e, come sempre, il primo esempio è quello 
di Maria, che alle nozze di Cana1 pensava più agli altri 
e alla buona riuscita della festa (desiderava cioè che le 

1   Ritorna, con un’altra sfumatura d’accento, l’episodio delle nozze 
di Cana (Giov. 2:1-3) che avevamo trovato nella balza degli in-
vidiosi, in cui sentivamo evocata la voce di Maria che diceva vi-
num non habent, non hanno più vino (vedi Bollettino di Giugno 
2016).

rimedio nelle cose già dette... 
Ma essa Università, ed Uomini pos-
sano liberamente, ed lecitamente 
sempre reggere pacificamente gover-
nare, ed amministrare in temporali-
bus essa Chiesa, o Capella, ed suoi 
beni, robbe, frutti, redditi, entrate, 
ragioni, utili, ed commodi simili per 
se stessi, o per i loro fatti Deputati, 
overo da esser fatti, ed similmente 
applicare la Chiesa, o Capella già 
detta con licenza overo consenso 
dell’Ordinario, ed a quella possa 
esser servito, ed ivi celebrato Mes-
sa, ed i Divini Officj da qualsivoglia 

Sacerdote Secolare idoneo, ed suffi-
ciente da esservi destinato, o levato 
a richiesta, ed a beneplacito della 
medesima Università, ed Uomini ... 
In sostanza i laici (o Università) del 
borgo chiesero, e ottennero, da Papa 
Paolo V la facoltà di nominare au-
tonomamente il proprio cappellano, 
sia pure dopo l’approvazione del 
Vescovo, ignorando così completa-
mente il parroco di Santa Caterina, 
territorio su cui sorgeva il Santuario. 
È chiaro che erano animati da giusti-
ficati timori che un Santuario ormai 
così florido potesse attirare ecces-

sivamente l’avidità di qualche sa-
cerdote, ma d’altro canto ponevano 
i precedenti per disagi notevoli nei 
rapporti fra Parrocchia e Santuario, 
e in sostanza fra Parroco e Cappel-
lano. 
È forse lecito congetturare anche 
che il Pontefice abbia volentieri ac-
contentato i laici del Santuario per 
una certa diffidenza nei confronti del 
Clero di Bergamo, che, come sappia-
mo, era spesso più obbediente alla 
Repubblica di Venezia che non alla 
Santa Sede. 

Loretta Maffioletti
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nozze fossero onorevoli e non mancasse nulla) piuttosto 
che al suo piacere personale (la sua bocca, quella bocca 
che ora intercede per l’umanità): 

Poi disse: «Più pensava Maria onde
fosser le nozze orrevoli e intere,
ch’a la sua bocca, ch’or per voi risponde. 144

Segue il ricordo della sobrietà delle antiche romane, di 
Daniele e di Giovanni Battista, che nel deserto si nutrì 
di miele (mel in latino) e locuste, come riportano Matteo 
3:4-6 e Marco 1:6 e fu per questo grande come si legge 
in Matteo 11:11e in Luca 7:28 “28 Io vi dico: fra i nati di 
donna nessuno è più grande di Giovanni”:

Mele e locuste furon le vivande
che nodriro il Batista nel diserto;
per ch’elli è glorioso e tanto grande 
quanto per lo Vangelio v’è aperto».154

e con questo esplicito, e voluto, riferimento al Vangelo 
(la Commedia è intrisa di risonanze bibliche) si chiude 
il canto XXII. 
Nel XXIII la prima percezione della presenza dei golosi 
è uditiva; Dante, con quello stilema narrativo, ed ecco, 
di cui abbiamo parlato la volta scorsa, ci dice che si udì 
(udìe) un canto pronunciato tra le lacrime, che fece na-
scere (parturìe) un sentimento di gioia e insieme di do-
lore; la scelta del termine doglia, che evoca il travaglio 
del parto, accostato al verbo, non è certo casuale, se si 
pensa che Dante sta parlando del suo coinvolgimento 
personale e quindi in qualche modo anche del suo cam-
mino purgatoriale; la compresenza dei due opposti senti-
menti, inoltre, sarà un po’ il motivo conduttore di questo 
canto, per dirci che le anime del purgatorio, certe della 
salvezza, accettano la pena con gioia, ma per dirci forse 
qualcosa di più, come vedremo più avanti. Le anime (che 
stanno imparando anche dall’esempio di Maria a pensare 
all’uso della bocca in un modo nuovo) cantano “15Signo-
re, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua 
lode”, un versetto del Salmo che recitiamo tutti i venerdì, 
il Miserere2, e che esprime bene il contrappasso di questo 

2   Ricordiamo che il miserere,cantato dagli spiriti negligenti morti 
di morte violenta, nel canto V, è anche la prima parola che sen-
tiamo pronunciare dal pellegrino Dante (il Dante personaggio, 
viator, da distinguere dal Dante auctor, cioè il poeta) che apre la 
bocca per la prima volta, per domandare aiuto a Virgilio, come 
abbiamo avuto modo di dire nella “puntata” n.2 di febbraio 2016. 
Ricordiamo che il Salmo 50 è quello che scaturisce dall’animo 
di Davide, straziato dal senso di colpa, quando prende coscienza 
del suo peccato e chiede misericordia a Dio, grazie al racconto 
del profeta Natan che gli consente di “specchiarsi” e di vedersi 
dentro con chiarezza.

vizio: come la bocca in vita si è aperta per la “voglia” di 
gustare cibi e bevande, ora si chiede a Dio di farla apri-
re per lodarlo (e la preghiera è carica di commozione, 
perché senza l’aiuto di Dio sarebbe impossibile riuscirci, 
nella sofferenza): 

Ed ecco piangere e cantar s’udìe 
‘Labia mea, Domine’ per modo
tal, che diletto e doglia parturìe.12 

Al primo impatto uditivo segue quello visivo: grande è 
lo stupore di Dante quando si accorge della spavento-
sa magrezza delle anime dei golosi; gli occhi erano due 
cavità buie che contrastavano con il pallore del viso e la 
mancanza di carne era tale (scema vuol dire priva) che 
la pelle prendeva forma (s’informava)

 
dalle ossa. Questo 

ci fa pensare a Giobbe 19,20 “Alla pelle si attaccano le 
mie ossa” o anche a Lam. 4,8 o al nostro detto popolare 
“pelle e ossa”:

Ne li occhi era ciascuna oscura e cava,
palida ne la faccia, e tanto scema
che da l’ossa la pelle s’informava.24

Bellissimo il paragone con anelli senza la pietra prezio-
sa, di cui resta solo l’incastonatura vuota, per descrivere 
la profondità delle occhiaie; la sensazione è tale che su 
quei visi si può davvero leggere la parola uomo, secondo 
la grafia onciale dell’epoca, prendendo gli occhi per le 
due “O” e le arcate sopraccigliari con il naso per la “M”: 

Parean l’occhiaie anella sanza gemme:
chi nel viso de li uomini legge ‘omo‘
ben avria quivi conosciuta l’emme.33

ecco la emme onciale e la parola omo:

Dante non riesce a spiegarsi come sia possibile che le 
anime possano dimagrire, (avrà la risposta nel canto 
XXV) ma intuisce che la causa sia il desiderio inappaga-
to di mangiare e di bere. 
E un’anima volge a lui gli occhi dal profondo della te-
sta (bella questa immagine realistica che riprende il tema 
dello sguardo incavato), lo riconosce, si meraviglia di 
trovare Dante in purgatorio e grida un’esclamazione di 

XXII, 131 “un alber che 
trovammo in mezza 
strada”, XXII, 138 
“cadea de l’alta roccia 
un liquor chiaro”
Gian Battista Galizzi, 
1943
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Dante, pellegrino di fede

gioia e di gratitudine a Dio: 
ed ecco del profondo de la testa
volse a me li occhi un’ombra e guardò fiso;
poi gridò forte: «Qual grazia m’è questa?». 42

È Forese Donati, un amico di gioventù, un vicino di casa, 
e anche parente, visto che la moglie di Dante era Gemma 
Donati, ma Dante non lo riconosce e ci riesce solo grazie 
alla voce:

Mai non l’avrei riconosciuto al viso; 43
Forese gli spiega che tutta la gente, compagna di pena, 
piangendo canta (di nuovo il contrasto tra i due senti-
menti) per aver assecondato la gola oltre misura e così 
ritrova la santità grazie al digiuno, patendo la fame e la 
sete, il cui desiderio è acceso dal profumo dei frutti e 
dell’acqua, che zampilla sulle foglie:

Tutta esta gente che piangendo canta
per seguitar la gola oltra misura,
in fame e ‘n sete qui si rifà santa. 66
Di bere e di mangiar n’accende cura
l’odor ch’esce del pomo e de lo sprazzo
che si distende su per sua verdura. 69

Poi Forese precisa che questa pena si rinnova (si rinfre-
sca) ogni volta che si incontrano gli alberi, ma, appe-
na ha pronunciato la parola pena, subito si corregge e 
dice che sarebbe meglio chiamarla sollazzo (il piacere 
dell’amore corrisposto, ma anche la consolazione da so-
lacium), e ci rivela quel “di più” che andavamo cercando, 
ci dice cioè che le anime sono spinte agli alberi da una 
voglia di assecondare la volontà di Dio che è la stessa che 
spinse Cristo ad accettare la croce, e sulla croce persino 
l’indicibile sofferenza di sentirsi abbandonato dal padre, 
pur di portare a compimento il progetto della nostra libe-
razione, con il suo sacrificio di sangue: 

E non pur una volta, questo spazzo
girando, si rinfresca nostra pena:
io dico pena, e dovrìa dir sollazzo,72 
ché quella voglia a li alberi ci mena
che menò Cristo lieto a dire ‘Elì’,
quando ne liberò con la sua vena».75

La cantica del Purgatorio in fondo ci insegna la via da 
percorrere anche in questa vita, qui e adesso; ci dice che 
quel clima di mitezza, solidarietà, preghiera fraterna e 
condivisa forse non è impossibile nemmeno tra noi, se 
impariamo a fidarci di Dio; ci mostra infine, sull’esem-
pio di Maria, che si può persino diventare sempre più 
simili a Cristo.
Quando Dante vuole sapere come mai Forese è già arri-
vato così in alto nel cammino purgatoriale a ber lo dolce 
assenzo dei martiri (metafora coerente con il tema della 

bocca, in cui troviamo di nuovo l’accostamento dei con-
trari) egli gli spiega che è tutto merito delle preghiere 
devote della moglie Nella. Abbiamo così un’ulteriore 
conferma del valore dei suffragi, fatti con amore: 

Ond’elli a me: «Sì tosto m’ha condotto
a ber lo dolce assenzo d’i martìri 
la Nella mia con suo pianger dirotto.87 

e la moglie Nella è tanto più cara a Dio per il fatto che è 
un esempio più unico che raro di pudicizia e morigera-
tezza, in una Firenze in cui le sfacciate donne fiorentine 
vanno mostrando con le poppe il petto. v.102:

Tanto è a Dio più cara e più diletta
la vedovella mia, che molto amai,
quanto in bene operare è più soletta 93

Queste terzine sono un vero risarcimento della figura 
della donna da parte di Dante, che l’aveva canzonata in 
modo pesante nella Tenzone comico-realistica con Fore-
se, uno scambio di sonetti di improperio e di scherno, di 
cui adesso si vergogna.
E il senso di dispiacere e pentimento emerge anche quan-
do Dante deve parlare di sé per soddisfare la curiosità 
di Forese che vuol capire come mai sta facendo da vivo 
questo viaggio nell’aldilà, ed è costretto a ricordare la 
vita passata insieme all’amico, ma il ricordo non ha nulla 
di nostalgico, anzi è molto penoso (grave), perché si trat-
ta di uno stile di vita peccaminoso: 

Per ch’io a lui: «Se tu riduci a mente
qual fosti meco, e qual io teco fui,
ancor fia grave il memorar presente. 117

Dal verso successivo: “Di quella vita mi volse costui” 
apprendiamo che era proprio quella la vita che Dante 
stava conducendo quando, all’inizio del poema, si era 
trovato nella selva oscura, e Virgilio era giunto in suo 
aiuto, indicandogli un altro viaggio. E forse per simme-
tria al ruolo salvifico di Nella, Dante evoca Beatrice, che 
gli verrà incontro alla fine del Purgatorio, per portarlo 
là dove Virgilio non potrà più accompagnarlo (perché la 
ragione non basta per andare in Paradiso).

Beatrice Gelmi

XXIII, 87 “la Nella 
mia con suo pianger 
dirotto” 
Gustav Doré 
(1832-1883)
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I CELESTINI A BERGAMO
...Era il 1516 ed i Veneziani poterono 
finalmente di nuovo disporre di quel 
prezioso territorio che, per troppi anni 
e con immense sofferenze, aveva ono-
revolmente difeso il confine occiden-
tale della Serenissima.
Ma la guerra tra le grandi potenze 
dell’epoca non si fermò: si spostò solo 
un bel po’ più in là, ad ovest del con-
fine dell’Adda, in particolare presso 
Pavia dove avvenne la prima battaglia 
della Storia in cui si siano usate le 
armi da fuoco.
Protagonisti (e antagonisti) di nuove 
guerre internazionali combattute in 
Italia, tra il 1519 ed il 1559, furono, 
infatti, Carlo V Re di Spagna, di Na-
poli, Sicilia e Sardegna e Imperatore 
del Sacro Romano Impero (quindi 
sovrano anche dei Paesi Bassi, Belgio, 
Germania, Austria) e delle nuove terre 
d’oltreoceano, recentemente scoperte 
e conquistate (quindi sul suo impero 
non tramontava mai il sole!), e Fran-
cesco I re di Francia il cui regno era, 
senza vie di uscita, praticamente “in-
castonato” tra i territori appartenenti al 
suo rivale. Per i Francesi l’unica possi-

bilità di sfuggire a questa specie di co-
stante stato di assedio era rappresenta-
ta dal rientrare in possesso del perduto 
Ducato di Milano alleandosi con gli 
stati italiani antispagnoli, quindi con 
Venezia, il Papa, i Savoia (con cui era 
imparentato), e l’Inghilterra con cui 
sperò (invano!) di imparentarsi.
Quel che accadde fu un nuovo susse-
guirsi di guerre culminate in battaglie 
sanguinosissime combattute non solo 
sul territorio lombardo ma anche a 
Roma che subì il tragico “sacco” ad 
opera dei Lanzichenecchi (la soldata-
glia imperiale).
Tra gli effetti finali di queste guerre, 
il Ducato di Milano, dopo la sconfitta 
della Francia, subirà la dominazione 
spagnola dal 1525 al 1700.

E Bergamo? 
Bergamo vide confermato e rafforzato 
il suo ruolo di difesa del confine del-
la Serenissima che, proprio durante 
queste guerre, aveva saputo abilmente 
gestire le sue alleanze in modo da con-
servare l’indipendenza e proteggere i 
suoi domini di terraferma. Anzi, forse 

proprio l’esperienza di queste guerre, 
tra il 1561 ed il 1588, porterà il go-
verno della Repubblica di Venezia al 
grandioso progetto di fortificare Ber-
gamo con una nuova, poderosa cinta 
muraria, alta, in alcuni punti, fino a 
22 metri ed il cui perimetro è di ben 
5200 metri! E la nostra città e le sue 
valli faranno stabilmente parte della 
Repubblica di Venezia fino al 1797.

E i Celestini di Bergamo?
Forse proprio perchè, una volta tan-
to, queste guerre non si sono svolte 
sul nostro territorio, la tranquillità del 
Convento di Plorzano non ne sembre-
rebbe particolarmente turbata: l’uni-
ca notizia di “rilievo”, riportata dal 
Padre Calvi nelle sue “Effemeridi”, 

LA STORIA NELLE STORIE DI BORGO SANTA CATERINA - 09

Francesco Primo di Francia

La Battaglia
di Pavia-Arazzo

di William Demoyen

Le Mura venete
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L’ANNUNCIO DEL NATALE 
RAGGIUNGE IL MONDO INTERO

PADRE CARLO RUBINI
Monaco Benedettino, in Bangladesh

Dicembre 2016

Carissime e carissimi del Gruppo Mis-
sionario, attraverso mio fratello Pino ho 
ricevuto i 300 euro che gli avevate con-
segnato, e ringrazio voi e tutta la comu-
nità del Borgo per la vostra generosità e 
attenzione ai bisogni delle Missioni.
Ringrazio anche per gli auguri di Natale 
e di nuovo anno, che ricambio di cuore: 
il sentirmi ricordato - nel pensiero e nel-
le opere - fa’ sempre bene, mi ricorda 
che, nonostante la lontananza geografica 
e il non farmi presente fisicamente nel 
Borgo, non sono solo, bensì sono circon-
dato da tante buone persone che in unità 
di intento condividono assieme a me e a 
tutti i missionari e missionarie l’urgenza 
di andare e proclamare il Vangelo a tutte 

le genti. Rivolgendo alla Chiesa questo 
suo comando, Gesù ci aveva promesso 
che la potenza dello Spirito Santo ci 
avrebbe riempiti. È credendo in questa 
promessa che sia noi in terre di missio-
ne, che voi nel Borgo, ci diamo da fare 
nel seminare, senza fare calcoli e senza 
lasciarci prendere dallo scoraggiamento 
nel vedere che -umanamente parlando - 

i frutti sono pochi. L’Emmanuele Dio-
con-noi è fedele e non ci lascerà delusi: 
a suo tempo qualcuno sicuramente rac-
coglierà nella gioia.
Abbiate la cortesia di porgere i miei sa-
luti e auguri anche al Parroco, sacerdoti 
e suore di S. Caterina.
Con affetto e riconoscenza,

Stefano, Shishir e Carlo

Momento di festa collettiva in una delle scuole costruite Posa della prima pietra dell’ultima scuola costruita da 
padre Carlo

narra che, il 29 maggio 1586, “fu data 
nel Monastero de’ Celestini di San Ni-
colò sepoltura a un tal Giacomo Bagis 

nel Borgo vicino di Santa Cattarina 
habitante, ma fur tanti i rumori, stre-
piti e fracassi che in detto Convento e 
Chiesa dopo che vi fu sepolto di notte 
s’udirno, che sembrava andasse ogni 
cosa sottosopra. Quindi i Monaci fe-
cer risoluzione di sotterrarlo e hoggi 
a punto ne vennero all’esecutione ri-
ponendolo in luogo non sacro, onde 
in un subito tutti i rumori cessorno et 
ogni cosa tornò alla pristina quiete.”(1)

In realtà, in quegli anni, contestual-
mente alle suddette guerre internazio-
nali per il predominio in Italia, altre 
tensioni, questa volta per motivi reli-
giosi, si erano delineate e sviluppate 
in tutta Europa portando agli Scismi 
delle Chiese Luterana (1530), Angli-
cana (1534) e Calvinista (1536).

Ed uno scisma sembrò minacciare 
anche la Congregazione dei Celestini 
quando i monaci delle 21 abbazie di 
Francia vollero rendersi indipendenti 
da Santo Spirito di Sulmona.
E se pensiamo che la Regola dei Ce-
lestini non prevedeva legami giuridi-
ci con la Curia locale, certo non sarà 
stato facile per nessuno dei conventi 
distribuiti nei vari territori mantenere i 
contatti con la Casa-Madre soprattutto 
in tempi come quelli che stiamo ricor-
dando e l’inevitabile isolamento avrà 
inciso pesantemente anche sulla qua-
lità di vita spirituale dei Padri di San 
Nicolò di Plorzano.....

a cura di Angela Ricci (continua...)

(1)  Padre Donato Calvi: effemeridi - vol. II, pag. 
236

“Carlo V  a cavallo” di Tiziano Vecellio  (1548)
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PADRE ALBERTO
DONEDA
dall’Istituto Comboniano di BRESCIA
Riceva i migliori auguri di buon Natale e 
anno nuovo, per Lei e per il suo aposto-
lato in Santa Caterina. Che il Signore la 
benedica molto!

• • •

PADRE FRANCO
SOTTOCORNOLA
missionario Saveriano, in Giappone
NATALE! Giorno di invito ad “una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo 
perché è nato per noi il Salvatore, che 
è Cristo Signore” (cfr. Luca 2, 10-11). 
Questo lieto annuncio, questo invito ad 
una grande gioia, deve raggiungere il 
mondo intero!
In gran parte del mondo non è ancora 
risuonato... Anche nel mondo attorno a 
te, a noi... Qui in Giappone per esempio, 
dove Cristiani siamo solo circa l’1%, 
Natale è... giorno feriale. Come trasfor-
marlo nella grande festa della salvezza? 
Il missionario è chiamato ad essere 
l’Angelo annunciatore nel grande pre-
sepe della vita di questo popolo! Perché 
non fai tu l’Angelo nel presepio vivo del 
mondo oggi? E chi farà la parte della 
stella che guida i magi alla culla del Si-
gnore Gesù oggi? Perché non tu? 
Il presepio del mondo è tanto grande... 
occorrono tanti Angeli annunciatori, 
tante stelle che guidino anche oggi i 
tanti magi di Oriente ed Occidente alla 
culla del Salvatore, perché ci sia gioia 
grande per tutto il popolo! 

Padre Franco Sottocornola

• • •

STEFANIA LO VERDE
laica missionaria, in Brasile

Serrinha, dicembre 2016

Stefania Lo Verde con il marito ed il 
piccolo Lucas ci salutano da Serrinha, 
nel lontano Brasile con le parole di Papa 
Francesco. 

Il Natale, per usanza, è sempre una fe-
sta rumorosa, tuttavia è necessario fare 
silenzio per poter udire la voce dell’A-
MORE che ci sussurra così...
“NATALE” sei tu, quando sei disposto, 
tutti i giorni a rinascere e a desiderare 
che DIO entri nella tua anima! “ALBE-
RO DI NATALE” sei tu, quando con la 
tua forza resisti ai venti ed alle difficoltà 
della vita! Tu sei la “DECORAZIONE 
DI NATALE”, quando le tue virtù sono 
colori che rallegrano la tua vita! Tu sei 
la “CAMPANA DI NATALE”, quan-
do sei capace di chiamare, radunare e 
riunire! “LUCE DI NATALE” sei tu, 
quando, con una vita di bontà, pazien-
za, allegria e generosità, riesci ad essere 
luce che illumina il cammino degli al-
tri! Tu sei “ANGELO DEL NATALE”, 
quando riesci ad intonare e cantare il suo 
messaggio di pace, giustizia e di amo-
re! “STELLA COMETA DI NATALE” 

sei tu, quando riesci a guidare qualcuno 
all’incontro con il Signore! Tu sarai “I 
RE MAGI”, quando sarai capace di re-
galare il meglio di te stesso a tutti indi-
stintamente! “MUSICA DI NATALE” 
sei tu, quando ti comporti come un ami-
co sincero e fratello di qualunque essere 
umano! “CARTOLINA DI NATALE” 
sei tu, quando la bontà sta scritta nel 
gesto di amore delle tue mani! Tu sarai 
“AUGURIO DI FELICE NATALE”, 
quando, perdonando, farai di nuovo la 
pace, anche a costo di un tuo stesso sa-
crificio! “CENA DI NATALE” sei tu, 
quando sazi di pane e speranza, qualun-
que bisognoso che è accanto a te! Tu sei 
la “NOTTE DI NATALE”, quando pie-
namente cosciente ed umile, lontano dai 
rumori e dalle grandi celebrazioni, ricevi 
in silenzio il SALVATORE del Mondo!
Un Felice Natale a tutti coloro che si 
sforzeranno di assomigliare a questo 
NATALE!!!

Papa Francesco con gli Auguri di Stefania

• • •

PADRE GIACOMO
DONEDA
dall’Istituto Saveriano di PARMA
Alla operosa Commissione Missionaria 
di s. Caterina. Grazie del frutto del “vo-
stro impegno”, una “pesca miracolosa”. 
Ricambio il ricordo e la preghiera e os-
sequi al nuovo Parroco. Brave, operose 
e coraggiose. Buone feste e buon Anno 
2017.

p. Giacomo Doneda con fr. Cesani Rodolfo

• • •

PADRE BENIGNO
FRANCESCHETTTI
missionario Saveriano, in Cameroun
Carissimi del Gruppo missionario, ecco-
mi per gli auguri di Natale. Che la pace 
vera e duratura per voi e per i vostri cari 
sia il dono di Colui che viene a prendere 
carne in noi. Auguri di ogni bene. 

P. BENIGNO

Lucas davanti al Presepio
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LA NUOVA STAGIONE DEL QOELET
Per inaugurare la nuova stagione del cinema Qoelet, il gruppo di Redona e il Cinecircolo S.Caterina hanno scelto il 
film “Sei vie per Santiago”, che verrà proiettato il 13 gennaio con ingresso gratuito. Tra i film in programmazione, le 
cui tematiche sono molto varie, segnaliamo in particolare “Una volta nella vita”, proposto in occasione della Giornata 
della Memoria, “Quando hai 17 anni” che si rivolge anche a un pubblico di adolescenti in quanto tratta della difficile 
fase di transizione verso l’età adulta e “Neruda”, per l’originalità con cui racconta un periodo della vita del grande 
poeta cileno in cui si identifica tutta una Nazione. Di seguito riportiamo date e trame in sintesi dei film della rassegna:

13 gennaio
 Sei vie per Santiago di Lidia B. Smith
Sei moderni pellegrini affrontano il viag-
gio verso Santiago de Compostela, ognu-
no con le proprie motivazioni e aspet-
tative. Sei modi diversi di vivere i 900 
chilometri che separano Saint Jean Pied 

de Port da Santiago. Una grande colletta mondiale ha 
consentito la produzione di questo film autobiografico, 
vincitore di numerosi festival di cinema indipendente.

20 gennaio - Perfect day di Fernando Leon De Aranoa
Balcani, 1995. A guerra appena finita, quattro operato-
ri umanitari si impegnano a rimuovere un cadavere da 

Dicembre 2016

Carissimi del Gruppo missionario, que-
sta volta comincio con una bella notizia: 
nella nostra Diocesi sarà consacrato un 
nuovo vescovo, un vescovo ausiliario, 
ma già le voci circolano che sarà presto 
incaricato della creazione di una nuova 
Diocesi, ottenuta dalla divisione della 
Diocesi attuale. È un segno di crescita, 
et il sacerdote designato è veramente 
bravo: semplice, preparato e molto pa-
storale. La notizia ha suscitato una gran-
de gioia e si prepara già una festa gran-
diosa (anche troppo forse).
È già cominciata la stagione secca. Non 
piove più e c’è polvere dappertutto, una 
polvere finissima e fastidiosa che pene-
tra ovunque. A questo si aggiungono le 

frequenti e prolungate interruzioni nella 
fornitura dell’acqua, della luce e la diffi-
coltà a reperire anche il gas, che si trova 
naturalmente solo nelle bombole... ma 
questo fa parte dei limiti dell’ambiente.
Ciò che invece è più grave è una Seria 
agitazione a Bamenda, nella zona anglo-
fona del paese, che si sente emarginata. 
Hanno promulgato da anni una legge per 
la decentralizzazione dell’amministra-
zione, ma non hanno mai fatto il decreto 
di applicazione della legge e il paese ri-
sulta piuttosto bloccato e ne soffre note-
volmente. Purtroppo, come al solito, le 
comunicazioni ufficiali sono manipola-
te e invece del dialogo si preferisce la 
repressione, con morti naturalmente. Il 
Presidente è al potere da troppo tempo 

(dal 1982) e si sente il bisogno di cam-
biamento radicale. Noi naturalmente 
non entriamo nelle questioni politiche, 
ma soffriamo con la nostra gente.
Il Natale è già vicino e noi crediamo 
che preparare “un mondo nuovo” si-
gnifica soprattutto cambiare il cuore e 
la mentalità, a cominciare da noi stessi. 
Privilegiare la solidarietà, la giustizia, 
la lotta alla corruzione, l’umiltà, il ser-
vizio, il bene comune, fino alla gratuità 
e al dono... non è la mentalità del nostro 
mondo: orgoglioso, egoista e violento! 
Da soli non ce la possiamo fare e allo-
ra diciamo ancora, dopo più di due mila 
anni: “Maranatha”, vieni, Signore Gesù! 
Buon Natale 2016!

P. Benigno
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un pozzo, per evitare che contamini l’acqua nella zona 
circostante. Il film illustra, senza pietismi e con le armi 
dell’ironia e del divertimento, la frustrazione di chi prova 
ad aiutare popolazioni stremate dalla fame e dalla mise-
ria e deve fare i conti con burocrazia, ottusità e cinismo.

27 gennaio - Una volta nella vita
di Marie-Castille Mention-Schaar
La banlieu di Gréteil, a sud-est di Parigi, 
è un incrocio esplosivo di etnie, confes-
sioni religiose e conflitti sociali. Al liceo 
Leon Blum l’insegnante di Storia (Ariane 
Ascaride) propone ai ragazzi di partecipa-

re ad un concorso nazionale sulla Resistenza e la Depor-
tazione. Un incontro, quello con la memoria della Shoah, 
destinato a cambiare per sempre la vita degli studenti. Da 
una storia vera.

3 febbraio - Gli invisibili di Oren Moverman 
George (Richard Gere) è un uomo disperato che vaga-
bonda per le strade di New York. Approdato al Bellevue 
Hospital - il principale centro di accoglienza per senza-
tetto di Manhattan - George fa amicizia con un veterano 
del centro. Il regista Oren Moverman abbandona i pri-
mi piani inquieti ed aggressivi dei suoi precedenti film 
(Oltre le regole, The Messenger, Rampart) e adotta uno 
sguardo distaccato e uno stile quasi da documentarista 
per raccontare il dolore degli “invisibili”, dei “dimenti-
cati” che fendono la folla di una città chiassosa e indif-
ferente.

10 febbraio - Io, Daniel Blake di Ken Loach 
Daniel, un falegname di 59 anni, a seguito di una grave 
crisi cardiaca non può più lavorare ma, a causa di incre-
dibili incongruenze burocratiche, è costretto comunque 
a cercare lavoro in attesa che gli venga riconosciuta l’in-
dennità per malattia. 
Daniel stringe amicizia con Katie, madre single e disoc-
cupata, e i due si sosterranno a vicenda. Ancora una volta 
Ken Loach mette in scena, con la forza e la sensibilità 
di chi non vuole arrendersi alla logica del liberismo sel-
vaggio, il disagio intimo e personale di chi viene lasciato 
inesorabilmente ai margini della società. Palma d’Oro a 
Cannes 2016.

17 febbraio - Neruda di Pablo Larrain
Cile, 1948. Il poeta e senatore comunista Pablo Neruda 
accusa il Presidente Videla di politica repressiva e filoa-

mericana. Scatta l’ordine di cattura e il detective Oscar 
Peluchonneau (Gael Garcia Bernal) si mette sulle sue 
tracce. Sulle vette della Cordigliera i due si affronteranno 
per la prima e ultima volta. 
Non un biopic, ma la traduzione in cinema del sentimen-
to poetico di un’intera cultura. Dal regista di “Tony Ma-
nero”, “Post mortem” e “Il club”, un film ipnotico, sedu-
cente, geometrico, dove finzione e realtà si mescolano 
senza offrire punti di riferimento allo spettatore. Larrain 
si conferma uno dei registi più interessanti del cinema 
contemporaneo, capace di sfogliare la storia senza bana-
lizzazioni.

24 febbraio - Quando hai 17 anni di André Téchiné 
In un paese dei Pirenei, Damien, figlio di un ufficiale e 
di una dottoressa, e Tom, meticcio e figlio adottivo di 
due contadini, frequentano lo stesso liceo. Tom prova 
una profonda avversione nei confronti di Damien e gliela 
manifesta con dispetti e aggressioni. 
Le circostanze obbligheranno i due ragazzi a condividere 
anche lo stesso tetto. Téchiné, giovanissimo settantenne, 
torna nei territori a lui cari della provincia meridionale 
francese, quelli di “L’età acerba”, e indaga ancora una 
volta, con grande libertà e naturalezza e con un ottimi-
smo che raramente si è concesso, la difficoltà di vivere il 
passaggio tra adolescenza ed età adulta.

3 marzo - Indivisibili di Edoardo De Angelis 
Viola e Dasy sono due gemelle siamesi che, in provin-
cia di Caserta, cantano ai matrimoni e alle feste, dando 
da vivere a tutta la famiglia. Le cose vanno bene finchè 
le ragazze non scoprono la possibilità di essere separate 
e di condurre una vita normale. Il film, sostenuto dalla 
bravura e dall’intensità delle due giovani attrici, è una 
favola d’ambientazione contemporanea sospesa tra bel-
lezza e bruttezza, attrazione e repulsione, che ci racconta 
di un’umanità ai margini, dove la locale comunità degli 
esclusi s’incontra e si fonde con chi è fuggito da guerre e 
condizioni di povertà estreme.

10 marzo - Captain Fantastic di Matt Ross
Ben (Viggo Mortensen) e la moglie hanno scelto di cre-
scere i loro sei figli nel cuore di una foresta del Nord 
America, lontano dal consumismo, dal capitalismo e dal-
lo stile di vita dell’americano medio. Ma, a seguito di un 
fatto traumatico, Ben è costretto a lasciare quel paradiso 
per iniziare, insieme con i suoi ragazzi, un viaggio nel 
mondo esterno che farà emergere dissidi e sofferenze e 
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ALPINA EXCELSIOR
Via Celestini 4 - Tel. 035/242933 - Posta: e-mail:alpinaexcelsior@gmail.com 
Sito: http://alpinaexcelsior.wix.com/alpinaexcelsior
Sede aperta in Oratorio tutti i martedì e giovedì non festivi dalle ore 20.30 alle 22.00.

PROGRAMMA GITE
Domenica 22 gennaio: Casnigo - Visita guidata a 2 Santuari.
Domenica 29 gennaio: Engadina (Svizzera) da Sils Maria al Passo del Maloja.
Domenica 12 febbraio: Bivacco Occhi in Val Grande (da Vezza d’Oglio).
Sabato 25 febbraio: Gita culturale Abbazia Chiaravalle - Lodi - Crema.
Da Domenica 5 a Giovedì 9 marzo: Minisettimana bianca a Ponte di Legno.
Domenica 12 marzo: Festa della donna - Itinerario pedonale tra Vertova e Colzate. Visita a San Patrizio.
Martedì 14 marzo: Assemblea Ordinaria - proiezione video gite 2016 e presentazione programma 2017.

farà scontrare l’utopia con le difficoltà della sua messa in 
pratica. Matt Ross si dimostra ottimo direttore di attori in 
un film che alterna immagini mozzafiato a passaggi ruvi-
di e dove non mancano momenti di verità ed emozione.

17 marzo - La ragazza senza nome 
di Luc e Jean-Pierre Dardenne
Una sera, dopo l’orario di chiusura del suo studio, Jenny 
- giovane medico di base - sente suonare il citofono ma 
non va ad aprire. Il giorno seguente viene informata dalla 
polizia del ritrovamento nelle vicinanze del cadavere di 
una ragazza di colore. Di colpo Jenny si trova a riconsi-
derare le proprie priorità e a intraprendere un percorso di 
riscatto e di risarcimento. Il cinema dei fratelli Dardenne 
- morale ma non moralista - ascolta, registra e diagnosti-
ca un’umanità sorda alla solidarietà, distratta e immersa 
nei propri problemi personali.

24 marzo - Frantz di Francois Ozon 
Nel 1919, in una cittadina della Germania, Anna non 
si dà pace per la perdita del fidanzato, caduto sul fron-

te occidentale. La vita di Anna e dei genitori di Frantz 
cambia improvvisamente in seguito all’arrivo di Adrien, 
un francese che sostiene di essere stato amico intimo 
di Frantz a Parigi, prima dello scoppio della guerra. Il 
regista François Ozon prende ispirazione da un film di 
Lubitsch del 1932 per mettere in scena con raffinata ele-
ganza molte delle ossessioni del suo cinema seducente, 
ambiguo e stratificato.

31 marzo - Sing street di John Carney
Dublino, anni ‘80. Conor, un ragazzino che vive in 
un’Irlanda in crisi e in una famiglia altrettanto in cri-
si, si trasferisce da una scuola elitaria ad una popolare, 
dove conosce Raphina; per far colpo su di lei, fonda una 
band con alcuni stravaganti amici. Il regista John Carney 
conferma la straordinaria capacità di trasporre il ritmo 
musicale in immagini in un film che si fa portavoce di un 
messaggio: osare e credere nelle proprie possibilità al di 
là dei mezzi che il contesto sembra poter offrire; il tutto 
condito da un’ottima colonna sonora.

Le proiezioni, precedute da una breve introduzione, iniziano alle ore 21. 
L’abbonamento all’intera rassegna costa € 35 (per i soci “Le piane” e “CuoreBatticuore” € 30). 
Il biglietto singolo costa € 5. Arrivederci al cinema, arrivederci al Qoelet!

Simonetta Paris
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