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La celebrazione della Pasqua rappre-
senta davvero un culmine della vita 
di una parrocchia e così è stata an-
che la Pasqua celebrata nella nostra 
comunità. Le foto e le cronache di 
questo numero lo testimoniano am-
piamente. I riti della settimana San-
ta, culminati nella Veglia Pasquale, 
hanno visto una buona partecipazio-
ne, che non possiamo che augurarci 
diventi sempre più sentita.

Quali i frutti della Pasqua?
Non sono certamente misurabili, ma 
noi ne indichiamo due che ci riguar-
dano tutti da vicino.
a - Il primo sono i sacramenti che 
andiamo celebrando in queste do-
meniche: i Battesimi, l’Eucaristia 
(noi avremo le Prime Comunioni), le 
Confessioni, le Cresime, ma anche 
l’Ordine, che la nostra diocesi cele-
brerà il 27 maggio (e noi pregheremo 
specialmente per due nuovi preti - d. 
Diego Malanchini e d. Dario Colom-
bo - alla cui formazione la nostra co-
munità ha contribuito, perché sono 

stati tra noi al sabato e domenica, in 
seconda Teologia, per un’esperienza 
pastorale) e il Matrimonio (l’11 giu-
gno ricorderemo con gioia le coppie 
che festeggiano un anniversario si-
gnificativo delle loro nozze).
b - E poi c’è un frutto della Pasqua 
che è certo meno facile da identifi-
care in gesti puntuali, ma che la Pa-

rola di Dio ci indica come centrale, 
perché ritorna spesso nelle prime 
pagine degli Atti degli Apostoli e un 
po’ l’abbiamo sottolineato anche noi 
nella predicazione del Triduo: frutto 
della Pasqua è una vita di comunione 
fraterna. I primi cristiani raccontano 
che “con grande forza gli apostoli 
rende vano testimonianza della risur-
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rezione del Signore Gesù” (At 4,33), ma lo fa-
cevano non tanto con le parole, bensì soprattut-
to con uno stile di vita per cui “la moltitudine 
di coloro che erano venuti alla fede aveva un 
cuore solo e un’anima sola” (At 4,32): è la no-
vità delle relazioni tra i suoi membri che attira 
l’interesse di “tutto il popolo”, di chi cioè sta 
all’esterno; il racconto degli Atti non mostrerà 
una chiesa che converte tutti, ma un diffondersi 
di queste comunità che, proprio per la loro vita 
di comunione, danno buona testimonianza del 
risorto.
È del resto, ancora una volta, lo stile a cui ci ha 
richiamato lo scritto a cui abbiamo fatto riferi-
mento tutto l’anno, l’Evangelii Gaudium: “Ai 
cristiani di tutte le comunità del mondo desi-
dero chiedere specialmente una testimonianza 
di comunione fraterna che diventi attraente e 
luminosa. Che tutti possano ammirare come vi 
prendete cura gli uni degli altri, come vi inco-
raggiate mutuamente e come vi accompagnate. 
Non lasciamoci rubare l’ideale dell’amore fra-
terno!” (EG 99-101).
Lo sentiamo come una caratteristica essenzia-
le della maniera attuale di essere cristiani: la 
comunità dei credenti non coincide più con 
la società civile, nella quale anzi è, per molti 
aspetti, minoranza. Ma vorremmo davvero che 
quello che facciamo, i nostri appuntamenti li-
turgici e tutti i cammini che lì arrivano e da 
lì partono, fossero un segno forte e chiaro di 

comunione. La chiesa ha sempre avuto questa vocazione, di essere luogo di incontro del cammino di molti, dove si 
costruiscono relazioni buone, dove ci si conosce e si impara a prendersi cura del prossimo.

Di entrambi i frutti della Pasqua che abbiamo ricordato, protagonista di prim’ordine è il nostro oratorio, su cui pun-
tiamo molto l’attenzione in quest’anno sessantesimo dalla sua fondazione, per il quale desideriamo vivamente che 
continui a rappresentare un luogo forte di incontro e di crescita per ragazzi e giovani del Borgo. Il tempo dopo Pasqua 
è proprio quello in cui i nostri ragazzi sono messi particolarmente al centro dell’attenzione: giungono infatti al termi-
ne i percorsi di formazione e di preparazione ai sacramenti, che vorrebbero portare ad un loro inserimento più pieno 
nella vita comunitaria; e poi si preparano esperienze forti e desiderate come il CRE dove molti della nostra comunità 
sono coinvolti e si mettono al servizio dei ragazzi. Ed è un servizio aperto a tutti i ragazzi senza distinzione, mirato 
a farli sentire parte viva della comunità che si prende cura di loro, coinvolgendoli in una ricchezza di iniziative e di 
relazioni che molto può offrire alla loro crescita umana e spirituale.
Per noi è importante sottolineare e non dimenticare che protagonista in prima persona anche della vita dell’oratorio è 
e vuol essere la comunità cristiana nel suo insieme. Vogliamo infatti pensare che in tutto ciò non facciamo altro che 
attuare quel dinamismo di comunione, fraternità e dedizione che delle feste pasquali è il frutto.

Di nuovo, buon cammino a tutti.
d. Pasquale, parroco
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

In ascolto di Papa Francesco

IL VALORE DEI SANTUARI
L’11 febbraio scorso il Papa ha pubblicato in documento (Lettera Apostolica, San-
ctuarium in Ecclesia - Il Santuario nella Chiesa) sul valore specifico dei Santuari 
nella vita cristiana. Noi di S. Caterina siamo chiamati a custodire e diffondere la 
“carezza” che la Madonna ha voluto offrire ai suoi figli con il miracolo dell’effige 
dell’Addolorata nel lontano 1602.
Il Santuario è una chiesa con una funzione particolare! Dice il papa: “È un luogo 
privilegiato per poter esprimere la bella tradizione di preghiera, di devozione e di 
affidamento alla misericordia di Dio inculturati nella vita di ogni popolo”, “segno 
peculiare della fede semplice e umile dei credenti”.
Pellegrinaggi e processioni, preghiere come il Rosario e varie coroncine, benedi-
zioni, le varie manifestazioni della pietà popolare, si affiancano e interiorizzano 
l’azione sacramentale della liturgia, dell’Eucaristia, della Confessione e della Pa-
rola di Dio.
Il Papa sottolinea diverse volte nel documento in questione il ruolo di evangeliz-
zazione dei Santuari e della pietà popolare “che merita di essere valorizzato per il 
suo intenso valore pastorale”.
“I Santuari sono percepiti ancora come spazi sacri verso cui andare pellegrini per 
trovare un momento di sosta, di silenzio e di contemplazione nella vita frenetica dei 
nostri giorni”. Ecco cos’è ogni giorno il nostro Santuario ed è la sua caratteristica fondamentale. Quante persone del Borgo e 
da fuori fanno una continua processione ogni giorno per un breve (o anche lungo) momento di preghiera, portando la propria 
vita, i propri dolori e preoccupazioni al Signore per le mani di Maria Addolorata.
Ogni giorno la Madonna è lì per offrire la sua carezza materna a ognuno.
Che bello vedere le mamme e le nonne che portano i bambini piccoli in Santuario e insegnano a fare il segno di croce con 
l’acqua santa e a mandare un bacio alla Madonna. Che la Madonna coltivi nei loro cuori questi piccoli semi.
In questo mese di Maggio dedicato alla Madonna e soprattutto alla festa dell’Apparizione del 18 agosto scopriamo di più la 
fortuna della presenza di un Santuario mariano tra le nostre case.

LETTERA APOSTOLICA
“SANCTUARIUM IN ECCLESIA”
(con la quale il Papa trasferisce le com-
petenze sui Santuari al Pontificio Consiglio 
per la Promozione della Nuova Evangelizza-
zione) - 11/02/2017
Il Santuario possiede nella Chiesa una 
«grande valenza simbolica» e farsi 
pellegrini è una genuina professione 
di fede. Attraverso la contemplazione 
dell’immagine sacra, infatti, si attesta la 
speranza di sentire più forte la vicinan-
za di Dio che apre il cuore alla fiducia di 
essere ascoltati ed esauditi nei desideri 
più profondi. La pietà popolare, che è 

una «autentica espressione dell’azione 
missionaria spontanea del Popolo di 
Dio», trova nel Santuario un luogo pri-
vilegiato dove poter esprimere la bella 
tradizione di preghiera, di devozione 
e di affidamento alla misericordia di 
Dio inculturati nella vita di ogni po-
polo.
Fin dai primi secoli, infatti, si pensò al 
pellegrinaggio anzitutto verso i luoghi 
dove Gesù Cristo aveva vissuto, annun-
ciato il mistero dell’amore del Padre e, 
soprattutto, dove si trovava un segno 
tangibile della sua risurrezione: la tom-
ba vuota. I pellegrini, successivamente, 

si misero in cammino verso i luoghi 
dove, secondo le diverse tradizioni, si 
trovavano le tombe degli Apostoli. Nel 
corso dei secoli, infine, il pellegrinaggio 
si estese anche a quei luoghi, diventa-
ti ormai la maggioranza, dove la pietà 
popolare ha toccato con mano la mi-
steriosa presenza della Madre di Dio, 
dei Santi e dei Beati.
I Santuari permangono fino ai nostri 
giorni in ogni parte del mondo come 
segno peculiare della fede semplice 
e umile dei credenti, che trovano in 
questi luoghi sacri la dimensione ba-
silare della loro esistenza credente. 
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√  Croce di Cristo, insegnaci che l’alba del sole è più forte dell’oscurità della 
notte, e che l’amore eterno di Dio vince sempre. (14/4)

√  Questa è la festa della nostra speranza, la celebrazione della certezza che niente 
e nessuno potranno mai separarci dall’amore di Dio. (15/4)

√  Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto! (17/4)
√  Meditiamo con stupore e riconoscenza il grande mistero della risurrezione del 

Signore. (19/4)
√  Se Cristo è risuscitato, possiamo guardare con occhi e cuore nuovi ad ogni even-

to della nostra vita, anche a quelli più negativi. (20/4)
√  Quando abbiamo toccato il fondo della nostra debolezza, Cristo risorto ci dà la 

forza di rialzarci. (21/4)

i
del Papa

In ascolto di Papa Francesco

Qui sperimentano in modo profondo 
la vicinanza di Dio, la tenerezza della 
Vergine Maria e la compagnia dei San-
ti: un’esperienza di vera spiritualità che 
non può essere svalutata, pena il mor-
tificare l’azione dello Spirito Santo e 
la vita di grazia. Molti Santuari sono 
stati a tal punto percepiti come parte 
della vita delle persone, delle famiglie 
e delle comunità da aver plasmato l’i-
dentità di intere generazioni, fino ad 
incidere sulla storia di alcune nazioni.
Il grande afflusso di pellegrini, la pre-
ghiera umile e semplice del popolo 
di Dio alternata alle celebrazioni li-
turgiche, il compiersi di tante grazie 
che molti credenti attestano di aver ri-
cevuto e la bellezza naturale di questi 
luoghi permettono di verificare come i 
Santuari, nella varietà delle loro forme, 
esprimono un’opportunità insostitui-
bile per l’evangelizzazione nel nostro 
tempo.
3. Questi luoghi, nonostante la crisi di 
fede che investe il mondo contempo-
raneo, vengono ancora percepiti come 
spazi sacri verso cui andare pellegri-
ni per trovare un momento di sosta, 
di silenzio e di contemplazione nella 
vita spesso frenetica dei nostri gior-
ni. Un desiderio nascosto fa sorgere in 
molti la nostalgia di Dio; e i Santuari 
possono essere un vero rifugio per ri-
scoprire sé stessi e ritrovare la neces-
saria forza per la propria conversione. 

Nel Santuario, infine, i fedeli possono 
ricevere un sostegno per il loro cam-
mino ordinario nella parrocchia e nella 
comunità cristiana. Questa osmosi tra 
il pellegrinaggio al Santuario e la vita 
di tutti i giorni è un valido aiuto per la 
pastorale, perché le consente di ravvi-
vare l’impegno di evangelizzazione me-
diante una testimonianza più convinta. 
Pertanto, camminare verso il Santuario 
e partecipare alla spiritualità che questi 
luoghi esprimono sono già un atto di 
evangelizzazione, che merita di essere 
valorizzato per il suo intenso valore 
pastorale.
4. Per sua stessa natura, dunque, il 
Santuario è un luogo sacro dove la 
proclamazione della Parola di Dio, 
la celebrazione dei Sacramenti, in 
particolare della Riconciliazione e 
dell’Eucaristia, e la testimonianza 
della carità esprimono il grande impe-
gno della Chiesa per l’evangelizzazio-
ne; e perciò si caratterizza come genui-
no luogo di evangelizzazione, dove dal 
primo annuncio fino alla celebrazione 

dei sacri misteri si rende manifesta la 
potente azione con cui opera la miseri-
cordia di Dio nella vita delle persone.
Attraverso la spiritualità propria di ogni 
Santuario, i pellegrini sono condotti con 
la “pedagogia di evangelizzazione” ad 
un impegno sempre più responsabile 
sia nella loro formazione cristiana, sia 
nella necessaria testimonianza di carità 
che ne scaturisce. Il Santuario, inoltre, 
contribuisce non poco all’impegno ca-
techetico della comunità cristiana; tra-
smettendo, infatti, in modo coerente ai 
tempi il messaggio che ha dato inizio 
alla sua fondazione, arricchisce la vita 
dei credenti, offrendo loro le ragioni per 
un impegno nella fede (cfr 1 Ts 1,3) più 
maturo e consapevole. Nel Santuario, 
infine, si spalancano le porte ai mala-
ti, alle persone disabili e, soprattutto, 
ai poveri, agli emarginati, ai rifugiati 
e migranti.
5. Alla luce di queste considerazio-
ni risulta chiaro che i Santuari sono 
chiamati a svolgere un ruolo nella 
nuova evangelizzazione della società 
di oggi e che la Chiesa è chiamata a 
valorizzare pastoralmente le mozioni 
del cuore che si esprimono attraverso le 
peregrinazioni ai Santuari e ai luoghi di 
devozione.
(Quindi il Papa conclude con le dispo-
sizioni ufficiali)
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MAGGIO 2017
Tutto il mese, ore 20.30: Rosario presso i vari luoghi del Bor-
go - v. calendario a parte già pubblicato

14 Domenica - V di Pasqua - Festa della mamma
15.00 Prime Confessioni in Parrocchia
16.00 Rosario in Santuario

15 Lunedì
20.30 Scuola dell’Infanzia: Riunione Genitori

17 Mercoledì
21.15 Casa parrocchiale: incontro con le coppie che festeggiano 
il 5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70° 
anniversario di matrimonio

18 Giovedì

10.45 Incontro S. Vincenzo parrocchiale
16.45 Fine anno catechistico - Confessioni ragazzi della Cresima
20.30: Pellegrinaggio di S. Teresa al santuario, preghiera comu-
ne con S. Caterina

19 Venerdì
16.45 Fine anno catechistico

20 Sabato
14.30 In santuario: Confessioni per famigliari, padrini e madrine 
dei cresimandi

21 Domenica - VI di Pasqua 
10.30 Cresime, in parrocchia
Sospesa la messa delle 11.30
16.00 Rosario in Santuario

24 Mercoledì
Scuola dell’infanzia: FESTA DI FINE ANNO

25 Giovedì
14-18.30 Pellegrinaggio parrocchiale al santuario di Ardesio (so-
spese le messe delle 17.00 e delle 19.00)
19.30 Pellegrinaggio di Pedrengo: al Santuario Rosario

27 Sabato
14.30 Scuola dell’infanzia: Riunione genitori per i nuovi iscritti
17.00 Ordinazioni sacerdotali in Duomo

28 Domenica - ASCENSIONE del Signore
15.00 Attività per i ragazzi delle medie
16.00 Battesimi comunitari
16.00 Rosario in Santuario

31 Mercoledì
20.45 Rosario in santuario con i bambini che hanno ricevuto la 
prima comunione e atto di consacrazione alla Madonna

GIUGNO 2017
2 Venerdì - Festa della Repubblica
Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore di Gesù

20.30 Adorazione in Santuario

3 Sabato - Cuore immacolato di Maria
20:00 In Oratorio cena per le famiglie

4 Domenica - PENTECOSTE

5 Lunedì
NOTA BENE - Inizia l’orario estivo delle Messe feriali: ore 7.30 
al Santuario; ore 9.00 e 17.00 in Parrocchia

8 Giovedì
10.45 Incontro S. Vincenzo parrocchiale

10 Sabato
NOTA BENE - Domani inizia l’orario estivo delle Messe Festi-
ve: ore 7.30 ai Celestini; ore 8 in Parrocchia: ore 9.00 in Santua-
rio; ore 10.00 in Parrocchia 0re 11.30 in Santuario; ore 19.00 in 
Parrocchia.
Resta sospesa la Messa delle 11.00 in Santuario

11 Domenica - SS. TRINITÀ
10.00 Anniversari di matrimonio. Segue rinfresco in casa par-
rocchiale

15 Giovedì
Celebrazione cittadina del Corpus Domini

16 Venerdì
Giornate eucaristiche - I
09.00 Chiesa Parrocchiale: S. Messa con predicazione
Segue esposizione del SS.mo fino alle ore 11.30
16.00 Chiesa Parrocchiale: Esposizione del SS.mo e Adorazione
17.00 S. Messa con predicazione

17 Sabato
Giornate eucaristiche - II
09.00 Chiesa Parrocchiale: S. Messa con predicazione
Segue esposizione del SS.mo fino alle ore 11.30
16.00 Santuario: Esposizione del SS.mo e Adorazione
18.00 Santuario: Canto dei Vespri e Benedizione Eucaristica
18.30: Santuario: S. Messa prefestiva con predicazione

18 Domenica - Corpus Domini
Giornate eucaristiche - III
16.00 Chiesa Parrocchiale: Esposizione del SS.mo e Adorazione
18.00: Chiesa Parrocchiale: S. Messa. Segue Processione dalla 
Chiesa Parrocchiale al Santuario
19.00: Santuario: Benedizione eucaristica con predicazione

19 Lunedì
Inizio del CRE

23 Venerdì 
Solennità Sacro Cuore di Gesù

25 Domenica - XII del Tempo Ordinario
16.00 Battesimi comunitari

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
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CAMMINO DI QUARESIMA 
LA SFIDA DELLA TRASMISSIONE DELLA FEDE 

DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE
Nelle sere di venerdì 17 e 24 mar-
zo il prof. don Claudio Avogadri, 
nella cappella del nostro oratorio, 
ha tenuto due brevi conferenze dal 
titolo “La sfida della trasmissione 
della fede di generazione in gene-
razione”.
Il professore, a dispetto della sua 
giovanissima età, ha tracciato in 
modo esaustivo il profilo degli 
adolescenti di oggi, spiegando che 
ai ragazzi non interessa più sentir-
si appartenenti ad una comunità, o 
trovare un ruolo all’interno della 
società, portando il loro contribu-
to come hanno fatto i loro padri, al 
contrario vivono come fossero delle 
isole. All’occorrenza si avvicinano 
a un’isola vicina per soddisfare un 
loro bisogno o una loro necessità, 

una volta soddisfatti ritornano ad 
essere delle isole.
Non guardano più al passato nello 
sforzo di progettare il loro futuro, 
ma sono schiacciati sul presente, 
così tutto ciò che un adulto edu-
catore cerca di trasmettergli viene 
percepito come sconosciuto e non 
decodificabile.
Questa difficoltà non riguarda solo 
i padri “genitori” ma anche i pa-
dri “comunità”, i padri “società”, i 
padri “istituzione”, tutti gli adulti 
sono chiamati a trovare un modo, 
una chiave di volta per poter di 
nuovo dialogare con le nuove ge-
nerazioni perché il forte rischio che 
stiamo correndo è quello di avallare 
una società egoistica ed egocentrica 
che non ha più spazio per l’umano.

Come fare dunque?
Fermo restando che i contenuti 
da trasmettere sono ancora quel-
li antichi e preziosi, bisognerebbe 
riattivare nei nostri giovani l’in-
teresse della relazione nel sociale 
non avendo paura, ma trovando le 
giuste modalità, senza incorrere nel 
rischio di incollargli addosso le no-
stre aspettative, di farli incontrare 
con le realtà dove l’umano è il cuore 
pulsante. Realtà come gli ammala-
ti, i disabili, i carcerati, gli indifesi, 
gli ultimi. Quelle che papa France-
sco chiama le periferie del mondo. 
Non avendo paura di “sporcarci” e 
non avendo nemmeno paura di far 
“sporcare” gli stessi ragazzi. 
Solo così riusciremo ad inverti-
re l’egoismo e l’egocentrismo con 
l’altruismo e la voglia di apparte-
nenza ad una comunità, ad una so-
cietà, avendo come obiettivo la pro-
gettualità del futuro.

Ma se i figli non volessero?
Come anche il buon senso suggeri-
sce, non possiamo obbligarli ad ac-
cogliere ciò che non vogliono e non 
dobbiamo nemmeno restare delusi 
di scoprire di aver un figlio diverso 
dai nostri progetti, possiamo però 
chiedergli di restare aperti al mondo 
e agli altri …

Sara

6 |Maggio

Vita Parrocchiale



AMORIS LAETITIA: PROSPETTIVE
Le sere del 31 marzo e del 7 aprile, 
nella cappella dell’oratorio, don Mau-
rizio Chiodi ha tenuto due conferenze 
intorno alla Esortazione apostolica 
postsinodale: “Amoris laetitia”. 
Oggi la situazione familiare è radical-
mente cambiata, presenta problemati-
che complesse che occorre continuare 
ad approfondire dal punto di vista dot-
trinale, morale, spirituale, pastorale.
Don Chiodi precisa, però, che occorre 
evitare di farsi trasportare dal deside-
rio di cambiare tutta la normativa in 
materia senza riflessione, appellandosi 
solo a norme generali. Finora su questi 
temi c’è sempre stata unità di dottrina 
e prassi nella chiesa, e il papa ancora 
la definisce necessaria, ma ciò non im-
pedisce la possibilità di interpretazioni 
diverse, capaci di modulare, declinare 
le norme generali nel rispetto dei nuo-
vi contesti e delle diverse culture. Ri-
cerca lunga (“ma il tempo è superiore 
allo spazio”) e difficile, da affrontare 
con spirito di dialogo. 
Fatte queste premesse, il relatore svi-
luppa l’analisi del capitolo ottavo: 
“Accompagnare, discernere e integrare 
la fragilità” (lo stesso titolo suggerisce 
la pista di lavoro). Al paragrafo 292 si 
legge quella che potremmo considera-
re la definizione di matrimonio che è 

“unione tra un uomo e una donna, che 
si donano reciprocamente in un amore 
esclusivo e nella libera fedeltà, si ap-
partengono fino alla morte e si aprono 
alla trasmissione della vita, consacrati 
dal sacramento che conferisce loro la 
grazia per costituirsi come Chiesa do-
mestica e fermento di vita nuova per 
la società”. Si sa che oggi sono diffuse 
altre forme di unione: il matrimonio 
civile e la convivenza, spesso scelte 
per motivi culturali o anche per biso-
gni materiali. Queste situazioni vanno 
affrontate in modo costruttivo, “cer-
cando di trasformarle in opportunità 
di cammino verso la pienezza del ma-
trimonio” cristiano. Per fare questo, il 
Papa suggerisce di seguire la “Legge 
della gradualità” (che non è “la gra-
dualità della legge”, nel senso che la 
legge vale da subito nella sua interez-
za, ma la conquista del suo valore non 
è immediata).
In concreto, questo significa fare un 
cammino a tappe con soggetti che 
vanno accompagnati. Don Chiodi si 
sofferma quindi sui paragrafi 293-300, 
relativi alle situazioni dette “ irregola-
ri”, cioè quelle dei divorziati risposati. 
Premesso che “ a strada della Chiesa è 
quella di non condannare eternamente 
nessuno”, il Papa richiama alla logica 

della integrazione: “si tratta di integra-
re tutti”, aiutando ciascuno “a trovare 
il proprio modo di partecipare alla co-
munità ecclesiale”. (Oggi a queste per-
sone non è consentito nessun tipo di 
partecipazione liturgica ‘attiva’ come, 
ad esempio, leggere i testi sacri, o edu-
cativa, come fare catechismo …). 
La logica dell’integrazione deve esse-
re accompagnata da quella del discer-
nimento, parola cara ai gesuiti, cioè 
bisogna “distinguere” situazione per 
situazione alla luce di alcuni criteri. 
Il lavoro di discernimento è sia per-
sonale che pastorale, cioè spetta sia 
al soggetto interessato sia al prete 
coinvolto nella ricerca. Don Chiodi 
richiama in particolare il par. 300, là 
dove Francesco afferma che “se si tie-
ne conto dell’innumerevole varietà di 
situazioni concrete … è comprensibile 
che non ci si dovesse aspettare dal si-
nodo e da questa Esortazione una nuo-
va normativa generale di tipo canonico 
applicabile a tutti i casi” e questo so-
prattutto perché “il grado di responsa-
bilità non è uguale in tutti i casi”. 
Questo principio in base al quale oc-
corre distinguere il grado di respon-
sabilità di ciascuno per capire a quali 
conseguenze debba andare incontro 
(non sono quindi sempre le stesse), ri-

Don Maurizio Chiodi
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guarda anche “la disciplina sacramen-
tale”, cioè la possibilità di accostarsi 
ai sacramenti della Riconciliazione e 
della Eucarestia da parte di persone 
divorziate e risposate. In una nota, 
infatti, il Papa afferma che “il discer-
nimento può riconoscere che in una 
situazione particolare non c’è colpa 
grave” e quindi, in questi casi, la strada 
al sacramento è aperta. Nel cammino 
di discernimento e accompagnamento 
i presbiteri possono seguire alcuni cri-
teri: per es. chiedere e indurre a chie-
dersi: qual è stato il comportamento 
nei confronti dei figli? Quali tentati-
vi di riconciliazione si sono messi in 
atto? Quali conseguenze ha avuto la 
scelta sulla famiglia e la comunità? 
Quali sono le ragioni che giustificano 
l’accorta e prudente, ma significativa 
apertura del Papa, dato che la negazio-
ne dell’accesso ai Sacramenti da parte 
della Chiesa risale al IV secolo? Fon-
damentalmente sono due:
1. La valutazione delle circostanze at-
tenuanti, cioè la scelta del divorzio e 
di un nuovo matrimonio è da conside-
rarsi oggettivamente grave, dal punto 
di vista cristiano, perché è tradire un 
patto di indissolubilità con valore sa-
cramentale, tuttavia dal punto di vista 
soggettivo, vale a dire delle persone 
concretamente coinvolte, ci possono 
essere circostanze che attenuano tale 
gravità. 
Queste possono essere:
•  L’eventuale ignoranza della norma.
•  La difficoltà, anche nel caso si cono-

sca la norma, a comprendere i valori 
insiti nella norma stessa.

•  L’impossibilità ad agire diversamen-
te, senza commettere una nuova col-
pa, a causa di condizioni concrete 
difficili.

Di fatto, come dice il Catechismo del-
la Chiesa Cattolica citato dal Pontefi-
ce: “L’imputabilità e la responsabilità 
di un’azione possono essere diminuite 
o annullate dall’ignoranza, dall’inav-
vertenza, dalla violenza, dal timore, 

dalle abitudini, dagli affetti smodati e 
da altri fattori psichici oppure sociali”.
Perciò un giudizio negativo su una 
situazione oggettivamente fuori dalla 
norma non implica un giudizio sulla 
colpevolezza della persona coinvolta.
Il Papa, alla luce di queste conside-
razioni, invita però a un’educazione 
delle coscienze, che vanno formate e 
illuminate così da essere consapevoli 
delle scelte e dei valori impliciti; invi-
ta anche a “proporre una sempre mag-
giore fiducia nella grazia”.
L’importanza del rapporto tra norma 
e discernimento: non si può applicare 
rigidamente una norma a tutte le situa-
zioni particolari concrete perché una 
norma è per se stessa generale, ma, 
in quanto tale, non può abbracciare in 
assoluto tutte le situazioni particolari. 
Resta però vero che ciò che vale per 
un caso particolare non può diventare 
una norma generale. Rispetto a una 
norma, è fondamentale saper “distin-
guere” e non assolutizzare. Addirittura 
si potrebbe osservare una norma e non 
essere lo stesso fedeli a Dio (forme 
di ipocrisia). “ll discernimento deve 
aiutare a trovare le strade possibili di 
risposta a Dio e di crescita attraverso 
i limiti”. Come sottolinea Don Chio-
di, il Papa richiama realisticamente al 
concetto di bene possibile e, nella sua 
cura pastorale, vuole evitare che “tutto 
sia considerato bianco o nero” perché, 
così facendo, a volte si chiude “la via 
della grazia e della crescita” e si sco-
raggiano “percorsi di santificazione 
che danno gloria a Dio”. Come recita 
la “Evangelii Gaudium”, “un piccolo 
passo, in mezzo a grandi limiti umani, 
può essere più gradito a Dio della vita 
esteriormente corretta di chi trascorre 
i suoi giorni senza fronteggiare impor-
tanti difficoltà”. 
Il capitolo si conclude con l’invito a 
tutti a percorrere la via della carità da-
vanti a chi fosse in difficoltà (evitiamo 
una “morale fredda da scrivania”!) e 
un invito specifico ai presbiteri perché 

seguano la logica della “misericordia 
pastorale”, pur non rinunciando mai a 
proporre l’ideale pieno di matrimonio 
e il progetto di Dio in tutta la sua gran-
dezza. 
Ma “tutto, della azione pastorale, do-
vrebbe essere avvolto dalla tenerezza 
con cui (la Chiesa) si indirizza ai cre-
denti”, perché (essa) non si deve com-
portare come “controllore della grazia, 
ma come facilitatore”. Il Prof. Chiodi 
termina il suo intervento con una im-
pegnativa e personale riflessione circa 
l’apparente contraddizione tra l’aspet-
to oggettivo della norma e l’aspetto 
soggettivo (si è fatto continuamente 
riferimento a questa diversità nel di-
scorso fin qui condotto). 
Secondo il relatore, la norma non è 
mai solo oggettiva perché è sempre 
prodotta da persone (soggetti) e propo-
sta da persone che vivono in relazione 
con molte altre persone in un contesto 
sociale. Le norme morali che ci fan-
no conoscere il bene, non sono tanto 
“dette”, quanto vissute nelle relazioni 
per cui il bene è ciò che le esperienze 
relazionali buone ci comunicano. 
Niente è dato fuori dalla relazione, 
quindi anche le norme non sono “og-
getti” fuori di noi, ma nostre espres-
sioni.

Anna Terzi

Don Pasquale e don Maurizio Chiodi nella Cappella 
dell’Oratorio
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DOMENICA DELLE PALME
La Domenica delle Palme coincide 
con l’inizio della Settimana Santa, 
la più decisiva della storia dell’u-
manità. La processione di questa 
domenica è un’azione liturgica, una 
professione di fede che si esprime 
attraverso il gesto prima ancora che 
attraverso la parola. Processione che 
evidenzia l’incontro di Gesù con la 
morte, in vista del suo ritorno nella 
gloria del Padre.
Sono le dieci quando arrivo in ora-
torio; le persone che incontro hanno 
già scelto il ramo d’ulivo, altri cer-
cano, vagliando tra i rami a dispo-
sizione, quello più frondoso. È la 
presenza dei bambini, che riceveran-
no a maggio la Prima Confessione, 
la Prima Comunione, e la Cresima, 
a dare un tono festoso all’assem-
blea dei fedeli, pronta a raccogliersi 
nell’androne per ascoltare Don Pa-
squale che insieme ai suoi sacerdoti 
dà inizio alla celebrazione. Il nostro 
parroco rivolge una breve esortazio-
ne per spiegare il significato del rito 

e per invitare i fedeli ad una parteci-
pazione attiva e consapevole. Dopo 
un’orazione asperge i rami d’ulivo 
con l’acqua benedetta. Il Vangelo 
che segue è quello di Matteo nel cui 
brano Gesù sfida le leggi dell’eti-
chetta e fa ingresso in Gerusalemme 
seduto su un asinello, in mezzo alla 
folla vociante. Così si presenta al suo 
popolo il re giusto e virtuoso, umile, 
che vuole servire e non farsi servire.
Invitati ad imitare la gente di Gerusa-
lemme, inizia la processione. Signi-
ficativo è il canto intonato dalla bella 
voce di Don Dario, le cui strofe sono 
alternate dal nostro “Osanna nell’al-
to dei cieli”. Anche il canto succes-
sivo “Quale gioia” ci accompagna 
fino all’ingresso della chiesa parroc-
chiale; come allora a Gerusalemme 
l’accoglienza a Gesù fu festosa con i 
rami d’ulivo, così facciamo noi oggi; 
tale è il senso della benedizione, del-
la processione e dei rami d’ulivo da 
portare nelle proprie case.
La processione entra nella chiesa 

parrocchiale, Don Pasquale dopo 
aver incensato l’altare conclude la 
processione con la colletta della 
messa, che procede poi con la li-
turgia della Parola. Al centro della 
meditazione della Domenica delle 
Palme, sta il primo personaggio che 
ci fa capire qualcosa di Gesù: è il 
Servo Sofferente di Jahvè (Is.50,4-7) 
che sceglie la via della non violenza. 
Il profeta perseguitato impara da Dio 
come reagire: con la forza della non 
violenza. Egli affida la sua difesa a 
Dio stesso poiché è proprio a causa 
sua che sta soffrendo. Così sarà di 
Gesù (fil.2,6-11) il quale accoglierà 
ingiurie affinché il cuore dell’uomo 
sia purificato dall’odio. L’obbedien-
za filiale verso il Padre lo porterà 
alla croce per la nostra salvezza. Una 
sconfitta che è una vittoria! Acqui-
sta intensità e significato il canto al 
vangelo in cui si loda Cristo, mentre 
l’assemblea dei fedeli agita in alto 
i rami d’ulivo. Gesto che ripeterà 
all’acclamazione del Santo.
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Nel racconto della Passione, letto in 
forma dialogata, Matteo vuole dirci 
che il piano di Dio sull’uomo si re-
alizza attraverso il Servo Sofferente, 
non attraverso il re della gloria. Un 
Messia che salva dalla croce, un Dio 
che mostra condivisione non poten-
za; un Salvatore che paga per noi!
Guardo in alto sull’altare … il Cro-
cifisso è coperto da un velo viola e 
così rimarrà fino all’adorazione, il 
Venerdì Santo.
Dio non lo vediamo - ci dice Don Pa-
squale - se non in Gesù stesso, nella 
sua Passione, Morte e Risurrezione. 
Vivere la settimana santa - prose-
gue - significa accompagnare Gesù, 
aprire le porte del nostro cuore, della 
nostra vita, con la disposizione d’a-
nimo di lasciarsi amare e mettersi 
nelle sue mani.
Per dare ossigeno alla nostra Fede 
dobbiamo rimanere strettamente 
uniti a Gesù, legati da un “filo d’ac-
ciaio” che è forte, tenace e non si 
spezza per seguirlo nella sua via di 
amore sconfinato.
Capisco allora che la croce velata 
è una pratica per rafforzare i nostri 
sensi, per alimentare l’attesa e infon-
dere in noi l’ardente desiderio della 
Pasqua quando Cristo risorto strap-



perà quel velo e darà senso ad ogni 
cosa. Si vela la croce per svelare l’a-
more che si dona, Cristo Gesù. 
Mentre torno verso casa con il mio 
ramo d’ulivo, medito su quanto 
ascoltato ma non posso fare a meno 
di pensare all’amore di Gesù senza 
limiti, fedele nonostante il rifiuto e 
l’infedeltà degli uomini.
Gesù ci ha amato come nessun al-
tro e il suo amore non si è fermato 
neppure davanti alla sofferenza e alla 
morte. Come ricambiare tanto amore 
che ci viene dalla Croce? ...seguire 
lo stile di vita di Gesù!

Angiola

MESSA IN COENA DOMINI
Le celebrazioni di quest’anno del 
sacro Triduo pasquale sono state vis-
sute in modo intenso dalla comunità 
con il nuovo parroco mons. Pasquale 
Pezzoli. Alla messa in Coena Domi-
ni, del giovedì santo 13 aprile, hanno 
partecipato per la Lavanda dei piedi 
12 ragazzi che a maggio riceveranno 

i sacramenti. I celebranti sono entrati 
in corteo portando i santi Olii bene-
detti la mattina in Duomo dal nostro 
vescovo Francesco: il sacro Crisma, 
l’Olio dei catecumeni e l’Olio de-
gli infermi. La celebrazione è stata 
accompagnata dai canti del Coro di 
Gazzaniga diretto dal M° Damiano 
Rota, all’organo M° Giovanna Gal-
lo.
Con la Messa in Coena Domini si fa 
memoria dell’Istituzione: dell’Euca-
ristia, del Ministero sacerdotale e del 
servizio della Carità. Don Pasquale 
ha presieduto la celebrazione con-
celebrata dai sacerdoti della Parroc-
chia: don Angelo Lorenzi, don Dario 
Acquaroli e don Edoardo Algeri. Al 
momento del Gloria i chierichetti 
hanno suonato a festa i campanelli 
e al termine del canto è iniziato il 
silenzio delle campane che è durato 
fino al Gloria della Veglia pasqua-
le. All’omelia il parroco ha invitato 
l’assemblea a sentirsi come la fami-

glia di Gesù. Ai tempi di Gesù biso-
gnava cercare una casa per celebra-
re la Pasqua e Lui prese con sé gli 
apostoli che erano la sua famiglia. 
“Stasera riviviamo quella Cena, ha 
detto don Pasquale. Gesù dice: pren-
dete questo pane, ma non mangere-
mo solo il pane, mangeremo la vita 
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di Gesù”. Poi il Signore lava i piedi 
agli apostoli. Fare famiglia, lavarsi i 
piedi l’un l’altro. Gesù ci dice: “Con 
l’amore che ti dò tu potrai stare in 
piedi e camminare”.
Il parroco ha poi spiegato il signi-
ficato degli olii benedetti, olii con 
dentro dei profumi. Con l’olio degli 
infermi si riceve la consolazione nel-
la malattia e il perdono dei peccati; 
l’olio dei catecumeni si riceve con il 
sacramento del Battesimo; il sacro 
Crisma è come l’olio con cui veniva-
no unti gli atleti, chi riceve quest’o-

lio riceve lo Spirito e deve espandere 
il profumo di Cristo (lo ricevono i 
battezzati, i cresimati, i presbiteri, 
i vescovi e viene utilizzato per la 
dedicazione di una chiesa). Don Pa-
squale ha aggiunto che questo gior-
no è il compleanno dei preti perché 
il loro ministero è nato da Gesù. Per 
questo rinnoveranno le loro promes-
se sacerdotali. Poi anche le suore 
rinnoveranno le promesse della loro 
consacrazione religiosa. Però il ge-
sto fondamentale, dice il parroco, è 
quello del Pane e del Vino che con-

sacriamo ogni giorno.
Al termine dell’omelia don Pasquale 
ha compiuto il gesto della Lavanda 
dei piedi ai 12 ragazzi accompagna-
to dal canto dell’assemblea “Dov’è 
carità e amore”.
Al termine della celebrazione il pane 
consacrato è stato portato in pro-
cessione all’altare della reposizio-
ne, il Cenacolo, allestito all’altare 
dell’Annunciazione. I fedeli sono 
stati invitati a fermarsi per l’adora-
zione che si è protratta fino a mez-
zanotte.

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Nella giornata del Venerdì santo 14 
aprile alle ore 15 è stata celebrata in 

Parrocchia la Passione e Morte del 
Signore. Numerosa la presenza dei 

fedeli. L’ingresso dei celebranti si è 
svolto nel silenzio, l’altare era spo-

Reposizione dell’Eucarestia Il gruppo della lavanda dei piedi

12 |Maggio

Cronaca Parrocchiale



glio. Don Pasquale, don Angelo, don 
Dario e don Edoardo si sono prostra-
ti sui gradini che portano all’altare e 
vi sono rimasti in preghiera per lun-
go tempo. È iniziata quindi la lettura 
della Parola di Dio. La Passione del 

Signore secondo Giovanni è stata 
letta in dialogo tra il parroco, don 
Dario e don Angelo.
Don Pasquale all’omelia ha richia-
mato come i cristiani trovarono in 
quattro passi delle antiche profezie 

di Isaia i tratti di Gesù. Nei primi 
due passi Dio presenta il suo servo 
“Ecco il mio servo che io sosten-
go”. Nel terzo passo il servo parla 
in prima persona. Nel quarto passo 
letto oggi è una comunità che parla. 
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Noi oggi ci sentiamo comunità che 
dice: “Ci è stato mostrato un uomo 
dei dolori che soffriva ma abbiamo 
capito che portava i nostri peccati”. 
E non siamo rimasti indifferenti. 
“Se Dio ha fatto tanto per noi, come 
possiamo noi restare indifferenti?”. 
La Parola del Signore è risuonata 
nel silenzio. “Ci è stato mostrato un 
uomo sulla croce, lasciamoci attirare 
da Lui. Che il crocifisso ci attragga”. 
In Gesù c’è un’“autorità” tale che 
non puoi fare quello che vuoi, dice 
il parroco. È un’autorità con cui devi 
farci i conti. La nostra presenza qui 
è frutto di questa attrazione. Come 
cristiani, come comunità abbiamo 
avuto la grazia di sentire che in Lui 
c’è la nostra salvezza, c’è la mia sal-
vezza. “Signore, non posso di fronte 

a te non prendere posizione, restare 
indifferente”. “Ora abbracciamo tutti 
con la preghiera fino ad abbracciare 
il mondo intero. Nessuno rimane 
escluso”. Poi porteremo la croce e la 
scopriremo un po’ alla volta. 
La celebrazione è proseguita con la 
preghiera universale e l’ostensione 
della croce. Don Pasquale ha accom-
pagnato l’accoglienza della croce 
portata da don Edoardo e svelata in 
tre momenti. È seguita l’adorazione 
della croce con il bacio del crocifis-
so prima dato dai sacerdoti e poi dai 
fedeli.
Il coro di S. Caterina diretto dal M° 
Damiano Rota ha accompagnato con 
alcuni brani questo rito. La comunio-
ne alle particole consacrate il giorno 
prima ha concluso la celebrazione.

La sera del Venerdì Santo è stato 
il momento della “devozione” alla 
Passione del Signore, attraverso la 
Via Crucis animata egregiamente da 
un folto gruppo di ragazzi di quinta 
elementare, che hanno rappresentato 
cinque quadri del cammino di Gesù 
fino alla Crocifissione, in altrettan-
ti luoghi del Borgo, con partenza 
dall’Oratorio e conclusione nella 
chiesa parrocchiale, passando per 
i Celestini, la Scuola Materna e il 
Santuario. 
A guidare gli spostamenti la grande 
croce portata dai papà. 
La partecipazione di tanta gente ha 
aiutato molto la preghiera di tutti, 
conclusasi con la benedizione con il 
legno della Santa Croce e il bacio al 
Cristo morto.
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SOLENNE VEGLIA 
PASQUALE

La celebrazione più importante 
dell’anno liturgico, la solenne Veglia 
pasquale, è stata celebrata in Parroc-
chia, sabato 15 aprile alle ore 20.45. 
La Veglia che celebra la risurrezione 
del Signore supera per importanza le 
messe del giorno di Pasqua e le più 
importanti solennità dell’anno com-
preso il Natale. Invano il Signore sa-
rebbe nato se poi non fosse risorto. 
Come dice l’orazione dopo la prima 
lettura della Veglia pasquale: “Dio 
onnipotente ed eterno … illumina i 
figli da te redenti perché comprenda-
no che, se fu grande all’inizio la cre-
azione del mondo, ben più grande, 
nella pienezza dei tempi, fu l’opera 
della nostra redenzione, nel sacrifi-
cio pasquale di Cristo Signore”. La 
Creazione nuova, inaugurata nel sa-

crificio di Cristo che ci ha rinnovati 
e redenti, dunque, supera la prima 
creazione con la quale ci ha creati a 
sua immagine. Il mistero della vita 
di Cristo si attualizza nella vita della 
Chiesa con i sacramenti che scaturi-
scono dalla Pasqua.
In una chiesa gremita di fedeli la ce-
lebrazione è iniziata al buio. Si sono 
ascoltate le parole del parroco don 
Pasquale che all’esterno della por-
ta centrale compiva il rito della be-
nedizione del fuoco e l’accensione 
del cero pasquale, simbolo di Cristo 
Risorto. Nel buio della notte si sono 
svolti questi gesti per significare la 
vittoria della luce di Cristo sul buio 
delle tenebre e del peccato. E ’una 
celebrazione ricca di gesti che espri-
mono la ricchezza dell’evento: la 
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luce, la Parola e l’acqua che conducono al cuore del-
la celebrazione, l’Eucaristia, memoriale della Pasqua. 
All’ingresso dei sacerdoti con il cero pasquale acceso al 
fuoco nuovo i chierichetti hanno distribuito le fiammelle 
alle candele dei fedeli. 
I celebranti don Pasquale, don Angelo, don Dario e don 
Edoardo sono giunti all’altare e intronizzato il cero sul 
presbiterio. Don Dario dall’ambone ha intonato in italia-
no il canto dell’Exultet, l’annuncio della Pasqua. La Pa-
rola di Dio è scesa in abbondanza con la proclamazione 
delle letture, Genesi (racconto della creazione), Esodo 
(liberazione del popolo), Ezechiele (alleanza scritta nel 
cuore), i salmi, l’Epistola e il Vangelo, proclamato in 
canto da don Dario dall’alto del pulpito. Il suono e il 
canto diventano elementi pasquali, dal canto del Gloria 
con gli squilli dei campanelli dei chierichetti e il suono 
a festa delle campane sciolte, e l’Alleluia intonato dal 
coro e dalla brava solista Erica Artina. La celebrazione è 
stata accompagnata dal coro parrocchiale di S. Caterina 
diretto dal M° Damiano Rota, all’organo M° Giovanna 
Gallo. 
All’omelia don Pasquale ha richiamato il carattere stra-
ordinario della celebrazione, augurandosi che come co-
munità cristiana sappiamo sempre più che “questa” è la 
messa per eccellenza, quella in cui si capisce cosa vuol 
dire essere cristiani. Ha valorizzato il gesto del Vangelo 
proclamato dall’alto e indicato la preparazione intorno 
al cero pasquale di un giardino fiorito che vuol ricordare 
il mattino di Pasqua.
Ci ha detto: “Incontrare il Risorto è la grazia più grande 
che possiamo avere nella vita”. Nel Vangelo proclama-
to, ha continuato, si dice che quando le donne vanno 
al sepolcro trovano l’angelo del Signore che dice loro: 
“Andate, dite ai discepoli e a Pietro di tornare in Galilea 
e là vedranno Gesù”. Poi quando Gesù stesso incontra le 
donne ripete la stessa frase: “Andate e dite ai discepoli 
che vadano in Galilea e là mi vedranno”. Gesù dunque, 
il giorno della sua risurrezione, dicendo ai discepoli di 
tornare in Galilea, ricorda loro che in Galilea Lui li ha 
chiamati, li ha scelti e ora possono finalmente compren-
dere tutta la portata di quella vocazione. Questa stessa 
frase viene detta a noi “Tornate in Galilea, tornate al 
vostro primo incontro con il Signore, al vostro Battesi-
mo, a tutte quelle volte che Gesù è stato significativo per 
voi”. La Pasqua ci dà questa possibilità.
A questo punto si esprime tutta la riconoscenza per quel-
lo che possono regalare anche a noi i quattro bambini 
presenti alla celebrazione che riceveranno il Battesimo. 



Sono bambini dai 6 agli 8 anni che si chiamano Krezia, Matias, Natalie e 
Tommy e sono stati preparati con un cammino di iniziazione cristiana che 
ha comportato alcuni appuntamenti con la comunità alle messe festive del 
tempo di quaresima. Don Pasquale invita quindi tutti a ricordare il proprio 
Battesimo e tutti quei momenti che ci hanno dato il senso della bellezza e 
della grandezza dell’incontro con il Signore.
Un ultimo spunto viene dal fatto che Gesù il mattino di Pasqua parla alle 
donne nominando i discepoli con l’appellativo di “fratelli”, quando due 
giorni prima erano scappati e lo avevano abbandonato. Gesù li chiama an-
cora amici e fratelli, il che vuol dire: “avete ricevuto il mio perdono”. Segue 
pertanto l’ultimo invito del parroco: “Questa notte il Signore ci richiama 
tutti perché diventiamo comunità di fratelli intorno al Risorto”.
Al termine dell’omelia è iniziata la liturgia battesimale, i bambini sono stati 
chiamati con il loro nome ed ognuno ha risposto “Eccomi”. Il rito è pro-
seguito con l’invocazione dei santi 
intonando le litanie. I bambini han-
no quindi ricevuto il Battesimo e ve-
stito la tunica bianca, circondati dai 
familiari, padrini e madrine con la 
candela accesa al cero pasquale. Si è 
ripreso a celebrare l’eucaristia dopo 
due giorni in cui non è stata celebra-
ta. Tutti i segni di questa santissima 
notte conducono alla mensa euca-
ristica. Il Risorto sarà di nuovo in 
mezzo a noi nei segni del pane spez-
zato e del vino versato, memoriale 
della Pasqua. Siamo chiamati a con-
dividere la sua morte per risorgere a 
vita nuova. Dopo la comunione, la 
festosa celebrazione si è conclusa 
con gli auguri di Buona Pasqua e di 
ringraziamento espressi dal parroco 
e il saluto di congedo con il doppio 
alleluia. La solennità di Pasqua è 
continuata con le messe della dome-
nica in Parrocchia, in Santuario e ai 
Celestini. La messa delle 10 parte-
cipata da numerosi fedeli ha visto 
il debutto del coro di voci bianche 
che ha animato la celebrazione con 
i canti. Bravissimi i bambini dell’O-
ratorio diretti dal M° Damiano Rota 
che hanno sostenuto con le loro voci 
la sequenza Victimae Paschali in 
gregoriano e al congedo l’antifona 
mariana Regina Coeli.

Giuliana Il coro di voci bianche
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MEMBRA JESU NOSTRI
CONTEMPLAZIONE IN CANTO

Pubblico poco numeroso, martedì 
11 Aprile, in Parrocchia, nonostante 
i nostri sacerdoti avessero ripetuta-
mente illustrato, al termine delle ce-
lebrazioni delle Messe, l’importanza 
del concerto del coro Antiche Ar-
monie, che suggellava un momento 
notevole della rassegna Dal lamento 
quaresimale…al giubilo pasquale 
indetta dall’USCI (Unione Socie-
tà corali italiane) e che coinvolgeva 
diverse formazioni corali in tutta la 
nostra provincia. 
Peccato davvero, anche se alla fine 
del concerto gli applausi sono stati intensi e fragorosi, 
decretando un consenso generale e decisamente convin-
to, perché il clima raggiunto, tra la sofferta spiritualità 
del testo pasquale, il rigore declamatorio della musica 
di Dietrich Buxtehude e le splendide esecuzioni del coro 
Antiche Armonie di Giovanni Duci, ha saputo conquista-
re tutti.
La serata comprendeva l’esecuzione di un oratorio, del-
la durata di 50’ circa, in sette parti e di rara frequenta-
zione, almeno per il nostro paese, e invece più eseguito 
in area luterana, perché composto nel 1680 da Dietrich 
Buxtehude, di Lubecca, ai suoi tempi ritenuto un capo-
scuola, onorato, stimato e “ricercato” da tanti giovani 
compositori o organisti del Barocco tedesco successivo, 
tesi a carpire i segni della sua tecnica e della sua arte; tra 
questi, due nomi grossi, anzi grossissimi, a raggiungere 
Lubecca per ascoltare Buxtehude: Georg Philippe Haen-
del e il coetaneo ventenne Johann Sebastian Bach, che 
abusando del permesso concessogli dal suo “datore di 
lavoro”, il principe elettore di Arnstadt, avrà non poche 
noie giudiziarie per il ritardo ingiustificato (ma così fece 
in tempo a conoscere Buxtehude, che morirà due anni 
più tardi, nel 1707, all’età di 70anni). 
Curioso il titolo dell’oratorio, Membra nostri Jesu, pro-
prio così, membra del nostro Signore Gesù, un ciclo di 
meditazioni e riflessioni, 7 cantate, ciascuna dedicata a 
una parte del corpo del Cristo: piedi, ginocchia, mani, 
fianchi, petto, cuore e volto. Può stupire una simile “par-
cellizzazione” del corpo del Crocefisso, dove ogni “se-

zione” vien sottoposta a una mistica 
contemplazione, in un percorso di 
progressiva ascesa, (dai piedi alla 
testa di un crocefisso immaginato 
nel momento della deposizione) ma, 
scorrendo il testo di tutto l’oratorio, 
intriso di passionale fervore, abbia-
mo pensato subito a una stesura di 
stampo medievale, scoprendo poi in-
fatti che il testo originale, intitolato 
Membra nostri Jesu patientis santis-
sima (dove le membra del Cristo sof-
ferente sono definite santissime), e 
noto anche come “Rythmica oratio” 

è di un monaco belga, Arnulfus di Lovanio, morto nel 
1250. Dietrich Buxtehude, nel 1680, dopo più di quattro 
secoli, ritrova il testo, vi mette mano e lo ristruttura, ante-
ponendo alle 7 meditazioni, in versi sciolti ma non privi 
di rime, una citazione biblica che nel momento in cui 
conferisce un’ autorevolezza sacra al testo, ne suggerisce 
anche ulteriori spunti meditativi.
Su questi brani, tratti rispettivamente da: Nahum (piedi), 
Isaia (ginocchia), Zaccaria (mani), Cantico dei Cantici 
(fianchi), I Pietro (petto), Cantico dei Cantici (cuore) e 
il Salmo 31 (testa), costruisce altrettanti Concerti a 5 
voci, per tutto il coro (che l’altra sera era composto da 
una quarantina di splendidi coristi), concerti che, messi 
all’inizio, vengono poi ripetuti con poche modifiche alla 
fine di ciascuna cantata, conferendo loro una cornice. Ad 
apertura di ognuna delle sette sezioni Buxtehude premet-
te una Sonata per 4 strumenti ad arco, che nel “nostro” 
concerto dell’ 11 Aprile, sono stati sostituiti dall’organo 
positivo di Laura Crosera, moglie del direttore Giovanni 
Duci, grandissima, impegnata e sollecitata dalle difficol-
tà di ogni parte di tutto l’oratorio.
Le riflessioni meditative di Arnolfo di Lovanio verranno 
liberamente manipolate da Buxthehude in 3 Arie, strofi-
che, di 5 versi ognuna, destinati ora alla voce sola ora a 
duetti o terzetti di solisti. Da notare il fatto considerevole 
che Buxthehude, un luterano che nelle sue 180 compo-
sizioni vocali mantiene per il 95% il linguaggio tedesco, 
in questo caso conserva la lingua latina, probabilmen-
te perché il latino medievale di Arnolfo aveva il sapore 
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severo delle riflessioni penitenziali, diciamo un po’ alla 
“francescana”, che si prestava ad una resa musicale più 
sofferta e diretta. 
Se le espressioni sonore del Concerto appaiono vitali e a 
tratti esplosive, giusto come inviti e richiami solleciti per 
l’appoggio del coro, le Arie sono invece più contenute 
nel volume, ma più elaborate nell’interno per giustificare 
il tono riflessivo dell’espressione, attraverso una scrittu-
ra legata al ritmo della riflessione, con scansioni strette 
agganciate alla parola, a volte ornate in modo barocco 
da piccole decorazioni vocali o incroci di due o tre voci 
(nel caso di duetti o terzetti), con movimenti di “contrap-
punto”.
Stili, tecniche e linguaggi diversi nelle Arie di questo 
Membra nostri Jesu, ma anche tanta bellezza nelle mu-
siche di Buxthehude non appena il testo gli imponeva 
devozione e sincerità d’implorazione; non possiamo qui 
fare l’elenco delle cose di alto livello musicale tra i 7 
Concerti e le 21 Arie e ci limitiamo a ricordare soltanto 
la splendida e profonda emotività della sesta cantata, de-
dicata al “cuore” (specialmente il Vulnerasti cor meum, 
“Tu hai ferito il mio cuore”), quasi tutta la cantata ultima 
dedicata al volto, e l’Amen finale davvero splendente. 
Dobbiamo riconoscere che se le musiche di questo Mem-
bra nostri Jesu hanno colpito il pubblico e sono state così 
apprezzate, il merito è anche di Giovanni Duci, musicista 
straordinario che, dopo un primo diploma in pianoforte 
ottenuto al nostro Conservatorio di Bergamo, ha frequen-
tato via via studi e corsi nel nostro paese e all’estero, 
arrivando ad ottenere la cattedra di direzione di coro al 
conservatorio di Brescia, e fondando nel frattempo un 
coro tutto suo già nel 1987, il coro Antiche Armonie che 
raggiunge quindi ora il trentennale. Duci dirige con la 
sapienza che proviene dalla sua natura innata di musici-
sta e dagli studi di polifonia classica, condotti con rigore 

e passione; Duci ha coltivato tanti coristi, lungo questi 
30 anni, educandoli al bel colore sonoro e a una dutti-
lità di passo ritmico che abbiamo notato in certe parti 
delle Membra, dove gli accenti di Buxthehude potevano 
diventare statici e impositivi, mentre nel pensiero e nel 
gesto del nostro direttore acquistavano una mobilità più 
“mediterranea”; Duci dirige con serenità, sbroglia gli in-
trecci più complessi e fornisce i colori e le dinamiche più 
svariate sempre con il sorriso (quello stesso sorriso, gli 
occhi curiosi e intelligenti e la solarità che aveva ai miei 
corsi di Storia della Musica, più di trent’anni fa’, in Città 
Alta), che dona sicurezza e fiducia a chi canta sotto la sua 
guida; Duci è poi attento anche alla regia degli aspetti 
formali del coro, come le entrate dei suoi coristi distribu-
ite e sfasate tra solisti, concertisti e “ripienisti”, giostrate 
con bei movimenti di scena di stampo rinascimentale.
Pregevole anche il programma di sala, da lui curato (non 
una riga dedicata a se stesso o al curriculum del suo 
coro), con un’Introduzione illuminante e il testo latino 
affiancato alla traduzione italiana per facilitare l’ascolto.
Tra le indicazioni introduttive alcune preziosità, per 
esempio quella di sottolineare come l’autore di Lubecca 
avesse disposto i sette pezzi del suo Membra in tonalità 
musicali progressivamente in salita e distanti tra loro se-
condo la misura delle parti fisiche del corpo del Crocifis-
so, ma… sentiamo le sue parole: “traspare la volontà del 
compositore di rappresentare il corpo di Cristo, come un 
dipinto devozionale, trasponendo le proporzioni anato-
miche nel linguaggio delle altezze”.
Potremo riascoltare il coro Antiche Armonìe in occasione 
di un’altra Rassegna dell’USCI, “Concerti per la Madon-
na di Fatima”, sabato 13 Maggio, alle ore 21, nel nostro 
Santuario, per una manifestazione abbinata al gruppo Li 
Cantori Harmonici di Nembro. 

Valeriano Sacchiero
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A 60 anni dalla inaugurazione 
del “nuovo” oratorio maschile San Giovanni Bosco

L’Oratorio di don Rino (1967 - 1976)
Don Pietro (Rino) Rapizza è nato a Seriate il 26 maggio 1935. Ordinato sacerdote il 31 maggio 1958, diviene coadiu-
tore parrocchiale di Tavernola (1958-61), economo spirituale (1959), coadiutore parrocchiale di Sarnico (1961-67) 
e di Santa Caterina in città (1967-76). Nel 1976 viene nominato Parroco di Bottanuco (1976-87); quindi Prevosto di 
Capriate (1987-94) e membro del Consiglio Pastorale Diocesano (1992-97). Nel 1994 diviene Prevosto di Cologno 
al Serio (1994-2010). Dal 2010 rimane residente a Cologno al Serio con incarichi pastorali.

Sono sulla strada che mi porta a Cologno al Serio, dove 
risiede don Rino Rapizza che, tra l’altro, è stato, quasi 
50 anni fa, mio insegnante di Religione alla Scuola Me-
dia Petteni. Ricordo i suoi occhi azzurri e intrisi di luce, 
sempre ridenti anche quando era serio, e le sue lezioni 
non banali, che inducevano alla riflessione e sollecitavano 
l’intelligenza. Uomo non facile, forse, come tutti colo-
ro che affrontano la vita con grande onestà intellettuale, 
con grande rispetto di sé e degli altri. L’incontro con don 
Rino avviene nella casa che si affaccia sulla centralissima 
Piazza Agliardi, a pochi passi dalla Chiesa di S. Maria 
Assunta.

Come ricorda l’esperienza di Direttore dell’Oratorio 
di Borgo S. Caterina? Come il mio tempo epico, eroico, 
tempo vivacissimo. Era il tempo del Concilio Vaticano II 
(1) e delle sue istanze riformatrici, fra cui l’importanza 
attribuita ai laici nella vita ecclesiale, e c’era una grande 
partecipazione popolare alle vicende della Chiesa, si liti-
gava per i valori della fede (quando ero a Sarnico leggevo 

tutti i giorni, durante la Messa, gli atti del Concilio pub-
blicati sull’Osservatore Romano). Io che avevo un po’ di 
timore nel trasferirmi da Sarnico in città, ho trovato un 
terreno molto fertile; c’era una perfetta intesa con il Parro-
co, don Silvio Ceribelli, uomo di grande apertura mentale, 
che appoggiava ogni mia iniziativa, magari senza darlo 
troppo a vedere per non suscitare invidie o sospetto di fa-
voritismi. E poi c’erano don Angelo Bonizzoni, don Emi-
lio Majer, don Bortolo Rota. Mi ricordo anche di Mons. 
Gianni Carzaniga, già Rettore del Seminario Diocesano 
e attualmente Prevosto di S. Alessandro in Colonna, che 
all’epoca era un ragazzo. A quel tempo la Parrocchia era 
come un paese nella città: Via degli Albani si era popolata 
di famiglie giovani; gli abitanti del quartiere erano 11.000 
e non 8.000 come oggi; ricordo che un anno abbiamo ce-
lebrato 200 Prime Comunioni distribuite su 4 domeniche.

Quali erano le Sue priorità come Direttore dell’Orato-
rio? Sicuramente la catechesi degli adulti, che ritengo di 
primaria importanza, perché l’esempio degli adulti è indi-

1969 - Matrimonio Polini in oratorio 1970 - Ai Celestini con d. Ceribelli

22 |Maggio

Oratorio



spensabile e trainante per i giovani. Oggi si punta molto 
sui bambini, ma se i genitori e il contesto familiare nel 
suo complesso non sono di esempio, la catechesi rivolta 
ai bambini perde la propria efficacia. In S. Caterina alla 
catechesi degli adulti, che ha visto impegnati anche gli 
altri sacerdoti, hanno risposto 500 persone. Negli ultimi 
due anni ho introdotto, per i ragazzi di terza media, la 
“professione di fede” che consisteva nel dichiarare davan-
ti alla comunità la gioia di aver camminato con Cristo e 
la volontà di continuare questo cammino. La “professione 
di fede”, che aveva lo scopo di traghettare gli adolescen-
ti all’età adulta e doveva essere rinnovata ogni anno fino 
al matrimonio, ha avuto poi sviluppo a Bottanuco: una o 
due volte all’anno, durante la Messa, i giovani dai 14 ai 
21 anni, disposti a cerchi concentrici con i più giovani 
all’interno e via via i più grandi fino agli adulti, rinnovano 
la loro promessa di fedeltà al cammino di fede; in questo 
modo i più anziani davano testimonianza ai più giovani 

della loro fede e questi ultimi si sentivano supportati nella 
loro fede da tutta la comunità.
Intorno all’Oratorio gravitava poi un gruppo di studenti 
universitari cresciuti nello spirito del Concilio, molto atti-
vi e partecipi alla vita della comunità, che discutevano di 
tutto. La mia azione si è sempre ispirata ai quattro pilastri 
della comunità cristiana, le quattro perseveranze descritte 
negli Atti degli Apostoli (2,42-48), dove si legge “assidui 
nell’ascolto della predicazione, assidui alle riunioni co-
muni; assidui all’eucarestia, assidui alla preghiera”. Ho 
anche attribuito grande importanza ai Sacramenti e alla 
Messa feriale delle ore 16,30. Invece non mi sono mai 
interessato molto delle attività sportive.

Quindi ha solo ricordi positivi della sua permanen-
za in S. Caterina? No, non proprio. Nel 1973 ho avuto 
una crisi di fede che è durata sei mesi: non riuscivo più a 
credere in Gesù Cristo. Il mio Direttore Spirituale mi ha 

1970 Assisi convegno di agosto rivista Rocca - d. Rino è in clergyman

1975 Grest - Al Rifugio Alpe Corte

1975 Grest - A Monte di Nese

1975 Grest - Alla Maresana
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invitato a predicare quello che mi aveva insegnato la Chie-
sa, non quello che sentivo in quel momento, e a rimanere 
attaccato a Cristo fino a che non avessi trovato qualcosa 
di meglio. Quando gli chiedevo: “Che cosa faccio con i 
giovani?”, mi rispondeva: “Preghi don Rino, preghi”. In 
quel periodo buio ho confidato il mio tormento ai giovani 
più maturi del gruppo della catechesi, che mi sono stati 
di grande conforto perché, pur dicendosi dispiaciuti per 
la mia sofferenza ed esonerandomi quindi dal dovere di 
partecipare ai loro incontri, hanno confermato comunque 
la loro ferma volontà di continuare la catechesi. Anche il 
1974 è stato un anno difficile: è morto mio padre ed è stato 
l’anno del Referendum sul divorzio (2): sentivo gli occhi 
dei giovani puntati su di me, ansiosi di capire la posizione 
che avrei assunto in merito al Referendum. E io mi sono 
schierato a favore di uno Stato laico che non propone ai 
cittadini verità che vengono dalla fede, perché l’indisso-
lubilità del matrimonio discende solo dalla fede, non dalla 

ragione. Verso la fine del ‘74 o l’inizio del ‘75 c’è stato 
un fuggi fuggi dei giovani dall’Oratorio verso l’estrema 
sinistra o l’estrema destra politica; io mi sentivo stanco 
e svuotato e così chiesi al Vescovo mons. Clemente Gad-
di, con cui avevo un rapporto di amicizia, di trasferirmi 
in un’altra sede. Ma quando il Vescovo mi disse “Come 
posso fidarmi di te dopo quello che mi hai fatto sul divor-
zio?”, fuggii in preda allo sconforto, mi rifugiai in chiesa 
e piansi per un’ora. A un certo punto, alzando lo sguardo, 
ho visto il Crocifisso... ridere e nel mio profondo ho senti-
to una voce che diceva “Oggi cominci a essere cristiano”. 
In quel momento ho fatto esperienza del Mistero Pasqua-
le: il Vescovo mi aveva ucciso e Gesù mi ha resuscitato. 
La fede è un dono di Dio e dà una visione grandiosa; chi 
veramente agisce è lo Spirito.

E poi che cosa è successo? Quel giorno, accompagnato 
da don Silvio, ho incontrato a Brescia il Cammino Neo-

1975 Grest - In Oratorio

1976 - Il giorno del saluto

1976 - Il giorno del saluto a S. Caterina 

A Cologno, davanti alla chiesa
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catecumenale (3): il Parroco di Got-
tolengo (Bs) ci ha raccontato la sua 
esperienza, dove dal deserto spiritua-
le è rifiorito il giardino. Tornati a casa 
ne abbiamo parlato con i Parroci dei 
quartieri vicini e ci siamo recati dal 
Vescovo per chiedere di poter intro-
durre il Cammino anche da noi. Il Ve-
scovo ci disse “Purché Cristo sia an-
nunciato, tentate tutto”. Così alla fine 
del ‘75 abbiamo cominciato il Cam-
mino in S. Caterina e i giovani rimasti 
dopo la fuga verso la politica l’hanno 
intrapreso. È questa esperienza, che 
mi ha dato grande soddisfazione, mi 
ha risanato dalla ferita precedente. 
Tutto il dolore che il Signore permette è sempre in vista 
di un bene più grande. E questo me l’ha insegnato mia 
nonna, donna di grande fede, quando avevo sette anni: era 
tempo di guerra, a Seriate piovevano le bombe e intorno a 
me c’erano corpi dilaniati. Mia nonna mi disse: “Non aver 
paura, Rino, perché se moriamo andiamo in Paradiso”.
Nel settembre del ‘76 venni convocato dal Vescovo che, 
nell’assegnarmi a Bottanuco, mi disse: “Le do una delle 
Parrocchie più belle” (n.d.r.: sotto il profilo della fede).

C’è qualche esperienza fatta qui a Cologno che ricor-
da con particolare soddisfazione? A Cologno come pre-
parazione ai Sacramenti dell’iniziazione (Prima Confes-
sione, Prima Comunione, Cresima) chiedevo ai genitori di 
venire alla Messa serale delle 20,15 almeno una volta alla 
settimana per dare testimonianza ai loro figli e ogni giorno 
della settimana era dedicato ad un Sacramento (lunedì al 
Matrimonio; martedì al Battesimo, mercoledì alla Confes-

sione, giovedì all’Eucarestia, venerdì 
alla Cresima, sabato all’Unzione dei 
malati, domenica all’ Ordine).

Allargando un attimo l’orizzon-
te, che cosa è per Lei la Chiesa? 
Basandomi sui libri del Nuovo Te-
stamento, io vedo la Chiesa così: la 
Chiesa esiste là dove: 1. lo Spirito di 
Cristo 2. riunisce i battezzati 3. in-
torno agli Apostoli (che oggi sono i 
preti e i Vescovi) 4. per ascoltare la 
parola di Dio (che è nella tradizione e 
nella Sacra Scrittura) 5. per celebrare 
l’Eucarestia e gli altri Sacramenti 6. 
per vivere la Carità (che è nella vita 

delle tre Persone Divine) 7. togliendo il peccato (che è 
l’ostacolo a tale vita) 8. pregando Dio per ottenere lo Spi-
rito Santo.

E una definizione di Cristiano? Secondo un documento 
dei Vescovi Cristiani del 1985, il Cristiano è colui che: 
1. adora Dio e gli è fedele; 2. aderisce personalmente a 
Cristo; 3. vive la sua vita al servizio degli altri; 4. ha fidu-
cia nel bene (perché Cristo ha vinto la morte); 5. è forte 
quando arriva la croce (perché ha Cristo crocifisso come 
modello e forza); 6. quando subisce violenza è capace di 
dominare se stesso; 7. usa con moderazione i beni della 
terra.

Come vuole chiudere questa intervista? Con le parole 
di S. Paolo: “Dimentico del passato, sono proteso total-
mente verso il futuro” (4).

Simonetta Paris

Note:
(1) Il Concilio Vaticano II si tenne dal 1962 al 1965.
(2) Il Referendum abrogativo del 1974, meglio noto come referendum sul divorzio, tenu-
tosi il 12 e 13 maggio 1974, aveva ad oggetto la richiesta ai cittadini se volessero o meno 
abrogare la «legge 898/70, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio». Entrata 
in vigore quattro anni prima, la legge aveva introdotto il divorzio in Italia, causando con-
troversie e opposizioni, in particolare da parte di molti cattolici (la dottrina cattolica san-
cisce l’indissolubilità del vincolo matrimoniale, ma gli antidivorzisti presentarono la loro 
posizione come motivata laicamente, cioè desunta dall’essenza stessa del matrimonio 
come istituto di diritto naturale, non come sacramento). Il fronte divorzista intese la sua 
battaglia nel senso di un ampliamento delle libertà civili, ma anche di uno spostamento 
a sinistra del quadro politico nazionale: alla vittoria del no nel 1974 seguiranno infatti 
importanti conquiste elettorali delle sinistre.
(3) Il Cammino Neocatecumenale, nato in Spagna nei primi anni ‘60, è un movimento 
che, all’interno della Chiesa cattolica, ha l’obiettivo di formare i suoi membri al cattolice-
simo e si prefigge la riscoperta del Battesimo attraverso un percorso spirituale.
(4) Lettera ai Filippesi, cap. 3,12-13: “Non però che io abbia già conquistato il premio 
o sia ormai arrivato alla perfezione; solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché 
anch’io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi 
giunto, questo soltanto so: dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la 
mèta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù”.

Don Rino Giovane sacerdote

Predicazione domenica ore 10
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SCUOLA DELL’INFANZIA «DON FRANCESCO GARBELLI»
“Si aprono le porte dell’universo, si alza una brezza: 

è la carezza di Gesù. Un ramo d’ulivo, una colomba bianca 
e il sorriso del Santo Padre: è Pasqua” (Papa Francesco) 

La Santa Pasqua quest’anno ha mo-
nopolizzato le attività didattiche 
della materna “Garbelli” per gran 
parte del mese di aprile. E la frase di 
Papa Francesco: “Si aprono le porte 
dell’universo, si alza una brezza: è 
la carezza di Gesù. Un ramo d’ulivo, 
una colomba bianca e il sorriso del 
Santo Padre: è Pasqua” ben si addi-
ce alle iniziative pasquali messe in 
cantiere nella scuola dell’infanzia. 
A cominciare dalla drammatizza-
zione dell’entrata in Gerusalemme 
di Gesù e dei riti del giovedÌ Santo, 
che hanno visto il coinvolgimento 
di bimbi e bimbe di tutte le classi; 
mentre per la Passione e la Resurre-
zione di Cristo è stato proposto un 
filmato. Per continuare con i labo-
ratori in tutte e sei le sezioni, senza 
dimenticare la sezione Primavera 

dei Supercuccioli, che hanno dato 
vita ai classici lavoretti pasquali ma 
che, al solo vederli, risulta riduttivo 
definirli semplicemente così! E per 
finire, al rientro dalle vacanze, la 
maxi sorpresa per tutta la scuola di 
un grande uovo di Pasqua nel salo-
ne: gradito regalo dei signori Maria 
e Martino Piccinini. Per la cronaca 
un cioccolato fondente decorato, 
sparito in un amen golosamente 
nelle bocche dei bimbi. Ma ecco nel 
dettaglio tutte le iniziative.

OSANNA, OSANNA: GESÙ EN-
TRA IN GERUSALEMME...
Preceduta da una preparazione qua-
resimale a misura di bambino ogni 
venerdÌ da parte di monsignor Pa-
squale Pezzoli e don Dario Acqua-
roli, non poteva mancare come clou 
la drammatizzazione dei “giorni 
santi”. In primis la domenica delle 
palme a ricordo di quella entrata 
trionfale di Gesù in Gerusalemme. 
CosÌ i bambini di tutte le classi 
hanno fatto rivivere quel momen-
to gioioso prima della tragedia del 
Golgota. Complice una insolita, 
tiepida giornata di sole, nel cortile 
della scuola, presenti monsignor 
Pasquale e la direttrice suor Ma-
riateresa Monti, due ali di bimbe 
e bimbi festanti con rami di ulivo 
hanno accolto Gesù e gli apostoli: 
al secolo i bimbi della scuola a cui è 
bastato un drappo sulle spalle e una 
scopa a mo’ di asinello, per imme-

desimarsi in una drammatizzazione 
da applauso.

E PER L’ULTIMA CENA 
DEL GIOVEDÌ SANTO 
PICCOLI PANETTIERI... 
PASQUALI
Il grande significato dell’ultima 
cena di Gesù non poteva essere tra-
lasciato. Come sottolinearlo ai bim-
bi di così tenera età? Le risorse cre-
ative delle maestre della “Garbelli” 
sono infinite. “Facciamo il pane!”. Il 
pane come simbolo di Cristo che si 
è fatto corpo per noi e che ora ritro-
viamo nella Messa come pane eu-
caristico... Ecco allora il laboratorio 
del pane per cui sono state coinvol-
te tutte le sezioni. Piccoli panettieri 
pasquali crescono... Farina e acqua 
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da mescolare, lievito per gonfiare; 
piccole mani che impastano e danno 
forma a tanti panini, ma ognuno ha 
un’impronta speciale: quella della 
mano del bimbo. Portato a casa, che 
sorpresa per mamma e papà: questo 
panino l’ho fatto proprio io! 

LAVORETTI PER PASQUA, 
CHE PASSIONE!
Laboratori a pieno regime per Pa-
squa alla “Garbelli”. E ad essere 
coinvolti sono stati anche i super-
cuccioli della sezione Primavera. 
Le maestre Roberta e Cinzia hanno 
pensato al pulcino come simpatico 
simbolo pasquale. Detto fatto per-
chÈ la fantasia permette tutto. Ac-
quisiti una ventina di cucchiai, co-
lorati a dovere ecco fatti i pulcini, 
poi infilati ciascuno nell’erba verde 
di un vasetto, quest’ultimo colorato, 
con impegno, dai superpiccoli! 
Tutte le altre sei sezione della ma-
terna si sono cimentate in colorati 
disegni: dalla Resurrezione di Gesù
al collage del Santo sepolcro, senza 
dimenticare la realizzazione di ce-
stini dal contenuto goloso di picco-
le uova al cioccolato...o il nido del 
pulcino creato avvolgendo un filo di 
lana a un palloncino, mentre il pul-

cino stesso ha preso forma dai car-
toncini delle uova.
Tutto alla materna nel mese di aprile 
ha parlato di Pasqua: le pareti delle 
aule e i corridoi, senza tralasciare il 
salone. Una festa religiosa sempre 
stimolante!

E A MAGGIO UN APPUNTA-
MENTO DA NON PERDERE
Maggio mette in calendario un ap-
puntamento da non perdere alla 
scuola dell’infanzia. La festa di fine 
anno è prevista per mercoledì 24 
maggio alle 14,30 nel giardino della 
scuola per la consegna dei “diplo-
mi” a grandi e piccini e tanto altro 
ancora. Vietato ammalarsi!
E per la cronaca della giornata si 
rimanda al prossimo bollettino par-
rocchiale.

Ines Turani
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
05 LEALI MARGHERITA al Battistero del Duomo (foto 1)
06 BOUGHALMY TOMMY IBRAHIM (foto 3)
07 DO ROSARIO DO NASCIMIENTO NATALIE (foto 3)
08 GUERINI TIRONI MATTIAS DELIO (foto 3)
09 MARCA PANOZO CREZIA THAIZ (foto 3)
10 VELAZQUEZ CEDENO JOE (foto 4)
11 LA ROSA PIA (foto 4)
12 LA ROSA SARA (foto 4)
13 BUZZO PIAZZETTA MATTIA (foto 2)

Anagrafe

1

2

3

4

SOSTEGNO ALLA SCUOLA «GARBELLI»

Volete sostenere la scuola «Don Francesco Garbelli»?
Allora non dimenticate di dedicarle il 5 per mille dell’IRPEF nella compilazione della dichiarazione dei reddi-
ti 2016 Modello 730 o Modello Unico, apponendo la firma e il codice fiscale della scuola nell’apposito spazio: 

00726670169
La scuola vi ringrazia!
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Generosità
Dono Pasquale  3.620 euro (55 offerte)
Uberto Noris Chiorda  1.000 euro (in ricordo della moglie defunta, 
  prof.ssa Erminia Fiorani)

DEFUNTI
23 TAMAGNI EVA in GAVERINI il 29.03.17 di anni 43
24 NOCENTI FERNANDA in POZZONI il 01.04.17 di anni 87
25 ABRATE CARLO il 04.04.17 di anni 87
26 GIAVAZZI IGOR il 04.04.17 di anni 45
27 CAMPIONI ALICE in NORINO il 10.04.17 di anni 76
28 GENOVESI TULLIO il 23.04.17 di anni 85
29 FIORANI ERMINIA in NORIS CHIORDA il 28.04.17 di anni 87
30 RAINERI RICCARDO il 28.04.17 di anni 62

TAMAGNI EVA in GAVERINI

NOCENTI FERNANDA in POZZONI ABRATE CARLO GIAVAZZI IGOR

CAMPIONI ALICE
in NORINO

GENOVESI TULLIO FIORANI ERMINIA RAINERI RICCARDO 
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I Celestiniani a Bergamo:  
Alberico da Rosciate

...Anche il nome del celestiniano Al-
berico da Rosciate è rimasto nella 
memoria collettiva di Borgo Santa 
Caterina, perchè a lui sono intitola-
te una strada (che collega Via Bor-
go Santa Caterina a via Suardi) ed 
una scuola elementare che parecchie 
generazioni di abitanti del quartiere 
hanno frequentato, prima nella vec-
chia sede all’angolo con via Maglio 
del Rame e poi, dal 1985, nella nuo-
va sede di via Codussi. 
Ma chi era costui?
La lapide posta a denominazione 
della strada lo definisce “giurecon-
sulto” e riporta la data della sua mor-
te: 14 settembre 1354 (data che alcu-

ni studiosi considerano inesatta).
Era nato, probabilmente a Bergamo, 
intorno al 1290, in una prestigiosa 
famiglia di giuristi, forse originaria 
di Rosciate o di Villa di Serio; suo 
padre, Tassio Rosciati, giureconsul-
to, nel 1282 era membro del Consi-
glio degli Anziani della città di Ber-
gamo.
Il giovane Alberico, dopo aver com-
pletato a Bergamo gli studi classici 
di grammatica, dialettica e retorica, 
completò la sua formazione giuridi-
ca a Padova presso la cui università 
conseguì la laurea in Diritto Civile e 
Canonico. Il suo nome, con la quali-
fica di “scrittore chiarissimo”, com-

pare meritatamente tra quelli dei più 
illustri allievi della Storia di quella 
Università, nel “De claris alumnis 
Jurisprudentiae patavinae” dello 
storico Nicolò Comneno Papadopoli 
(1726).
Dopo la laurea, per esercitare con le 
migliori prospettive la sua professio-
ne, Alberico si trasferì a Roma, caput 
mundi, dove intensa e prestigiosa era 
l’attività di celebri scuole di Diritto 
Civile e Canonico e dove egli stesso 
pare ne abbia poi aperta una. Entrò 
così in contatto con il meglio della 
cultura dell’epoca e, naturalmente, 
con la Curia pontificia che spesso gli 
affidò delicati e prestigiosi incarichi 
diplomatici e giuridici.
Nel 1328, dopo una breve parente-
si come giureconsulto a Bologna, 
Alberico tornò a vivere a Bergamo, 
dove fu accolto con grandi onori e 
grandi aspettative. Era, quella, un’e-
poca assai tormentata dalle sangui-
nose lotte fra guelfi e ghibellini: le 
due fazioni, originariamente nate 
dai contrasti tra Impero e Papato e 
dalla crisi del feudalesimo, avevano 
pesantemente inciso sulla vita dei 
Comuni medievali e stavano deter-
minando anche a Bergamo la fine 
delle istituzioni comunali e la distru-
zione del tessuto sociale, tanto che 
la città, il 5 febbraio 1331, si conse-
gnerà, a furor di popolo, a Giovanni 
del Lussemburgo, re di Boemia e di 
Polonia.
E sarà proprio affidato ad Alberico 

LA STORIA NELLE STORIE DI BORGO SANTA CATERINA - 13

La storia nelle storie di Borgo Santa Caterina

Alberico da-Rosciate riceve Ambascerie 
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La storia nelle storie di Borgo Santa Caterina

da Rosciate il compito di consegnare 
a quel re l’atto di dedizione con cui 
il Comune di Bergamo riconosceva a 
lui, ai suoi eredi e successori, “per-
petuam iurisditionem, potestatem et 
imperium” sulla città, sul suo conta-
do ed i suoi castelli. 
E lo stesso Alberico ebbe, dal nuovo 
Signore, l’incarico di redigere uno 
Statuto Civico (che, dal 1331, rimar-
rà in vigore per cinque secoli, fino 
al 1797, quando Napoleone istituì la 
Repubblica Cisalpina) idoneo a re-
golare le mutate condizioni politiche 
e sociali della città. 
Con questo nuovo Statuto, dopo aver 
ridefinito il potere regio e le prero-
gative ad esso collegate, Alberico 
definì anche i doveri dei magistrati 
e quelli degli addetti alla cura della 
città, alla sua organizzazione, alla 
gestione ed al mantenimento del-
le pubbliche proprietà; pose regole 
di giustizia ed equità alla base del 
buon governo, abolendo i privilegi di 
casta e garantendo, con le opportune 
leggi civili e penali, diritti e doveri 
uguali per tutti i cittadini, dai 14 anni 
in su.
A Bergamo si era insediata una Si-
gnoria!
Ma Giovanni di Boemia rimase 
Signore della città solo fino al 27 
settembre1332, quando Azzone Vi-
sconti, sollecitato dai ghibellini di 
Bergamo e con l’appoggio dei Gon-
zaga e degli Scaligeri, riuscì a scon-
figgere le truppe del re Giovanni e ad 
impadronirsi della città dando inizio 
alla Signoria Viscontea.
Lo stesso Alberico da Rosciate, nel 
1333, ricevette da Azzone l’incarico 
di modificare lo Statuto in modo che 
molte istituzioni cittadine diventas-
sero di nomina del Signore e per-
dessero (in parte o del tutto) il loro 
potere. 
Con la dominazione dei Visconti a 

Bergamo, Alberico da Rosciate ebbe
delicatissimi incarichi diplomatici in 
tre diverse occasioni: nel 1335, nel 
1337 e nel 1341, inviato come am-
basciatore ad Avignone, riuscì ad 
ottenere dal Papa Giovanni XXII 
e poi dal suo successore Benedetto 
XII, la revoca delle scomuniche in 
cui erano incorsi Azzone, Giovanni e 
Luchino Visconti (e di riflesso anche 
Milano e Bergamo) per aver soste-
nuto l’elezione dell’Antipapa Nicolò 
V, voluta dall’imperatore Ludovico 
il Bavaro.
Per la stima di cui godeva ebbe mol-
ti altri prestigiosi incarichi, tra cui 
quello di amministratore della MIA, 
il Consorzio della Misericordia 
Maggiore, ma non trascurò mai i 
suoi studi ed i suoi scritti, in cui ha 

lasciato straordinaria prova delle sue 
raffinate competenze (non solo giu-
ridiche ma anche letterarie) che han-
no costituito la base della cultura e 
del lessico legale, tanto da meritargli 
l’appellativo di “Monarca Legum” 
(Re delle Leggi): il suo “Commen-
tario degli Statuti” era famoso in 
tutta Europa e grandi apprezzamenti 
ebbero anche i suoi trattati di orato-
ria, di grammatica, di storia e di mi-
tologia nonché la sua traduzione in 
latino del commento integrale alla 
Divina Commedia scritto, in volga-
re, da Jacopo della Lana.
Nel 1350, in occasione del Giubileo, 
partecipò, con la moglie e tre figli, 
al pellegrinaggio a Roma durante il 
quale incontrò il grande poeta Fran-
cesco Petrarca che aveva già cono-
sciuto ad Avignone.
Tornato a Bergamo, lasciò la pro-
fessione legale e, ritiratosi in una 
sua villa in Vico Plorzano, vicino al 
Convento dei Celestini, dedicò gli 
ultimi anni della sua vita allo studio 
dei testi sacri e ad opere benefiche. 
Nel suo testamento inserì un legato 
per il Monastero dei Celestini affin-
chè in perpetuo, ad ogni anniversa-
rio della sua morte, fossero donati 
due denari imperiali ed un pane di 
sei once di frumento a chiunque ne 
avesse bisogno; chiedeva addirittura 
che, a suon di tromba, ne venisse fat-
to ogni anno pubblico proclama af-
finché tutti i bisognosi fossero infor-
mati che, almeno quel giorno, presso 
i Celestini, avrebbero potuto trovare 
del cibo.
Morì il 14 settembre 1354 e fu sepol-
to, con tutti gli onori, nella Chiesa 
dei Celestini. Nel 1868 le sue spo-
glie e la lapide che ne ricorda i gran-
di meriti furono trasportate in Santa 
Maria Maggiore dove sono ancora 
oggi... 

a cura di Angela Ricci (continua...)

Sopra, lapide per Alberi-
co da Rosciate
A lato, il medaglione
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IL PARADISO TERRESTRE
Abbiamo visto come, alla fine del canto XXVII, Virgilio 
abbia incoronato Dante rivelandogli ormai l’assoluta pa-
dronanza di se stesso, grazie al percorso purgatoriale che 
lo ha guarito, lo ha reso libero dal peccato e gli ha fatto 
ritrovare la diritta via, per cui ora potrà muoversi a suo 
piacimento senza paura di sbagliare. Dante è quindi tutto 
desideroso (vago) di esplorare (cercar dentro e dintorno) 
la divina foresta del paradiso terrestre, così fitta che fa da 
filtro ai raggi del sole nascente (il novo giorno):

Vago già di cercar dentro e dintorno
la divina foresta spessa e viva,
ch’a li occhi temperava il novo giorno, 3

e ci racconta di essersi inoltrato senza indugio nella cam-
pagna, lentamente, per gustarne la bellezza e i profumi 
che il suolo mandava nell’aria (auliva):

sanza più aspettar, lasciai la riva,
prendendo la campagna lento lento
su per lo suol che d’ogne parte auliva. 6

Quello che prova all’inizio è la sensazione fisica di un’a-
ria dolcissima e sempre uguale (sanza mutamento) che 
gli colpisce la fronte con la delicatezza di un vento soave:

Un’aura dolce, sanza mutamento
avere in sé, mi feria per la fronte
non di più colpo che soave vento;9

Poi sente gli uccellini che cantano sui rami degli alberi, 
mentre le foglie tremolando fanno da accompagnamento 
musicale al cinguettìo, quasi un basso continuo, tenen-
dogli bordone (v. 18), come si dice ancora oggi di chi 
segue e asseconda qualcuno. Tutto questo fa emergere, 
attraverso una bella similitudine, il ricordo autobiografi-
co e suggestivo della pineta di Classe, dove forse il poeta 
si recava a cavallo, quando era ospite a Ravenna, negli 
ultimi anni del suo esilio:

tal qual di ramo in ramo si raccoglie
per la pineta in su ‘l lito di Chiassi, 20

Dante procede estasiato e si è ormai tanto inoltrato nella 
foresta da non vederne più il punto d’accesso, quando si 
imbatte in un fiumicello (che scopriremo essere il fiume 
Leté), così limpido che al confronto l’acqua più pura che 
si trova sulla terra sembrerebbe opaca, e così trasparen-
te da suscitare meraviglia, soprattutto al pensiero che si 
muove sotto l’ombra perpetua dei rami, che non lasciano 

passare la luce del sole e della luna:
sotto l’ombra perpetua, che mai
raggiar non lascia sole ivi né luna. 33

Questi versi fanno venire in mente il Salmo 121:5-6: 
“Il Signore è colui che ti protegge; il Signore è la tua 
ombra; egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti 
colpirà, né la luna di notte” 1; il riferimento biblico è cer-
tamente voluto per descrivere questo luogo idilliaco in 
cui l’uomo avrebbe potuto essere felice se, avendo capito 
l’immensa bontà di Dio, gli fosse stato fedele. 
Dante guarda al di là del fiume e vede una bellissima 
donna, simbolo della felicità possibile sulla terra, 2 che 
canta e raccoglie fiori (come la Lia del sogno) e, muo-
vendosi a passi di danza con gli occhi bassi, ricorda Pro-
serpina, la Primavera in persona, e poi, quando alza gli 
occhi e lo sguardo, è paragonabile addirittura a Venere; 
la donna sorride, visibilmente felice, dall’altra parte del 
fiume e compone ghirlande di fiori trattando con le sue 
mani i vari colori che la terra spontaneamente produce, 
per intervento divino, come si legge in Genesi 2:9 “Il Si-
gnore Dio fece spuntare dal terreno ogni sorta d’alberi”:

Ella ridea da l’altra riva dritta,
trattando più color con le sue mani,
che l’alta terra sanza seme gitta. 69

Questa donna è consapevole che la sua evidente felicità 
può meravigliare Dante, Virgilio e Stazio, i nuovi arrivati 
in questo luogo scelto (eletto) come nido per la creatura 
umana (da notare come la parola nido esprima bene la 
protezione materna di Dio) e allora, per illuminare il loro 
intelletto, anzi per pulirlo dalla nebbia (dis-nebbiar), ri-
corda il Salmo “Delectasti” (in latino il 91, in italiano il 
92,4): “Poiché tu m’hai rallegrato con le tue meraviglie, 
o Signore;”3

1  Questa immagine dell’ombra come ristoro alla luce della luna di 
notte e del sole di giorno torna in sant’Ambrogio nel saluto a Maria, 
sotto la cui ombra cerca riparo Davide, e torna nel famoso Inno alla 
Croce di Venanzio Fortunato, dove è la croce l’albero sotto le cui 
fronde ci si ripara da ogni male.
2  Scopriremo che si chiama Matelda solo nel XXXIII e ultimo canto 
del Purgatorio, per cui anche noi, in rispetto alle scelte di Dante, la 
lasciamo per adesso senza nome.
3 Il Salmo è uno dei casi in cui, per esplicita indicazione dell’autore, 
abbiamo la conferma di quanto fosse essenziale per Dante il costante 
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«Voi siete nuovi, e forse perch’ io rido»,
cominciò ella, «in questo luogo eletto
a l’umana natura per suo nido, 78
maravigliando tienvi alcun sospetto;
ma luce rende il salmo Delectasti,
che puote disnebbiar vostro intelletto. 81

illustra poi il paradiso terrestre dicendo che Dio, definito 
con una splendida perifrasi il sommo Bene che solo a sé 
piace (perché solo in sé trova la perfezione del bene), ha 
creato l’uomo buono e con la volontà diretta al bene, as-
segnandogli questo luogo come anticipo (arra = caparra) 
della eterna pace:

Lo sommo Ben, che solo esso a sé piace,
fé l’uom buono e a bene, e questo loco
diede per arr’ a lui d’etterna pace. 93

Purtroppo l’uomo, per sua mancanza (in francese an-
tico defalte tanto simile all’attuale default inglese), di-
morò poco in questo luogo e sempre per sua mancanza 
(notare l’anafora, cioè la ripetizione di suono all’inizio 
del verso che sottolinea la responsabilità della tragica 
scelta) trasformò in pianto e affanno quello che all’inizio 
era motivo di onesto piacere (riso) e dolce gioia (il tema 
del gioco ricorda l’innocenza del fanciullo):

Per sua difalta qui dimorò poco;
per sua difalta in pianto e in affanno
cambiò onesto riso e dolce gioco. 96

riferimento alla sacra Scrittura, di cui si era nutrito tutta la vita, per 
esperienza quotidiana, fino a farne substrato profondo della sua 
Commedia.

In questo luogo eccezionale e fertilissimo, immune dal-
le intemperie (per non creare dolore all’uomo), anche le 
acque scaturiscono in modo soprannaturale e si dividono 
in due alvei: il Leté, che già nel mondo pagano faceva di-
menticare alle anime il loro passato ma qui diventa qual-
cosa di più, un’acqua purificatrice e battesimale, perché 
qui è Dio che, nella sua bontà immensa, si dimentica dei 
nostri peccati, e l’altro, l’Eunoè, di pura invenzione dan-
tesca, bevendo il quale ci si ricorda di ogni bene compiu-
to, recuperando così la gioia della parte migliore di sé e 
di ogni gesto gratuito della propria vita, anche quello che 
l’altra mano non aveva dovuto sapere…
Alla fine del canto la donna aggiunge un corollario per 
grazia (un’informazione in più rispetto alle domande 
implicite di Dante) e rivela che i poeti antichi, parlando 
dell’età dell’oro, e del primitivo stato di felicità umana, 
forse avevano sognato questo luogo sul monte Parnaso: 

Quelli ch’anticamente poetaro
l’età de l’oro e suo stato felice,
forse in Parnaso esto loco sognaro. 141

Dante si gira a guardare gli altri due poeti, Stazio e Vir-
gilio, che sono sempre con lui, e si compiace nel vedere 
che i due accolgono queste parole con un sorriso d’inte-
sa, poi si rigira verso la bella donna e il canto si chiude 
su questo sapiente gioco di sguardi, e con un senso di 
sospensione che prelude agli avvenimenti prodigiosi che 
ci attendono.

Beatrice Gelmi

Foto a sinistra
Per sua difalta 
qui dimorò poco; 94
Giovanni di Paolo, 
1403-1482

Foto a lato
Purgatorio XXVIII,
il fiume Letè
Amos Nattini,
Milano, 1934-1941
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CORREVA L’ANNO 1629
Già alla fine del 1628, a dicembre, Ve-
nezia aveva cercato di sopperire al biso-
gno della città di Bergamo, oltre che a 
quello delle altre città sue suddite, con 
l’invio di quattromila staia di frumen-
to - più nutriente del miglio che veniva 
richiesto dai rettori bergamaschi - preso 
direttamente dalle sue proprie scorte. 
Tale operazione si era però rivelata in-
sufficiente, specialmente per il territo-
rio. Un testimone del tempo, il notaio 
Taddeo Locatelli, annota che Maggiore 
fu il patimento de’ contadini, i quali per 
saciar la fame mangiavano cibi più tosto 
convenevoli alle bestie che alli homeni, 
et forno trovate morte alquante persone 
con le herbe in bocca. Per saziare per-
tanto, almeno in parte, la popolazione 
abitante fuori dalla città, su sollecita-
zione del nunzio bergamasco a Venezia, 
Giovanni Pietro Carrara, la serenissima 
repubblica aveva concesso anche al ter-
ritorio la facoltà di importare subito da 
Venezia, dal Trevigiano, dal Padovano e 
dal Polesine, ottomila staia di granaglie 
minute, in attesa del frumento estero, 
che chissà quando sarebbe arrivato.
Nel seguente anno 1629 le condizioni 
peggiorarono, con uno spaventoso rialzo 
del prezzo del frumento, proporzionato 
alla sua carenza. Non abbiamo notizie 
precise sulla situazione del nostro bor-
go, ma certamente si può pensare che 
partecipasse della generale miseria. Era, 
tra l’altro, passaggio obbligato per quan-
ti volessero giungere in città dalla Valle 
Seriana, e quindi doveva continuamente 
assistere allo spettacolo angoscioso di 
folle di poveri che spontaneamente si 
trasferivano a Bergamo per cercare aiuto 
nelle loro difficoltà. Lorenzo Ghirardelli 
testimonia di questo triste esodo, come 
pure il canonico Marenzi, che si soffer-
ma in particolare sulle genti della mon-

tagna, che non avevano se non la pelle 
e ossa, nigri et con volto che pareano 
simie. Questi infelici, salendo fino alla 
residenza delle autorità, ottenevano il 
più delle volte qualche aiuto, fornito ge-
nerosamente dalla comunità, dalla Mise-
ricordia, dai luoghi pii o da privati.
Non fu purtroppo altrettanto generoso il 
Vescovo, Agostino Priuli, patrizio vene-
to, che, a differenza del suo collega mi-
lanese, il cardinale Federigo Borromeo, 
preferì tenersi lontano dalla città a lui 
affidata e vivere a Venezia. Con i mezzi 
raccolti si riuscì comunque a distribuire 
a ogni povero venti soldi alla settimana.
Ad aggravare la già pesantissima situa-
zione, all’inizio dell’anno stesso Vene-
zia inviò un esercito volante di diecimila 
fanti e mille cavalieri lungo il confine 
dell’Adda, per contenere i quarantamila 
tedeschi (i lanzichenecchi di manzonia-
na memoria) mandati dall’imperatore 
Ferdinando all’assedio di Mantova. Il 
disgraziato popolo di Bergamo doveva 
subire anche le conseguenze del passag-
gio nel suo territorio di un esercito - che 
naturalmente necessitava di approvvi-
gionamento - impegnato in una guerra 
esterna. 
La città era più che mai piena di men-
dicanti e di disperati, e l’8 marzo av-
venne un episodio terribile: nel corso 
della pubblica distribuzione di pane che 
si faceva nel cortile della Misericordia, 
fu tale la calca dei poveri che parecchie 
persone, specialmente fanciulli, rimase-
ro morte, e molte altre rimasero per sem-
pre sciancate. Un testimone del tempo, 
M.A. Benaglio, racconta così: Furono 
gli estinti portati via ne’ gerli, parte in 
S. Salvatore sepolti, et io co’ miei occhi 
quattordici ne numerai, avanti la porta di 
detta chiesa distesi. 
Parve opportuno aprire luoghi di ricove-

ro per accogliere tutti insieme i poveri e 
i vagabondi e soccorrerli con maggiore 
efficacia: si scelse l’antico Galgario, a 
cui vennero inviati ministri e religiosi. 
In pochi giorni si riempì di quattrocento 
poveri, tutti nelle più miserabili condi-
zioni, che furono obbligati a rimanere 
senza poterne uscire. Com’è facile im-
maginare, però, non tutti erano disposti 
a rinunciare alla propria libertà, cosic-
ché si verificarono episodi di violenza e 
di ribellione. 
Nel mese di giugno la carestia raggiun-
se il culmine. Il giorno 9 furono portati 
in solennissima processione i corpi dei 
santi Fermo, Rustico e Procolo, invoca-
ti dai bergamaschi in tutte le sventure; 
fu esposto il SS. Sacramento in tutte le 
chiese; nella cattedrale fu celebrata una 
solenne Messa cantata. Dal 15 al 20 
giugno le preghiere pubbliche furono 
continue: la mattina gli uomini, la sera 
le donne, a due a due, pregando, pian-
gendo e seguendo la croce della pro-
pria parrocchia, andarono tutti in Santa 
Maria Maggiore, per implorare la fine 
di tanta sofferenza. La carestia a poco 
a poco andò scemando, ma per lasciare 
purtroppo il posto a una sciagura ancora 
peggiore: la peste. 

Loretta Maffioletti
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PASQUA IN MISSIONE
PADRE BENIGNO FRANCESCHETTTI missionario Saveriano, in Cameroun

Carissimi del Gruppo missionario, 
Alleluia: Cristo è risorto! Cristo è vivo in mezzo a noi. Anche voi l’avrete 
gridato, nella veglia e nelle celebrazioni di Pasqua. Ha vinto in noi ogni pau-
ra e ogni presenza di male. Siamo nuove creature, inondate dal suo Spirito! 
Questo tempo, che è il vertice della liturgia, è impegnativo, ed è faticoso per 
noi preti, ma è anche ricco di soddisfazioni e di speranza. Per i neofiti, i nuovi 
battezzati, questo è un punto di arrivo di un lungo cammino di “iniziazione”, 
e deve divenire un punto di partenza per una vita rinnovata dalla grazia e do-
cili al soffio dello Spirito. Il numero dei nuovi battezzati era limitato perchè 
i ragazzi li abbiamo rinviati a Pentecoste e i bébé erano piuttosto alla Messa 
del giorno.Lo sforzo di condivisione di quaresima ci ha permesso di dare un 
piccolo aiuto ad alcuni fratelli più deboli: Bruno, un portatore di handicap 
che aveva bisogno di una carrozzella per i suoi spostamenti; Celine, a cui il 
vento ha scoperchiato la casa; et Collins, un prigioniero responsabile della 
comunità cristiana nella prigione, che aiuta la sua famiglia, dall’interno della 
prigione, con un piccolo lavoro. Il segreto della gioia è sentire di essere amati 
ed essere capaci di amare e di dare gioia a quelli che Dio mette sul nostro 
cammino. È un atteggiamento di presunzione da parte nostra il pretendere di 
fare a meno di Dio, e il centrare sempre il nostro interesse sul nostro ombeli-
co. Un discepolo chiede a un saggio:
• “Perché tutti sono così felici qui tranne me?”
• “Perché hanno imparato a vedere la bontà e la bellezza ovunque“ rispose 
il saggio.
• “Perché io non vedo la bontà e la bellezza ovunque?” 
• “Perché non puoi vedere fuori di te, ciò che non vedi dentro di te”.
Ci prepariamo a vivere il mese di Maggio con il “pellegrinaggio della Vergi-
ne Maria” nelle case: una statua della Madonna circola di casa in casa racco-
gliendo nella preghiera del rosario i vicini. La Madonna, lo sappiamo, non fa 
che condurci a Gesù: “fate quello che lui vi dirà”. 
Auguri a tutti voi! 

P. BENIGNO

Cammino della croce

Lavanda dei piedi

Il mese scorso, quando il Bollettino era già stato chiuso in redazione, è arrivata anche, dal Giappone, una gra-
dita lettera del p. Franco Sottocornola, che illustrava l’attività della comunità in cui egli vive - denominata 

Shinmeizan - comunità che è nota soprattutto per l’attività di dialogo interreligioso. Il diario di un intero anno 
di attività mostrava come sia intenso il lavoro di quella comunità e, in essa, di p. Franco. La lettera esprimeva 
anche la gratitudine al gruppo missionario della nostra parrocchia per i collegamenti che mantiene con lui come 
con gli altri missionari nativi e in particolare la gratitudine per l’invio di intenzioni di SS. Messe. Esprimeva 
infine gli auguri per la Pasqua che, benché in ritardo, desideriamo ancora riprendere sul giornale parrocchiale. 

Alleluia: 
Cristo è risorto!
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PARROCCHIA DI S. CATERINA
ORARI SS. MESSE

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

FESTIVA DEL SABATO
(e vigilie):   ore 18.30

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

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

SS. CONFESSIONI

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

AI FIDANZATI PROSSIMI AL MATRIMONIO

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

INDIRIZZI PARROCCHIALI

- Mons. Pasquale Pezzoli, Prevosto - via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Don Angelo Lorenzi, Vicario parr. al Santuario - viale Santuario, 5 tel. 035/23.84.71
- Don Dario Acquaroli, Direttore Oratorio - via Celestini, 4 tel. 035/24.44.96
- Don Edoardo Algeri - viale Santuario, 5 tel. 035/23.37.94
- Scuola dell’Infanzia “Garbelli” - viale Santuario, 6 tel. 035/23.78.54
- Ufficio Parrocchiale - via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Oratorio - via Celestini, 4 tel. 035/24.44.96
- Centro di Primo Ascolto (Centro Socio/Assistenziale) - via S. Caterina, 12 tel. 035/22.06.70
- Sacrista della Parrocchia - Sig. Enrico Proto - via S. Caterina, 14/B tel. 338/99.013.04
- Sacrista del Santuario - Sig. Socrates Medina tel. 338/92.773.53


