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“Come va la nuova missione di parroco?” è la domanda 
che mi sento frequentemente rivolgere in questi mesi da 
parte di parrocchiani, di amici preti, di persone che in 
vari modi incrocio sulla mia strada. “Bene”, rispondo 
spontaneamente e con sincerità, perché così sto vivendo 
il mio tempo in questa comunità. E aggiungo talvolta, 
altrettanto spontaneamente: “siamo in cammino!”.
Mi sembra di riassumere con questa parola ciò che in 
effetti vive una comunità e io in essa.
La parola “cammino” è alquanto di moda oggi, ma non 
è un caso né una moda superficiale, essa nasce piuttosto 
da una lettura della realtà che mette insieme il senso di 
fiducia con cui si procede e nello stesso tempo la di-
mensione di ‘parzialità’ che sempre caratterizza quanto 
facciamo.
Quanti cammini un prete accompagna nel suo ministe-
ro, camminando peraltro egli stesso mentre si accom-
pagna ad altri! Penso, ad esempio, a quello dei fidan-
zati, il primo dei “percorsi” con cui ho avuto a che fare 
e che è stato anche per me un’esperienza arricchente 
che poi è continuata in molti modi lungo l’anno; ma 
poi l’accompagnamento dei ragazzi della cresima e dei 
loro genitori, i brevi ma non meno significativi itinerari 
di preparazione ai battesimi, le coppie di sposi, i vari 
percorsi liturgici, di catechesi, di carità che fanno ricca 
la vita della nostra comunità e che impegnano molte 
persone. E ancora penso a tempi speciali come quello 

quaresimale che stiamo vivendo e che è tutto impostato 
come un cammino, vivendo il quale la nostra fede si 
mette in movimento e si ricrea. E altro ancora.
Dire che siamo in cammino significa allora molte cose:
1 - in primo luogo vuol dire che non siamo fermi; pro-
prio il tempo della quaresima con le sue proposte sta 
mettendo in evidenza quanto certe proposte ci provo-
chino. Gli Esercizi della prima settimana, ben parteci-
pati, ci hanno fatto sentire la necessità di reimparare 
continuamente a pregare e ci hanno rimesso nel solco 
delle parole meditate nella prima parte dell’anno nel-
la Evangelii Gaudium: “Invito ogni cristiano - scrive il 
papa - a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale 
con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di 
lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno sen-
za sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pen-
sare che questo invito non è per lui, perché nessuno è 
escluso dalla gioia portata dal Signore” (EG 3). E anche 
le altre due tematiche trattate nei venerdì sera quaresi-
mali, sulla trasmissione della fede e sulle prospettive 
per le famiglie - ancora in corso mentre scrivo - hanno 
visto interesse e hanno evidenziato il desiderio di non 
‘fermarsi’ nel cercare vie nuove.
2 - Chi sa di essere in cammino sa anche bene di non es-
sere arrivato e quindi non si meraviglia troppo quando 
intravede dei problemi; e questi non ci mancano davve-
ro, soprattutto perché avvertiamo quanto siano sempre 
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insufficienti le nostre risposte. Ma è ancora Francesco a 
incoraggiarci quando scrive, ripetendolo ai quattro ven-
ti: “preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca 
per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chie-
sa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi 
alle proprie sicurezze... se qualcosa deve santamente 
inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti 
nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la conso-
lazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comu-
nità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e 
di vita. Più della paura di sbagliare spero che ci muova 
la paura di rinchiuderci...” (EG 49).
3 - Camminare significa anche sapere che non si va 
da soli, ma che ci sono dei compagni di viaggio e che 
questo è parte essenziale di una fede viva; è interessan-
te che, se esiste anzitutto la mistica dell’incontro con 
Dio, Francesco ama parlare anche di una “mistica del-
la fraternità”, ugualmente decisiva, fino a trasformare 
in ‘pellegrinaggio’ il normale cammino della vita: “...
sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la mistica di 

vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di pren-
derci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa 
marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera 
esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un 
santo pellegrinaggio” (EG 87).
4 - E poi, per noi credenti, il “cammino” è ben diverso 
dal “vagabondaggio” senza orizzonti, perché abbiamo 
una meta ben precisa, avendo dato credito a uno che si è 
definito “la Via” e che si accompagna ai nostri percorsi. 
Stiamo vivendo appunto l’anno all’insegna del vangelo 
di Emmaus e ora che arriva la Pasqua ce lo sentiamo 
ancora più vicino; pur accompagnando i due discepoli, 
egli non risparmia loro la fatica di trovare il bandolo 
della matassa, ma compie quei gesti che permettono 
loro di ritrovarsi ritrovando lui.
Probabilmente allora ci è dato di non spaventarci troppo 
se anche le nostre strade, penso in particolare a quelle 
della nostra pastorale oggi, conoscono incertezze, delu-
sioni, prove e tante insicurezze. Penso con riconoscenza 
a una delle parole di papa Francesco che è quasi diven-
tata uno slogan, ma che contiene molta saggezza e spe-
ranza: “il tempo è superiore allo spazio” (EG 222). E 
cioè: più che occupare spazi in cui diventiamo immedia-
tamente visibili e importanti, è molto meglio per noi av-
viare processi di rinnovamento che solo il tempo porterà 
a maturazione; e spiega subito: “questo criterio è molto 
appropriato anche per l’evangelizzazione, che richiede di 
tener presente l’orizzonte, di adottare i processi possibili 
e la strada lunga... La parabola del grano e della zizzania 
mostra come il nemico può occupare lo spazio del Regno 
e causare danno con la zizzania, ma è vinto dalla bontà 
del grano che si manifesta con il tempo” (EG 225).
Anche per i discepoli di Emmaus è servito del tempo, è 
servito un “processo” per riconoscere Gesù e provare la 
pienezza della gioia.
Auguro davvero a tutti noi che il nostro cammino, 
quello personale e quello della comunità, si modelli su 
quello dei due viandanti che hanno avuto la grazia di 
camminare con il Risorto, anche se non l’hanno saputo 
subito riconoscere. Ma camminavano!

Insieme con il gruppo dei sacerdoti di s. Caterina lo 
auguro a tutta la comunità. Come ci insegna a dire la 
Liturgia: “La gioia del Signore sia la nostra forza”, la 
gioia di camminare e stare a mensa con lui traspaia in 
tutte le nostre azioni.

Buona Pasqua
d. Pasquale - parroco
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

In ascolto di Papa Francesco

IL CRISTO RISORTO GUARISCE IL NOSTRO CUORE
In preparazione alla Pasqua, per poter vivere cioè con sincerità la grande Veglia del Sabato Santo, in cui Cristo ci coinvolge 
nella sua risurrezione, ci può essere di aiuto l’ascolto e la meditazione di questa parola del Papa all’udienza generale del 
15 marzo.
Dobbiamo essere convinti: la carità, l’amore cristiano sono il segno dell’uomo risorto. Gesù ha detto: “Da questo capiranno 
che siete miei discepoli: se avrete amore gli uni per gli altri”.
Ma dice il Papa all’udienza che “anche il modo di amare è segnato dal peccato” e può diventare una “ipocrisia”. E lo spie-
ga. Cristo con la sua croce e la sua risurrezione ci dona un cuore nuovo, capace di amare “come Dio comanda”, per essere 
cristiani risorti, che credono nella forza dell’Amore, capace di donare pace vera al cuore di ognuno, alle nostre famiglie e 
alla società intera sparsa nel mondo.
Dopo l’udienza il Papa ha anche gridato al peccato gravissimo (cioè mancanza di amore) di chi “toglie il lavoro agli uo-
mini”. Il Sabato Santo sia una vera risurrezione, la rinnovazione del nostro Battesimo come immersione nella morte e nella 
risurrezione di Cristo.
Buona Pasqua.

Il grande comandamento di Gesù:
amare

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Sappiamo bene che il grande coman-
damento che ci ha lasciato il Signore 
Gesù è quello di amare: amare Dio 
con tutto il cuore, con tutta l’anima 
e con tutta la mente e amare il pros-
simo come noi stessi (cfr Mt 22,37-
39), cioè siamo chiamati all’amore, 
alla carità. E questa è la nostra voca-
zione più alta, la nostra vocazione per 
eccellenza; e ad essa è legata anche la 
gioia della speranza cristiana. Chi ama 

ha la gioia della speranza, di arrivare a 
incontrare il grande amore che è il Si-
gnore.

Il rischio di un amore “ipocrita”
L’Apostolo Paolo, nel passo della Let-
tera ai Romani che abbiamo appena 
ascoltato (cfr Rm 12, 9-13), ci mette in 
guardia: c’è il rischio che la nostra ca-
rità sia ipocrita, che il nostro amore 
sia ipocrita. Ci dobbiamo chiedere al-
lora: quando avviene questa ipocrisia? 
E come possiamo essere sicuri che il 
nostro amore sia sincero, che la nostra 
carità sia autentica? Di non far finta di 
fare carità o che il nostro amore non 
sia una telenovela: amore sincero, for-
te...
L’ipocrisia può insinuarsi ovunque, 
anche nel nostro modo di amare. Que-
sto si verifica quando il nostro è un 
amore interessato, mosso da interes-
si personali; e quanti amori interessati 
ci sono... quando i servizi caritativi in 

cui sembra che ci prodighiamo sono 
compiuti per mettere in mostra noi 
stessi o per sentirci appagati: “Ma, 
quanto bravo sono”! No, questa è 
ipocrisia! o ancora quando miriamo a 
cose che abbiano “visibilità” per fare 
sfoggio della nostra intelligenza o del-
la nostra capacità. Dietro a tutto questo 
c’è un’idea falsa, ingannevole, vale a 
dire che, se amiamo, è perché noi sia-
mo buoni; come se la carità fosse una 
creazione dell’uomo, un prodotto del 
nostro cuore. 

Il Risorto guarisce il nostro cuore
La carità, invece, è anzitutto una gra-
zia, un regalo; poter amare è un dono 
di Dio, e dobbiamo chiederlo. E Lui 
lo dà volentieri, se noi lo chiediamo. 
La carità è una grazia: non consiste nel 
far trasparire quello che noi siamo, ma 
quello che il Signore ci dona e che noi 
liberamente accogliamo; e non si può 
esprimere nell’incontro con gli altri 
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√  Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione, per 
riscoprire il dono della Parola di Dio. (13/3)

√  Preghiamo gli uni per gli altri affinché sappiamo aprire le nostre porte al debole 
e al povero. (14/3)

√  La Chiesa vuole essere vicina ad ogni persona con l’amore, la compassione, il 
conforto che vengono da Cristo. (16/3)

√  Vi invito a non creare muri ma ponti, a vincere il male con il bene, l’offesa con il 
perdono, a vivere in pace con tutti. (18/3)

√  Anche se siamo uomini di poca fede il Signore ci salva. Speriamo sempre nel 
Signore! (22/3)

i
del Papa

In ascolto di Papa Francesco

se prima non è generata dall’incon-
tro con il volto mite e misericordioso 
di Gesù.
Paolo ci invita a riconoscere che siamo 
peccatori, e che anche il nostro modo 
di amare è segnato dal peccato. Nello 
stesso tempo, però, si fa portatore di un 
annuncio nuovo, un annuncio di spe-
ranza: il Signore apre davanti a noi una 
via di liberazione, una via di salvezza. 
È la possibilità di vivere anche noi il 
grande comandamento dell’amore, di 
diventare strumenti della carità di Dio. 
E questo avviene quando ci lasciamo 
guarire e rinnovare il cuore da Cri-
sto risorto. Il Signore risorto che vive 
tra noi, che vive con noi è capace di 
guarire il nostro cuore: lo fa, se noi 
lo chiediamo. È Lui che ci permette, 
pur nella nostra piccolezza e povertà, 
di sperimentare la compassione del 
Padre e di celebrare le meraviglie del 
suo amore. E si capisce allora che tutto 
quello che possiamo vivere e fare per 
i fratelli non è altro che la risposta a 
quello che Dio ha fatto e continua a 
fare per noi. Anzi, è Dio stesso che, 
prendendo dimora nel nostro cuore 
e nella nostra vita, continua a far-
si vicino e a servire tutti coloro che 
incontriamo ogni giorno sul nostro 
cammino, a cominciare dagli ultimi e 

dai più bisognosi nei quali Lui per pri-
mo si riconosce.

Piegarci ai piedi dei fratelli
Da noi stessi non siamo capaci di ama-
re veramente: abbiamo bisogno che il 
Signore rinnovi continuamente que-
sto dono nel nostro cuore, attraverso 
l’esperienza della sua infinita mise-
ricordia. E allora sì che torneremo 
ad apprezzare le cose piccole, le cose 
semplici, ordinarie; che torneremo ad 
apprezzare tutte queste piccole cose di 
tutti i giorni e saremo capaci di ama-
re gli altri come li ama Dio, volendo il 
loro bene, cioè che siano santi, amici di 
Dio; e saremo contenti per la possibili-
tà di farci vicini a chi è povero e umi-
le, come Gesù fa con ciascuno di noi 
quando siamo lontani da Lui, di pie-
garci ai piedi dei fratelli, come Lui, 
Buon Samaritano, fa con ciascuno di 

noi, con la sua compassione e il suo 
perdono.
E allora, con il cuore visitato e abita-
to dalla sua grazia e dalla sua fedeltà, 
viviamo nella gioiosa speranza di ri-
cambiare nei fratelli, per quel poco che 
possiamo, il tanto che riceviamo ogni 
giorno da Lui. Grazie.

Chi toglie il lavoro 
fa peccato gravissimo
All’Udienza generale del Papa, in 
piazza S. Pietro erano presenti anche 
un centinaio di dipendenti di Sky Italia. 
A loro Francesco ha rivolto un “pen-
siero speciale”.
Un pensiero speciale rivolgo ai lavora-
tori di “Sky Italia”, ed auspico che la 
loro situazione lavorativa possa trovare 
una rapida soluzione, nel rispetto dei 
diritti di tutti, specialmente delle fami-
glie. Il lavoro ci dà dignità, e i respon-
sabili dei popoli, i governanti hanno 
l’obbligo di fare di tutto perché ogni 
uomo e ogni donna possano lavora-
re e così avere la fronte alta, guarda-
re in faccia gli altri, con dignità. Chi, 
per manovre economiche, per fare 
negoziati non del tutto chiari, chiude 
fabbriche, chiude imprese lavorative 
e toglie il lavoro agli uomini, compie 
un peccato gravissimo.

4 |Aprile



APRILE 2017

9 Domenica delle Palme
10.15 Benedizione degli ulivi in Oratorio e processione 
verso la chiesa parrocchiale
Sono invitati tutti i ragazzi che riceveranno i sacramenti
10.30 S. Messa in parrocchia (non c’è alle 11.30)

10 Lunedì Santo

11 Martedì Santo
20.45 Concerto del coro, in parrocchia
D. Buxtehude, Membra Jesu Nostri (contemplazione in 
musica della Passione di Gesù)

12 Mercoledì Santo
15.00 Confessioni comunitarie, in parrocchia
20.45 Confessioni comunitarie, in parrocchia

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO SANTO

13 - GIOVEDÌ SANTO
09.00 - Chiesa Parrocchiale: Celebrazione delle Lodi
17.00 - Chiesa Parrocchiale: S. Messa per i Ragazzi
20.45 - Chiesa Parrocchiale: S. Messa In Coena Domini 
(con il rito della lavanda dei piedi)
I sacerdoti e le religiose rinnovano gli impegni e le pro-
messe della loro consacrazione
22.30 - Chiesa Parrocchiale: Adorazione notturna al Ce-
nacolo (termina alle 24)

14 - VENERDÌ SANTO
Giorno di magro e digiuno
08.00 - Chiesa Parrocchiale: In mattinata continua l’ado-
razione al Cenacolo
09.00 - Chiesa Parrocchiale: Celebrazione delle Lodi
11.00 - Chiesa Parrocchiale: Adorazione per i ragazzi al 
Cenacolo
15.00 - Chiesa Parrocchiale: Azione Liturgica del Vener-
dì Santo
(NB - Solo a quest’ora si può ricevere la S. Comunione)
20.45 - Via Crucis per le vie del Borgo animata dai ra-
gazzi del catechismo

15 - SABATO SANTO
08.00 - Chiesa Parrocchiale: Confessioni individuali
09.00 - Chiesa Parrocchiale: Celebrazione delle Lodi
11.00 - Chiesa Parrocchiale: Adorazione di Cristo morto 
per i ragazzi
16.00 - Chiesa Parrocchiale: Benedizione delle uova pa-
squali
20.45 - Chiesa Parrocchiale: Veglia Pasquale e Battesimi

16 - DOMENICA DI PASQUA
Nella Resurrezione del Signore
orario festivo per le SS. Messe
18,30 - Chiesa Parrocchiale: Vespri

17 - LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA 
(DELL’ANGELO)
Orario SS. Messe: in Chiesa Parrocchiale ore 8.00 e 
10.00; in Santuario ore 9.00 e 19.00
Oratorio: Pellegrinaggio al Santuario della Cornabusa

19 Mercoledì
20.45 Incontro con genitori dei cresimandi, in casa par-
rocchiale

20 Giovedì
16.45 Incontro (alternativo) con genitori dei cresimandi, 
in oratorio
21.00 Messa in oratorio

22 Sabato
21.00 Torre di Babele

23 Domenica - In Albis
16.00 Battesimi comunitari 

25 Martedì - Festa della Liberazione

26 Mercoledì
20.30 - In Parrocchia: conversazione d’arte con Paolo Ple-
bani, conservatore Fondazione Accademia Carrara, su tela 
di Giampaolo Lolmo “L’incredulità di San Tommaso”

30 Domenica - III di Pasqua
Ritiro Cresimandi

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
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MAGGIO 2017
Tutto il mese, ore 20.30: Rosario presso i vari luoghi 
del Borgo - vedi calendario a parte

1 Lunedì
Festa del lavoro

5 Venerdì
Primo Venerdì del Mese, in onore del Sacro Cuore di Gesù
20.30 Adorazione in Santuario

6 Sabato
Cuore Immacolato di Maria
Ritiro Prima Comunione
14.30 Confessione dei genitori dei bambini della Prima 
Comunione
20:00 In Oratorio cena per le famiglie

7 Domenica- IV di Pasqua 
10.00 Prime Comunioni, in parrocchia
Sospesa la messa delle 11.30

11 Giovedì
10.45 Incontro S. Vincenzo parrocchiale

13 Sabato
15.00 Consiglio Pastorale
21.00 Torre di Babele

14 Domenica - V di Pasqua 
15.00 Prime Confessioni

15 Lunedì
20.30 Scuola dell’Infanzia: Riunione Genitori

18 Giovedì
16.45 Fine anno catechistico
21.00 Messa in oratorio

19 Venerdì
16.45 Fine anno catechistico

20 Sabato
14.30 Confessioni famigliari cresimandi

21 Domenica - VI di Pasqua 
16.00 Cresime, in parrocchia

mese di maggio 2017
1 lunedì Santuario
2 martedì Cortile Famiglia Locatelli - Via Celestini
3 mercoledì Viale G. Cesare, 20
4 giovedì Santuario - Ragazzi dell’Oratorio
5 venerdì Santuario - Adorazione
8 lunedì Via Degli Albani, 2/4
9 martedì Via S. Caterina, 10
10 mercoledì Scuola dell’Infanzia “Don Garbelli”
11 giovedì Santuario - Ragazzi dell’Oratorio
12 venerdì Santuario
15 lunedì Oratorio
16 martedì Via S. Caterina, 46

17 mercoledì Cortile Complesso Celestini
18 giovedì Santuario - Ragazzi dell’Oratorio
19 venerdì Santuario
22 lunedì Via Carioli, 5 (Case popolari)
23 martedì Via Suardi, 23
24 mercoledì Palestra del Borgo
25 giovedì Santuario - Ragazzi dell’Oratorio
26 venerdì Santuario
29 lunedì Via Pitentino, 4
30 martedì Presso Casa Misiani - Piazzale Loverini
31 mercoledì Santuario chiusura mese di Maggio

UN FELICE TRAGUARDO: COMPLIMENTI E AUGURI
Lo scorso 9 marzo la Signora Signorelli Primetta ha tagliato il traguardo in-
vidiabile dei 102 anni. Invidiabile soprattutto la lucidità della sua memoria e 
dei suoi racconti, che spaziano su molti aspetti della vita del Borgo.
L’Excelsior, nella persona del presidente sig. Ottavio Rota, in omaggio anche 
al defunto marito, Pasquale Signorelli, le ha fatto pervenire un mazzo di fiori. 
Auguri anche da parte della comunità parrocchiale. Ad multos annos.
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Dedicazione Chiesa Prepositurale

Domenica 26 febbraio, ottava del Tempo Ordinario, alla 
Santa Messa delle ore 10 è stata celebrata la Memoria 
della Dedicazione della Chiesa di Santa Caterina, avve-
nuta il 2 marzo del 1738.
È stato un evento eccezionale, nuovo e con risvolti par-
ticolarmente suggestivi, a cominciare dall’inizio in cui 
è risuonata in chiesa la voce amplificata del Parroco, 
destando meraviglia perché non si capiva da dove pro-
venisse. È stato anche un evento “pedagogico” perché 
ha insegnato a ragazzi e adulti ad andare un po’ più in 
profondità e a riscoprire l’identità cristiana e il senso 
dell’appartenenza alla Chiesa come dono, come grazia.
Quella voce misteriosa (che poi si è capito provenire 
dall’esterno della chiesa, in sintonia con la cerimonia 
del Vescovo nel lontano 1738), dava il via alla funzione, 
chiamando a raccolta i fedeli con l’esortazione a cele-
brare il Signore “perché eterna è la sua misericordia”, e 
perché egli è stato la nostra salvezza e non ci ha conse-
gnato alla morte.
Si sentivano poi colpi che bussavano, accompagnati dalla 
richiesta che venissero aperte le porte della giustizia e...: 
“Aprite!” ha tuonato infine la voce, ed ecco, dopo una 
breve pausa di suspense, schiudersi i battenti ed entra-
re il Parroco che, dopo il rito della benedizione dell’ac-
qua, passava nella navata centrale, aspergendo i fedeli 
con l’acqua benedetta. Quel gesto, ricordando il nostro 
ingresso nella Chiesa attraverso il Battesimo, (che ci ha 
aperto la porta del cielo: ianua coeli), rievocava anche 
la più complessa e antica cerimonia della Dedicazione.
L’assemblea è stata invitata quindi a rendere lode e gloria 
rispondendo alle successive invocazioni al Dio creatore, 

che ha dato forma e volto al mondo e all’universo, a Cri-
sto che dal petto squarciato sulla croce ha fatto scaturire 
i sacramenti della nostra salvezza, allo Spirito Santo che 
dal grembo della stessa madre chiesa ci ha fatto rinascere 
come nuove creature.
Infine a Dio, che raduna la sua chiesa sposa e corpo del 
Signore, è stato chiesto di benedire il suo popolo ravvi-
vando in noi, per mezzo di quell’acqua, il ricordo gioioso 
e la grazia della nostra prima Pasqua nel Battesimo.
A suggello viene opportunamente intonato il canto 
“Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia”. 
Anche il Gloria è stato recitato in modo un po’ inusuale 
e solenne con l’alternanza di voce e canto, che ne hanno 
scandito le sequenze, dando modo di soffermarsi e riflet-
tere sulla preghiera.
Durante tutta la cerimonia il Parroco ha toccato più vol-
te il tema della memoria della dedicazione della Chiesa, 
sottolineandone da un lato la gioia dell’evento e dall’altro 
la necessità di un impegno da parte nostra a collaborare e 
a sentirci comunità, ma è stato soprattutto all’omelìa che 
ci ha “accompagnati” a fare un passo indietro nel tem-
po, per rievocare l’importanza dell’avvenimento, frutto 
dell’impegno dei nostri antenati e predecessori, che ci 
hanno lasciato questo dono. Oltre all’indiscussa bellezza 
dell’edificio, è bello pensare che sono 279 anni che la 
gente si trova qui dentro, entra qui come nella sua casa 
e rinasce in Cristo nel Battesimo (perché è il Battesimo 
che fa in modo che questa sia la nostra casa).
Il Parroco ha fatto notare che per l’occasione in Chiesa 
c’era un segno speciale e cioè ai dodici pilastri, in pros-
simità delle piccole croci, erano stati appesi dodici can-
delabri accesi, in memoria del giorno in cui la chiesa fu 
consacrata con l’olio profumato, il crisma (lo stesso olio 
che si usa per la Cresima e per ungere i sacerdoti).
Ci ha spiegato che il numero 12 è per ricordare i 12 apo-
stoli che hanno fondato la Chiesa; infatti nella nostra 
professione di fede, noi diciamo Credo la Chiesa una, 
santa,cattolica, apostolica, perché sono gli apostoli che 
ci hanno consegnato Gesù, e noi, quando siamo in questa 
casa, riceviamo i doni degli apostoli. Loro, che hanno 
incontrato Gesù, ci hanno insegnato e continuano ad in-
segnarci come si fa ad incontrarlo, attraverso la Parola, i 
gesti e i segni dei Sacramenti e la convocazione da parte 
del ministro ordinato che ci raduna nel Suo nome.
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Scopriamo a questo punto che alla base dei pilastri sono 
appoggiate dodici candele accese per permettere un rito 
particolare in cui 12 ragazzi, che rappresentano gli apo-
stoli, porteranno via via sull’altare quelle dodici candele 
per ricordare che la Chiesa, ogni volta che si raduna, si 
raduna nel nome di Gesù e degli Apostoli.
E qui abbiamo la sorpresa di una rievocazione storica, 
secondo il racconto leggendario di Sant’Agostino, che 
narra una cosa bellissima e cioè come, nel decimo giorno 
dopo l’Ascensione di Gesù al cielo, ai discepoli riuni-
ti nel cenacolo il Signore mandò il Paraclito durante la 
Pentecoste e contestualmente ispirò loro il Credo, nella 
forma del Simbolo detto appunto apostolico, facendolo 
sgorgare dalla loro bocca, un versetto alla volta. 
Assistiamo così alla ricostruzione di questo suggestivo 

momento con il ge-
sto dei ragazzi che, in 
ordine progressivo, e 
visibilmente compre-
si, portano sull’altare 
la candela che “incar-
na” il brano di Credo 
che sta nascendo dal-
la loro bocca, mentre 
don Dario legge: 
«Pietro disse: “Credo 

in Dio padre onnipotente” 

Giovanni disse: “creatore del cielo e della terra” 
Giacomo disse “e credo in Gesù Cristo suo unico Figlio 
nostro Signore” 
Andrea disse: “che fu riempito di Spirito Santo, nacque 
da Maria Vergine” 
Filippo aggiunse: “patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
morì e fu sepolto” 
Tomaso aggiunse: “discese agli inferi, il terzo giorno re-
suscitò dai morti” 
Bartolomeo disse: “sali al cielo, siede alla destra di Dio 
Padre onnipotente” 
Matteo: “di là verrà a giudicare i vivi e i morti”
Giacomo di Alfeo: “credo nello Spirito Santo, la santa 
chiesa cattolica” 
Simone lo zelota: “la comunione dei santi, la remissione 
dei peccati” 
Taddeo: “ la resurrezione della carne” 
Mattia completò: “la vita eterna, Amen” 
Gli apostoli uscirono a professare il Vangelo ad ogni cre-
atura come il Signore aveva loro insegnato».
Alla fine di ogni versetto, accompagnati dall’organo, i 
fedeli cantano con slancio e convinzione: Credo, credo, 
amen e davvero raramente mi è capitato di vedere tanto 
raccoglimento e tanta partecipazione e di sentirmi “pre-
sa” in un coro così più grande di me.
Grazie don Pasquale e don Dario!  b.g.
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Giornata della carità
All’inizio del tempo quaresimale la nostra comunità parrocchiale ha dedicato una domenica al tema della carità sol-
lecitando una raccolta fondi a favore del nostro Centro di Primo Ascolto, sportello di prossimità per chi si trova in 
situazioni di bisogno nel nostro quartiere. Domenica 5 marzo durante le celebrazioni delle messe è stato ricordato 
lo stile di sobrietà, di preghiera e di generosità che accompagna il cammino di conversione verso la santa Pasqua: 
“Come Gesù nel deserto anche noi siamo chiamati ad un cammino di austerità e di discernimento. Gesù ci insegna a 
vincere le tentazioni del maligno e ogni forma di deserto della vita, con l’aiuto della preghiera, della penitenza, del 
digiuno, della carità; ritornando all’ascolto profondo della Parola di Dio. Così anche noi, rivestiti dell’amore di Cri-
sto, possiamo riedificare le nostre famiglie e la nostra comunità come case di fraternità e di ascolto, luoghi di dialogo 
e di serenità”. La preghiera in particolare è stata rivolta per coloro che hanno difficoltà economiche, sono in cerca di 
lavoro o di casa, perché trovino ascolto e sostegno dalla società e dalla comunità con risposte concrete di carità e di 
solidarietà.
Le offerte raccolte alle messe della Giornata sono state devolute per le opere caritative parrocchiali.
La giornata della Carità è stata animata anche con dei banchetti esterni alla Chiesa Parrocchiale e al Santuario dove 
alcuni volontari hanno proposto dei vasetti di primule per la raccolta fondi.
Il nostro Centro di Primo Ascolto è sostenuto in questo tempo di Quaresima anche dalla raccolta di alimenti da parte 
dei ragazzi delle classi di catechismo.
Il Centro di Primo Ascolto (Centro Socio - Assistenziale) è situato sotto il campanile della Chiesa Parrocchiale in via 
S. Caterina 12 tel. 035/22.06.70.
Dall’anno scorso è in atto un coordinamento cittadino dei Centri di Primo Ascolto. Sono ancora fasi iniziali in cui 
mettere a tavolino quanto ogni parrocchia di città già svolge, anche in prospettiva di una futura riforma dei vicariati. 
La Caritas diocesana ci ricorda che i Centri di Primo Ascolto sono espressione della comunità, della cura verso le 
fasce più deboli, e nello stesso tempo di stimolo perché la comunità cristiana non deleghi ma si impegni nell’ascolto, 
nell’accoglienza e in un’ulteriore testimonianza della carità.

Giuliana
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Donna de Paradiso
sabato 18 marzo, in Parrocchia

Nell’ambito dei festeggiamenti per il 
50° anniversario della sezione locale 
degli Alpini si è svolta nella nostra 
prepositurale, sabato 18, di sera, 
la rappresentazione del più antico 
esempio di lauda dialogata, che ver-
te sui temi della Passione di Cristo, 
vale a dire “Donna de Paradiso”, un 
drammatico compianto funebre da 
parte di Maria. Si tratta di un com-
ponimento del francescano Jacopo-
ne da Todi in 135 versi, raggruppati 
in 33 strofette, 33 come gli anni di 
Cristo e come le terzine dello Stabat 
Mater, la famosa sequenza pasquale 
sempre dello stesso autore.
Jacopone, personaggio di spicco 
tra i primi compositori nella lingua 
volgare, nato nel 1235, fu un procu-
ratore legale affermato al suo tem-
po, che però, dopo aver scoperto 
un cilicio francescano attorno alla 
vita di sua moglie, morta in seguito 
ad una caduta di tettoia, si conver-
tì alla penitenza e alla cura dei più 
deboli. Entrato nell’ordine dei frati 
minori francescani, venne tradotto 

in carcere per cinque anni a segui-
to dell’abrogazione dei diritti per 
gli Spirituali che Celestino V° ave-
va concesso e che il papa Bonifacio 
VIII aveva abrogato. Proprio duran-
te gli anni di carcere (primi anni del 
‘300) Jacopone sviluppò il proprio 
fervore devozionale e questa Lauda 
ne è un esempio efficacissimo, nono-
stante la breve durata.
Il testo è scabro, duro, popolare, è 
quasi un dialetto umbro più che un 
italiano in divenire, ma è ricco di 
asprezze drammatiche e di squarci 
teatrali di sicuro effetto, come l’ini-
zio dove vien “fatta entrare in scena” 
la madre, che è la figura centrale di 
questa lauda teatralissima, chiama-
ta da voci disperate che le dicono 
di correre e guardare come la gente 
colpisce (allide) il suo figliolo:

Accurre, donna e vide
che la gente l’allide;
credo che lo s’occide
tanto l’ò flagellato.

E così tutto il testo in cui sono le 
varie voci che, interpellando i perso-

naggi (Maddalena, Pilato, Giovanni, 
il Cristo stesso) li rendono presenti 
e li fanno intervenire in un dialogo 
fitto e serrato, dove sullo sfondo ir-
rompe il grido bestiale della folla: 
“Crucifige, crucifige!”.
Ma sono soprattutto le parole di Ma-
ria che invocando il figlio da vivo 
prima e poi dopo la morte complessi-
vamente per 33 volte (il nome figlio 
risuonerà anche sulle altre bocche 
fino al numero fatidico di 40!), cul-
minano in quella straziante sequen-
za, dopo la morte, in cui ben quindici 
versi di seguito iniziano tutti con la 
parola “figlio”, scandendo con que-
sta anafora il dolore e nello stesso 
tempo l’amore senza fine della ma-
dre che vorrebbe morire con lui. 
Ad impostare e a dirigere questo 
evento era Piero Marcellini, ben nota 
figura di animatore teatrale che in-
stancabilmente coltiva e distribuisce 
i semi della propria ricca esperien-
za presso giovani e meno giovani 
appassionati. Belle infatti alcune 
realizzazioni di questa rappresenta-
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zione della lauda: l’ambiente sce-
nico era la nostra chiesa stessa, at-
traversata, dal fondo, dal corteo che 
accompagna il Cristo sul luogo della 
crocifissione nei pressi dell’altare. 
Importanti le definizioni dei costumi 
degli attori, come Marcellini stesso 
ha sottolineato: abiti normali, di tutti 
i giorni, per la turba e il seguito della 
processione, come a stabilire la uni-
versale quotidianità di chi condanna 
da duemila anni il Cristo; giacca e 
cravatta per il Pilato che troneggiava 
sul pulpito, a rappresentare l’autori-
tà e il potere; costumi storici, stracci 
dimessi, per i personaggi più centrali 
della rappresentazione vale a dire la 
madre, la Maddalena e Giovanni, 
mentre il Cristo aveva solo un cen-
cio legato ai fianchi. Gli attori, ben 
guidati nella dizione e nei gesti, ap-
partengono a un gruppo fondato, tra 
gli altri, da Marcellini stesso, cioè 
l’Honio Teatro di Gazzaniga. Da ci-

tare particolarmente l’interprete del-
la madre: Maria Lanza, espressiva e 
molto intensa nella modulazione del 
lungo compianto finale; apprezzati 
anche Gianvittorio Bonomi nel ruolo 
di Giovanni, Pierangela Franchina 
(Maddalena), Marco Foresti (Pilato) 
e bravo Kristian Doday nel difficile 
ruolo di Gesù che rincuora la madre 
chiamandola per tre volte ‘mamma’.
Anche gli Alpini della nostra sezione 
di Santa Caterina, oltre a collaborare 
per l’allestimento e l’impianto della 
diffusione, hanno partecipato con ef-
ficacia teatrale nel momento in cui la 
turba si rivolge a Pilato, (“Crucifige, 
crucifige! Omo che se fa rege, secon-
do nostra lege contradice al sena-
to”) e soprattutto alla fine, quando, 
per una “trovata” del regista che ha 
voluto in questo modo attualizzare 
la lauda, Giovanni chiede a uomini 
di fede che lo aiutino a trasportare il 
corpo di Gesù e cinque alpini si mo-

strano pronti a questa azione mise-
ricordiosa, rendendo così visibile lo 
spirito di generosità che li anima e li 
ha sempre animati. 
Tra gli “inserti” registici, anche gli 
effetti sonori del temporale, dopo la 
morte di Gesù, e il preludio e accom-
pagnamento musicale del maestro 
Damiano Rota all’organo, che ha 
sottolineato e rimarcato con grande 
efficacia alcuni momenti dell’azione 
teatrale.
Un pubblico numeroso ha sottolinea-
to alla fine l’apprezzamento alla rap-
presentazione con calorosi applausi 
per gli attori e per il regista, che ha 
voluto ringrazione Don Pasquale per 
l’ospitalità, gli Alpini per la collabo-
razione e il sacrista Enrico.
Tutti invitati poi nella sede degli Al-
pini per festeggiare l’evento con uno 
spuntino bergamasco molto cordiale. 

Valeriano Sacchiero
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La catechesi degli adulti 
nella Parrocchia di Santa Caterina

Mons. Pasquale Pezzoli, nel suo primo intervento attra-
verso gli itinerari che il Parroco, nel suo ruolo, abitual-
mente pubblica sul Bollettino Parrocchiale ha espresso 
il suo elogio per questo prezioso strumento di comuni-
cazione “che dà a tanti parrocchiani la possibilità di 
conoscere più a fondo la vita della comunità... che offre 
molti spunti di riflessione... e che continuerà anche in 
futuro ad accompagnare i passi della gente di Santa Ca-
terina...” e il suo desiderio di continuare la tradizione.
La catechesi per gli adulti nei giorni feriali, che avevano 
portato avanti per anni i Parroci che lo hanno precedu-
to: Don Silvio Ceribelli, Don Cesare Bardoni e ultima-
mente Mons. Andrea Paiocchi che aveva coinvolto nella 
preparazione anche parecchi laici, è stata una di queste 
consuetudini.
Don Pasquale ha scelto, per gli incontri che ha proposto, 
argomenti necessari per una più profonda comprensio-
ne del rinnovamento della Chiesa indicato dal Concilio 
Vaticano II.
Giovanni XXIII aveva voluto il Concilio, (il segno dei 
tempi Mt 16,1-4) perché la Chiesa di Cristo ancora vi-
brante di vitalità, poteva riscoprire la propria missione 
quella di annunciare il Vangelo nella storia e mettere a 
contatto le sue energie vivificatrici e perenni con il mon-
do moderno. Anteporre agli avvenimenti del tempo, alla 
freddezza spirituale e al materialismo la forza della Fede 
nel Vangelo.
La Chiesa è dunque invitata a confrontarsi con la nuova 
situazione dell’umanità.
Gli argomenti proposti dal Parroco sono state le quattro 
Costituzioni principali:
Sacrosanctum Concilium sulla Sacra Liturgia (4 dicem-
bre 1963)
Lumen Gentium sulla Chiesa (21 novembre 1964)
Dei Verbum sulla Divina rivelazione (18 novembre 
1965)
Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contempora-
neo (7 dicembre 1965).
Nel primo incontro, Don Pasquale ha toccato gli argo-
menti salienti del documento DEI VERBUM, in par-
ticolare l’origine e la natura della Rivelazione per poi 

passare al discorso sulla importanza della Sacra Scrittu-
ra nella vita della Chiesa.
Nel successivo incontro si è approfondita la Costituzione 
SACROSANCTUM CONCILIUM. Questo documento 
è il primo frutto del Concilio, e tratta della Liturgia nella 
sua globalità.
Il significato centrale della liturgia è “culmine verso cui 
tende l’azione della Chiesa e, insieme, la sorgente da 
cui promana tutta la sua virtù” (n. 10). L’affermazione 
ritorna con riferimento esplicito all’Eucaristia in ben 
cinque documenti conciliari.
Cristo è presenza viva nella Liturgia, è Lui che opera, 
è il Sommo sacerdote che continua a valorizzarla, non 
solo nelle forme sacramentali, ma anche nella comunità 
che celebra. 
La Costituzione ha previsto una valorizzazione maggio-
re del ruolo della Sacra Scrittura perché è da essa che 
si attingono le letture, del suo spirito sono permeate le 
azioni e i simboli liturgici. Ha fortemente sottolineato 
la necessità di promuovere l’educazione per la parte-
cipazione attiva di tutti i fedeli alle celebrazioni, ne è 
derivata la riforma originaria della celebrazione eucari-
stica, dell’anno liturgico, nonché dei sacramenti e della 
preghiera delle ore; prescrive inoltre una rielaborazione 
dell’ordinario della messa e una nuova più ampia scelta 
delle letture.
La liturgia è la preghiera ufficiale della Chiesa, dunque 
non riguarda solo il sacerdote, ma l’intera comunità 
«stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, po-
polo acquistato» (1Pietro 2,9; 2-5), convocato da Cristo 
in forza del Battesimo; per questo, è stato importante 
introdurre, nella liturgia, le lingue volgari, “specialmen-
te nelle letture, nei canti e nelle preghiere da recitarsi 
insieme al popolo”; (n.54).
La liturgia cristiana non è un insieme magico di pra-
tiche celebrative: essa è la misteriosa azione di Cristo, 
presente nella sua Chiesa: nel riunirsi dei fedeli, nel 
ministero dei sacerdoti, nella lettura della Bibbia, nelle 
azioni sacramentali e, soprattutto, nel pane e nel vino 
dell’Eucaristia.
Nel terzo incontro si è messa al centro la costituzione 
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LUMEN GENTIUM, una “meditazione” della Chiesa 
su se stessa e sul mondo, divisa in otto capitoli, di cui si 
sono trattai soprattutto i primi, sul mistero della Chiesa 
e sulla Chiesa come popolo di Dio. Ampio spazio è stato 
lasciato al tema della centralità dei laici e della univer-
sale vocazione alla santità: la chiamata di tutti i cristiani 
per conseguire la santità.
La Chiesa non si identifica solo con il clero; i fedeli 
laici non sono più minorenni e solo esecutori di ordini 
dall’alto, bensì, anche se «...alcuni per volontà di Cristo 
sono costituiti dottori e dispensatori dei misteri e pasto-
ri per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera uguaglian-
za riguardo alla dignità e all’azione comune a tutti i 
fedeli nell’edificare il Corpo di Cristo...» (LG: 32), ogni 
cristiano secondo il dono e la consacrazione dello Spi-
rito, secondo la propria condizione di vita è chiamato 
a rendere testimonianza offrendo se stesso e la propria 
esistenza, i propri doni e carismi, le proprie attività di 
ogni giorno (LG. 10.) 
La chiesa tutta intera, ha aggiunto il Parroco è: «una 

comunità di persone segnata dal peccato, ma redenta 
dalla Grazia, segnata da qualche dubbio, ma perdo-
nata». In essa la condizione di laici è un valore, non 
divide ma stimola la collaborazione tra credenti e non 
credenti. È dovere della gerarchia illuminare le coscien-
ze sul piano morale e religioso; ma la mediazione tra le 
verità fondamentali e l’azione nel mondo spetta ai laici.
Quarto incontro: costituzione pastorale GAUDIUM ET 
SPES: sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Diversi 
sono i temi trattati, tra i quali La Chiesa e la vocazione 
dell’uomo, la dignità della persona umana: l’uomo cre-
ato a immagine di Dio; la comunità degli uomini: mu-
tamenti nell’ordine sociale; la missione della Chiesa nel 
mondo contemporaneo: esame delle profonde trasfor-
mazioni sociali, trovare negli avvenimenti i veri segni 
della presenza di Dio.
Compito dei singoli fedeli: dialogo fra tutti gli uomini, 
un mondo da costruire e da condurre al suo fine.

Maria Pigolotti e Giusi Iorio

Quaresima 2017
Esercizi spirituali

Gli esercizi spirituali sono stati tenuti in Parrocchia nelle 
serate dei giorni 8-9-10 marzo da don Carlo Nava, Di-
rettore della “Scuola Vocazioni Giovanili” nel seminario 
diocesano. Negli esercizi spirituali si “allena” la propria 
fede a incontrare il Signore gustando la sua Parola e stan-

do con Lui nella preghiera personale.
Prima serata. Dobbiamo dare un nome al desiderio 
profondo del nostro cuore e così si è iniziato con l’in-
vocazione allo Spirito Santo e con la proclamazione del 
Vangelo di Giovanni (1,35-39), Vangelo in cui Giovanni 
Battista guardando Gesù che passa afferma “Ecco l’a-
gnello di Dio!” e i due discepoli che sono con lui iniziano 
a seguire Gesù che a sua volta si gira e li guarda. 
E’ seguita la preparazione alla preghiera per incontrare 
Gesù, per stare con Gesù. Don Carlo ha auspicato che 
Gesù ci aiuti a scovare il desiderio profondo del nostro 
cuore, a scoprire che cosa lo disseta, che cosa lo sfama 
veramente... il cuore a volte sembra un deserto, a volte 
invece una foresta... vi troveremo anche cose che non ci 
piacciono, desideri cattivi, ostacoli, tentazioni, ferite... 
Gesù sa educare il nostro desiderio... i discepoli guarda-
no Gesù, Gesù si gira e li guarda, lo sguardo di Gesù si 
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fissa anche su di noi e ci cambia.
Seconda serata. Dobbiamo imparare a vedere Gesù e 
a conoscerlo per quello che è. Dopo l’invocazione allo 
Spirito Santo, è stato proclamato il Vangelo di Marco (8, 
22-36), in cui Gesù guarisce un cieco a Betsaida e poi, 
proseguendo il cammino con i discepoli, li educa e chie-
de loro: “La gente chi dice che io sia?... ma voi chi dite 
che io sia?”. Don Carlo ci ha invitato a chiedere la grazia 
di imparare a vedere Gesù. È la grazia che risponde alla 
domanda conclusiva di ieri sera “Maestro, dove dimo-
ri?”. Stasera Gesù educa il nostro sguardo all’incontro 
con Lui. Per vederLo il primo passo è accorgerci che sia-
mo ciechi: qualcuno ci faccia la carità di portarci a Lui, 
oppure lo siano le stesse situazioni della vita come la 
malattia o anche momenti di buio. Don Nava ha portato 
esempi di persone nelle quali la grave malattia ha avvi-
cinato molto a Gesù, come la beata Chiara Luce Badano 
(“se lo vuoi Tu, Signore, lo voglio anch’io”), come la 
beata Benedetta Bianca Porro (ultime sue parole, ormai 
cieca, “grazie mamma”) e come anche il nostro Vescovo 
Roberto Amadei ai seminaristi nei suoi ultimi giorni di 
vita: “Le cose belle sono quelle che ci stanno davanti”.
Gesù ha molta pazienza con ciascuno di noi, ci cura, non 
ha fretta, è un abile educatore. Occorre che impariamo a 
volte a ritirarci in un posto tranquillo - ha proseguito don 
Nava - per avere dei momenti di quiete che ci permettano 
di pensare, di riflettere e di pregare. Gesù tocchi i nostri 
occhi con il suo Spirito, ci tocchi e imponga su ognuno 
di noi le sue mani.
La domanda di Gesù: “Chi sono io per te?” è rivolta sta-
sera a ognuno di noi e ci mette al muro; ricordiamo il no-
stro Papa San Giovanni XXIII che affermava: “Il segreto 
della mia vita sta tutto nel Crocifisso che volli porre di 
fronte al mio letto: Egli mi guarda e io Gli parlo”.
Terza serata. Gesù vuole educare le nostre scelte. Dopo 

l’invocazione allo Spirito Santo, è stato proclamato il 
Vangelo di Marco (10,17-31) in cui un tale chiede a Gesù 
che cosa debba fare per avere la vita eterna. Il desiderio 
profondo del nostro cuore è Gesù; Gesù con la sua pa-
zienza ha aperto il nostro sguardo; Gesù ci ha rivelato il 
suo volto e noi dobbiamo ora deciderci a seguirLo. Ogni 
giorno dobbiamo scegliere Gesù che ci vuole proprio 
educare a questa scelta. Don Carlo ci ha ricordato che noi 
potremmo avere delle forti resistenze - come la ricchezza 
- nel momento della decisione e quindi dentro di noi può 
iniziare una lotta spirituale. Gesù non impone la rispo-
sta, ce la fa intuire. Gesù non ci giudica, guarda il nostro 
cuore e ci dice: “Ti amo”. Ci ama così come siamo con i 
nostri peccati e le nostre debolezze. Noi dobbiamo saper 
scegliere Gesù con forza, con coraggio, con gioia, ciò 
che abbiamo dobbiamo darlo, consegnarlo a Lui. Allora 
anche noi avremo l’entusiasmo e la gioia di Pietro perché 
anche noi avremo seguito Gesù lasciando tutto. “Gesù Tu 
abiti nel mio cuore, sento una gioia grande nell’affidarmi 
a Te, Gesù confido in Te”.
Ogni serata si è conclusa con quindici minuti di silenzio 
per meditare e pregare la Parola proclamata e per parlare 
con il Crocifisso.
Don Nava ha consigliato di passare quotidianamente 
quindici minuti in chiesa o in casa in silenzio leggendo 
il Vangelo che la Chiesa propone in quel giorno e, dopo 
aver invocato l’aiuto dello Spirito Santo, meditare la Pa-
rola proposta per capire che cosa ci suggerisce.
Il canto “Tu sei” ha concluso la preghiera degli esercizi 
e il nostro parroco nel ringraziare don Carlo ha auspicato 
che ognuno di noi possa cercare sempre Gesù per Gesù 
e il vento forte dello Spirito unisca la Parola scritta alla 
nostra vita.

Ambrogio e Terry

Cronaca Parrocchiale



A 60 anni dalla inaugurazione 
del “nuovo” oratorio maschile San Domenico Savio

L’Oratorio di don Romeo (1956 - 1967)
Lo scorso 24 marzo ricorreva il 60.mo anniversario di inaugurazione del nostro oratorio. Ci riserviamo di festeggia-
re in altri momenti un “compleanno” così significativo, ma intanto - come giornale parrocchiale - desideriamo rac-
contare la storia di questi anni dando voce a quei protagonisti speciali che sono stati i curati direttori dell’oratorio. 
Cominciamo in questo numero con d. Romeo Todeschini, morto quattro anni fa, che viene qui rievocato attra-
verso la memoria di un ragazzo di allora, oggi prevosto di s. Alessandro in Colonna, mons. Gianni Carzaniga. 

Mons. Romeo Todeschini nasce a Berbenno il 2 settembre 1931. Ordinato sacerdote il 12 giugno 1954, diviene coa-
diutore parrocchiale a Cisano (1954-56) e a S. Caterina (1956-67), vicerettore di Teologia in Seminario (1967-75), 
quindi missionario fra gli emigranti italiani in Svizzera (1975-81). Nel 1981 Mons. Giulio Oggioni lo nomina Vicario 
Episcopale per l’evangelizzazione e la liturgia e Direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano (1981-86), quindi Pro-
Vicario Generale (1986-90). Nel 1990 diviene Prevosto di Chiuduno (1990-2006). Nel 2006, per raggiunti limiti di 
età, torna a Berbenno. Muore il 26 novembre 2013.

Si può davvero parlare dell’“oratorio 
di don Romeo”. Infatti l’oratorio 
in via Celestini 4 ha cominciato ad 
esistere come edificio con l’arrivo 
in parrocchia di don Romeo Tode-
schini, allora giovane prete venticin-
quenne. Anzi, quando don Romeo 
arrivò, l’oratorio era in piena costru-
zione ed egli abitò al santuario. Fino 
ad allora l’oratorio maschile era nei 
locali vicini al santuario, poi Circolo 

ACLI con la sala teatro diventata poi 
“Cinema Excelsior”.
Don Romeo succedeva a don Tarci-
sio Lazzari, direttore dell’ Oratorio 
dal 1938 al 1956. Si poteva ben par-
lare dell’“oratorio di don Tarcisio”.

L’oratorio in costruzione
L’oratorio in costruzione era un 
“evento” nel borgo. Anche se certa-
mente non tutti contribuivano - pare 

che solo un terzo della popolazione 
accedesse alla raccolta mensile (le 
famose “buste” distribuite e ritirate 
da ragazze incaricate nelle singole 
famiglie) - l’attesa era grande. Si 
parlava di una spesa che avrebbe su-
perato i 40 milioni (di vecchie lire 
ovviamente). Il fatto stesso di abbat-
tere radicalmente il vecchio oratorio 
femminile per costruirvi il nuovo 
oratorio maschile faceva cronaca. Il 
sapere poi che il grande campo dei 
Vigili del fuoco, trasferiti ormai dal-
la loro sede accanto alla chiesa par-
rocchiale alla nuova di via Mauro 
Codussi, sarebbe diventato il grande 
nuovo campo per i ragazzi dell’o-
ratorio, faceva immaginare grandi 
cose. Il plastico del nuovo oratorio 
era stato messo in chiesa parrocchia-
le, alla visione di tutti. In quell’anno 
catechistico 1956 - ’57 ci si dovette 
adattare in tutti gli angoli del san-
tuario: coro, sagrestie, chiesa, retro 
dell’altare dell’Assunta. La mia clas-
se di prima elementare si radunava 
in una stanzetta adiacente all’ingres-Pranzo di inaugurazione dell’oratorio

Vita Parrocchiale
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so al presbiterio dalla parte della sa-
grestia. L’angustia dello spazio lungi 
dal renderci tristi stimolava la spe-
ranza. Il nostro giovane catechista 
ci diceva: “Vedrete l’anno prossimo, 
avremo dei bei banchi, addirittura 
una lavagna per disegnare!”.

L’inaugurazione
Giunse l’inaugurazione dell’orato-
rio. Il vescovo mons. Giuseppe Piaz-
zi, il sindaco Tino Simoncini, e una 
folla davvero immensa, di ragazzi e 
di adulti. Ci sono fotografie d’epoca 
a testimoniarlo. Solo la cappella do-
vette attendere un po’, impedita nel 
suo compimento dalla cabina della 
Società elettrica Orobia, solidamente 
piantata fino ad occuparne una parte.
L’oratorio veniva incontro alle esi-
genze della parrocchia in quel mo-
mento: la guerra era finita da dieci 
anni, i ragazzi nati in quegli anni 
erano ormai in età da oratorio. Per di 
più in quegli anni e da quegli anni si 
cominciò a costruire in tutti gli spazi 
possibili del borgo: i grandi palazzi di 
viale Giulio Cesare e di via Tremana; 
via Ghirardelli e via Rosselli si cre-
arono intorno alle nuove costruzioni 
abitative. Via Lazzaretto cambiò vol-
to. Si formò la vasta area di via degli 
Albani, sorta sull’ortaglia lottizzata 
dell’ Istituto Divin Redentore ormai 
chiuso. Erano di quegli anni le co-
siddette “case popolari nuove” in via 
Codussi, sorte sull’ ex Campo di Mar-
te, dall’altro lato della Scuola Media 
Petteni, della Scuola “Commerciale” 
e della caserma dei Vigili del fuoco. 
Comparvero i palazzi di via Suardi 
verso il Galgario e a metà via, di via 
Baracca, di via Baioni. Addirittura al-
cune case di via Borgo Santa Caterina 
lasciarono spazio a più ampi palazzi. 
In quegli anni si era formata l’area 
della Conca Fiorita, che apparteneva 
a Valtesse, ma per la vicinanza i ra-

gazzi venivano nel nostro oratorio. Le 
due parrocchie di S. Teresa di Lisieux 
e di Monterosso di fatto cominciaro-
no a funzionare a metà degli anni ’60. 
L’oratorio nuovo partì in un contesto 
numeroso di ragazzi e di famiglie gio-
vani che giungevano nelle nuove case 
o continuavano ad abitare nel borgo 
da generazioni.

La domenica pomeriggio 
e il catechismo
Spina dorsale dell’oratorio era cer-

tamente la catechesi della domenica 
pomeriggio. Dalle 13,30 l’oratorio 
era aperto, si timbrava la tesseri-
na, si giocava o si partecipava al-
l’“Anghileriquiz” (il rag. Giuseppe 
Anghileri, allora giovane, intrattene-
va i ragazzi con una serie di doman-
de regalando una “stringa” di succo 
di liquirizia da masticare a chi vin-
ceva) fino alle 14,30. Tutti in fila per 
classe sotto il portico d’ingresso. Si 
saliva alle aule. Tutti. Da prima ele-
mentare a terza media. Alle 15,30 la 
campanella suonava e si scendeva in 
cappella per la benedizione eucari-
stica. Nel primo anno si andò in tea-
tro perché la cappella non era pronta. 
Poi divenne fruibile la cappella. Tutti 
assistemmo, domenica dopo dome-
nica, alla realizzazione progressiva 
dell’affresco di fondo: la Madonna, 
Gesù adolescente con S. Domenico 
Savio, gli altri santi legati ai giovani 
raffigurati in Cielo; in terra, noi ra-
gazzi: uno piccolo con la blusa nera, 
uno studente, un lavoratore. Nell’ot-
tobre del 1958 era stato eletto papa 
Giovanni e il pittore Nino Nespoli 
si premurò di mettere anche lui fra 
i personaggi che animavano la scena 
vissuta fra Cielo e terra. Don Romeo 
ripeteva spesso che fra le qualità del 

Comunione alla balaustra

d. Romeo con d. Mayer
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nostro oratorio c’era l’avere la cap-
pella all’ingresso. Era bene dunque 
fare visita a Gesù, anche quando si 
entrava da soli.
Partecipavano tutti i ragazzi del bor-
go alla catechesi della domenica po-
meriggio? Penso proprio di no. Du-
rante gli ultimi anni della presenza 
di don Romeo si aprì la possibilità 
di frequentare il catechismo anche 
il sabato. La proposta fu bene ac-
colta, ma purtroppo il numero dei 
partecipanti non aumentò. Si divise 

il solito numero sui due giorni pro-
posti, sabato e domenica. Certo è da 
ricordare che l’oratorio era rigoro-
samente maschile: quindi le ragazze 
frequentavano l’oratorio femminile, 
collocato fra l’asilo e il santuario. 
Catechisti erano dei giovani, un bel 
gruppo. In parte avevano continuato 
il loro servizio già iniziato con don 
Tarcisio Lazzari, altri si aggregaro-
no con don Romeo. Ogni settimana 
avevano l’incontro formativo, come 
don Romeo avvertiva puntualmente 
dopo la benedizione eucaristica del 
pomeriggio della domenica.
Don Romeo aveva ingaggiato una 
squadra di ragazzi che avevano il 
compito del “postino”: recapitavano 
gli avvisi delle assenze e le iniziative 
dell’oratorio, curando così il dialogo 
con le famiglie. La proposta del ca-
techismo aveva come base il testo di 
San Pio X. Tuttavia era molto sus-
sidiato da testi che lo rendevano più 
vicino a noi. Don Romeo aveva una 
profonda sensibilità biblica che met-
teva anche nella preparazione dei 
catechisti. In alcune domeniche si 
proiettava nella sala cinematografica 
qualche filmato della San Paolo che 
presentasse in scena i contenuti della 
catechesi, in modo particolare i co-

mandamenti e i sacramenti.
La grande festa del catechismo era 
all’inizio di ottobre. Al mattino alla S. 
Messa delle 8,30 la benedizione dei 
testi di catechismo. Al pomeriggio 
nel teatro un intrattenimento. Alcune 
volte fu preparata una operetta o di 
giovani (Marmittone marca visita) o 
di noi ragazzi (Alla scuola del villag-
gio). Don Romeo si sobbarcava alla 
lunga preparazione di testi in canto da 
imparare. Altre volte rappresentazio-
ni più semplici. La proiezione di un 
film-documentario del regista Ram-
pini sull’oratorio di Borgo Palazzo 
stimolò l’anno successivo la realizza-
zione di un documentario in diaposi-
tiva sul nostro oratorio (le diapositive 
sono tuttora in archivio parrocchia-
le!). Nel 1963 affascinò un docu-
mentario sulla apertura del Concilio 
avvenuta l’anno precedente. In quella 
circostanza avveniva la “premiazio-
ne”: chi aveva partecipato alla gara 
catechistica finale l’anno precedente 
riceveva un premio. Ricordo nel 1961 
come premio il libretto “Pregherete 
così”, con le liturgie domenicali tra-

Con d. Romeo in Valcanale - 1965

Corteo col vescovo Piazzi per inaugurazione oratorio

Sul Resegone - 1961
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dotte in italiano, secondo un desiderio 
del vescovo mons. Giuseppe Piazzi.
 L’altro elemento decisivo per la ca-
techesi in oratorio era la preparazione 
alla Prima Comunione e alla Cresima 
per i ragazzi di seconda elementare. Il 
catechismo si svolgeva per loro tutti i 
giorni a partire dalle Ceneri fino alla 
terza domenica di Pasqua, quando si 
celebrava la Prima Comunione. Poi 
il catechismo continuava fino alla 
celebrazione della Cresima, in una 
domenica di maggio. Quei due mesi 
e mezzo erano un “periodo di fuoco” 
per l’oratorio, abitato da decine di 
ragazzi che, divisi in tre classi ogni 
giorno partecipavano al catechismo. 
Catechisti per la prima comunione e 
la cresima erano i preti della parroc-
chia: don Romeo, don Angelo Bo-
nizzoni e don Andrea Ravasio. Per 
le ragazze tutto avveniva dalle suore, 
all’oratorio femminile.
Anche dopo il percorso della prima 
comunione e della cresima, durante 
la quaresima in oratorio si teneva il 
“dottrinino”: don Giovanni Vitali, cu-
rato della parrocchia, leggeva e com-
mentava pagine della Bibbia da un 
testo adatto ai ragazzi. Un gruppo di 
volenterosi partecipava.

L’azione Cattolica
Per la formazione più approfondi-
ta dei ragazzi e poi dei giovani era 
l’Azione Cattolica ad offrire un per-
corso importante che aveva la sua 
sede in oratorio e vedeva don Romeo 
molto impegnato. Per i ragazzi delle 
elementari c’era un incontro settima-
nale la domenica mattina, affidato 
ad una signorina. Per i ragazzi delle 
medie invece il percorso diventava 
più impegnativo: si entrava nel grup-
po degli “aspiranti”. Iniziava il vero 
percorso di AC, tendente a formare i 
giovani e gli uomini vero fulcro dell’ 
Associazione. Indubbiamente la fase 
della scuola media era decisiva, an-
che per l’aiuto che comunque offriva 
a quella delicata fase di età.
Per gli aspiranti don Romeo aveva 
una attenzione particolare. Divisi in 
gruppi, con un capogruppo, parte-
cipavano settimanalmente ad un in-
contro formativo, frequentavano un 
campo-scuola invernale, facevano 
lavori di gruppo e di approfondimen-
to di alcune tematiche, elaboravano 
cartelloni in cui presentavano il loro 
lavoro. Erano invitati a scegliere un 
direttore spirituale per la confessio-
ne possibilmente settimanale. Don 
Romeo teneva poi un ritiro mensile 

nel sabato pomeriggio.
Dopo la scuola media l’azione for-
mativa per i ragazzi e i giovani con-
tinuava: gli juniores, i seniores e poi 
i giovani di AC. Per queste categorie 
le riunioni erano il sabato pomerig-
gio o la sera. Il percorso formativo 
degli aspiranti in AC era un impe-
gno ulteriore che non sostituiva il 
catechismo settimanale. Anche al-
lora l’accompagnamento dei ragaz-
zi dopo le medie era una realtà non 
facile. Molti già lavoravano, molti 
studiavano, e il riferimento all’ora-
torio diventava più difficile. Per un 
certo periodo don Giuseppe Rossi 
la domenica tenne una catechesi ai 
giovani prima della partita dell’ Ata-
lanta, nella cappella dell’oratorio. 
Don Romeo si impegnò sempre a 
curare il gruppo dei giovani studenti 
e lavoratori, cercando di tenerli uniti, 
perché si integrassero e si arricchis-
sero, evitando di diventare categorie 
estranee una all’altra.

Preghiera e s. Messa
La S. Messa era un riferimento evi-
dentemente importante. La domeni-
ca la S. Messa per noi ragazzi era alle 
8,30 in parrocchia. Così rimase per 
tutto il periodo in cui don Romeo fu 
direttore dell’ oratorio. In mezzo ai 
banchi da cima a fondo c’erano del-
le panchine per noi. Le riempivamo. 
Ma certo non potevamo esserci tut-
ti. Nei giorni feriali la “Messa dello 
scolaro” alle 8 in parrocchia vedeva 
partecipare un gruppo di volenterosi 
ragazzi delle elementari. Il lunedì la 
S. Messa delle 8 era in oratorio, nella 
cappella.
Un momento importante era il mese 
di maggio al santuario. Don Romeo 
ogni giorno ci faceva pregare una 
parte del Rosario, e poi la proposta 
formativa, con il “fioretto” per ogni 
giorno.Inaugurazione oratorio
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Lo svago
L’oratorio offriva evidentemente 
tutti quei momenti di “svago” che 
facevano parte della sua funzione. 
La possibilità di una sala cinemato-
grafica solo per i ragazzi permetteva 
una programmazione adatta a loro. Il 
cinema “Lucciola” - il nome era sta-
to dato dopo un concorso indetto fra 
i ragazzi - proiettava il film dopo il 
catechismo della domenica, mentre 
all’ “Excelsior” la programmazione 
era per gli adulti. Lo slogan coniato 
era “Gli adulti possono venire al ci-

nema dell’oratorio solo se accompa-
gnati dai ragazzi”.
La società sportiva Excelsior allena-
va il sabato pomeriggio, e la dome-
nica mattina si svolgevano le partite. 
Sorsero in quegli anni la sezione ci-
clistica e la sezione alpina. Ma per 
chi non militava nella squadra - ed 
eravamo i più - l’oratorio era tutto un 
luogo in cui poter giocare, con i gio-
chi più classici dei ragazzi. La sala 
giochi era per i più grandicelli, che 
potevano disporre anche di qualche 
spicciolo per utilizzare i tavoli da 

ping pong e calciobalilla. Custode 
fedele e preciso era il nonno di don 
Romeo, entrato a far parte del “mito” 
in quegli anni.
Momento forte era l’estate. Non 
si parlava di CRE ma di GREST, 
(Gruppo estivo), secondo una pro-
posta dell’ Azione Cattolica (Set-
timanale “Il Vittorioso”). Tutto co-
minciava con la S. Messa delle 9 in 
parrocchia, e poi l’ oratorio era aper-
to ai diversi giochi. Il giovedì era de-
dicato alla gita, in gran parte a piedi: 
Canto Alto, Pertüs, Monte di Nese, 
Roncola S. Bernardo e Monte Linzo-
ne, Madonna di Sombreno, Madon-
na del Bosco a Imbersago, San Ge-
rolamo a Somasca; immancabile un 
pomeriggio nel bosco di Castagne-
ta. Concludeva le gite in gran parte 
a piedi quella che chiamavamo “la 
gita”, quella che ogni anno si atten-
deva perché prevedeva un lungo trat-
to in treno o in corriera: per esempio 
Piona, o il santuario di Ardesio, o il 
rifugio Madonna delle Nevi.

Il canto
Un impegno importante che veniva 

In parrocchia per inaugurazione oratorio

Il teatro pieno per il saluto di d. Romeo - 1967

La messa di saluto a S. Caterina
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vissuto come una divertente occupa-
zione era la scuola di canto di voci 
bianche dei ragazzi, per il servizio li-
turgico nelle solennità in parrocchia, 
o per la festa dell’oratorio. Lungo il 
periodo invernale occupava i parteci-
panti tre pomeriggi settimanali. Poi 
quando si avvicinava la festa in cui 
cantare in chiesa ci si incontrava ogni 
giorno. Nell’insieme dell’attività ora-
toriana don Romeo era aiutato da un 
bel gruppo di giovani che gli erano 
affezionati e che tenevano a bada noi 
ragazzi. Sia nelle gite, sia nelle attivi-
tà domenicali, sia nell’organizzazio-
ne di momenti di festa, il gruppo dei 
giovani più grandi di noi era presente 
e disponibile. Sarebbe bello ricordare 
alcuni nomi. Per non far torto a nes-
suno voglio ricordare il signor Carlo 
Cattaneo, non più giovane, papà di 
famiglia, ma ben capace di stare con 
i giovani e con i ragazzi dell’oratorio.

La cultura
Negli ultimi anni della permanenza 
di don Romeo nacquero in oratorio 
anche alcune iniziative culturali di 
grande valore, legate al mondo degli 
adulti più che a quello dei ragazzi: il 
cineforum, soprattutto per iniziativa 
di don Emilio Majer, e la “Scuola 
di teologia per laici”, che vide im-

pegnate molte persone nell’ascolto 
di conferenze tenute dai docenti del 
nostro seminario.

In movimento
Il primo decennio di vita dell’orato-
rio ricostruito e dedicato a S. Dome-
nico Savio nel 1957, segnato dalla 
presenza di don Romeo - fu diret-
tore dell’oratorio dal 1956 al 1967 - 
non fu statica. Ho annotato in modo 
un po’ monotono la “normalità” di 
vita. Ma lungo quei dieci anni mol-
te cose cambiarono nei ragazzi, nel-
le famiglie, nel borgo. Quando nel 
1967 don Romeo lasciò l’oratorio 

perché nomina-
to dal vescovo 
mons. Clemen-
te Gaddi al de-
licato incarico 
di Vicerettore 
della comunità 
di teologia in 
seminario, quel 
mondo era in 
evoluzione. Era-
vamo alla soglia 
di quell’insie-
me di eventi 
che segnarono 

e incisero sul modo di vivere e di 
pensare di tutti, creando dialogo e 
progettualità, passando anche attra-
verso momenti di tensione, sia nella 
società civile che nella Chiesa.
Mi sono permesso una elencazio-
ne certamente un po’ monotona 
dell’organizzazione oratoriana di 
quegli anni. La sensazione che se 
ne trae è certamente di una immagi-
ne incompleta e un po’ monotona: 
come quando guardiamo le nostre 
foto di classe degli anni cinquanta 
in bianco e nero, ci rivediamo con 
i pantaloni corti e la blusetta nera, 
tutti in posa, con l’aria seria e un 
poco grigia, quasi monotona. La-
scio alla memoria di ciascuno di 
mettere nel quadro presentato i pro-
pri ricordi vivi di fatti, di persone, 
di avvenimenti, di piccole e grandi 
avventure. In quel quadro certamen-
te ciascuno di noi è cresciuto, a quel 
quadro ha attinto energie e ideali 
che si sono spiegati nel tempo, nel-
la nostra vita, per ciascuno in modo 
diverso. E vogliamo certamente dire 
grazie a don Romeo e a quanti con 
lui ci aiutarono a vivere in un am-
biente che ci ha aiutato a crescere.

mons. Gianni Carzaniga

Una recita nel teatro 

Inaugurazione teatro. Tra i cantori un giovanissimo Gianni Carzaniga, autore della 
testimonianza
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Lavori in oratorio
Più che le parole parlano le immagini...
Il nostro oratorio ha tagliato nei giorni scorsi il traguardo del 60mo anniversario ... e si vede.
Dopo i lavori dell’estate alla rete fognaria, altri si rendono necessari per la sua sistemazione almeno provvisoria.
In particolare le foto testimoniano dell’intervento - ma non è l’unico - realizzatosi non appena la primavera incipiente 
lo ha permesso. Il tetto dell’oratorio è in eternit ed era necessario passare all’opera per evitare che il materiale pro-
vochi danni. L’esame affidato ad una ditta specializzata ha portato alla decisione di metterlo in sicurezza coprendolo 
con una vernice adatta che almeno per qualche tempo garantisce l’effetto desiderato. In attesa di opere più radicali 
riguardanti l’oratorio nel suo insieme.
Il preventivo dell’opera è di 8.000.00 euro, alla cui copertura è stato finalizzato il ricavo del dono natalizio.

Oratorio



SCUOLA DELL’INFANZIA 
«DON FRANCESCO GARBELLI»

Ritorna primavera. Ed è la terra/ come un bimbo/ che sa le poesie
(Rainer Marie Rilke) 

Il mese di Marzo 2017 alla scuola 
dell’infanzia «Don Francesco Gar-
belli»? Un mese iniziato proprio 
con il primo mercoledì di Quaresi-
ma e via via declinato con le diverse 
iniziative che si sono concluse negli 
ultimi giorni come il corso di ingle-
se per i mezzani, il corso di sci alla 
Presolana, la festa del papà a scuo-
la per i bimbi della Primavera e la 
trasferta a Lilliput per tutti gli altri. 
Nuove iniziative Il corso di teatro 
per i super cuccioli, i tre incontri 
per i papà tenuti dallo psicoterapeu-
ta Luigi Scandella e gli auguri di 
tutti i bambini al parroco per il suo 
compleanno. Marzo è anche il mese 
della primavera che ritorna «Ed è la 
terra / come un bimbo / che sa le po-
esie» scriveva il poeta Rainer Marie 
Rilke. Ma vediamo con ordine.

LE CENERI E 
LA PREPARAZIONE
ALLA PASQUA
Mercoledì primo marzo ecco il 
momento delle Ceneri per tutta la 
scuola. Un inizio del percorso qua-
resimale a misura di bambino con 
don Dario Acquaroli che al momen-
to dell’imposizione delle ceneri ha 
detto: «Ricordati di essere amico di 
Gesù». Poi ogni venerdì in salone 
monsignor Pasquale Pezzoli e don 
Dario Acquaroli stanno accompa-
gnando per tutto marzo alla Santa 
Pasqua bimbi e maestre. Ogni in-

contro una tappa a tema dalla lettu-
ra del Vangelo e un impegno, pic-
colo, ma concreto per ogni bimbo, 
senza dimenticare il gioco. Per la 
prima tappa «Nel deserto delle ten-
tazioni», l’impegno è stato quello di 
scegliere che cosa è bene fare e che 
cosa no, mentre con la farina gialla 
si è dato il via a simpatici giochi. La 
seconda tappa «Sul monte dell’a-
scolto», ha visto l’impegno di pre-
gare con la candelina accesa, e non 
potevano mancare perciò dei giochi 
di luce. Con la terza tappa «Il pozzo 
della Samaritana», l’acqua è stata 
la protagonista sia per l’impegno di 
versarla a tavola della propria fami-
glia sia per giochi con i compagni. 
Infine con la quarta tappa «Alla 
piscina con il cieco nato», i bimbi 
si sono impegnati ad aiutare i pro-
pri amici in caso di bisogno, e con 
giochi bendati hanno ben compreso 
questo messaggio. Per poi conclu-
dere con “i giorni santi” fino alla 
domenica di Pasqua. 

LILLIPUT E
LA FESTA DEL PAPÀ 
La quattordicesima edizione di Lil-
liput anche quest’anno ha visto la 
partecipazione della «Don Garbel-
li» venerdì 17 marzo. Come dire 
una grande festa per tutta la scuo-
la. Infatti con al seguito genitori e 
nonni la scuola al completo, tranne i 
Supercuccioli, è emigrata alla Fiera 
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di Bergamo in via Lunga per un di-
vertente viaggio in questo «villag-
gio» a misura di bambino tra didat-
tica, gioco, divertimento, creatività, 
magia, spettacolo e meraviglia. Tut-
to questo grazie a più di 500 pro-
fessionisti dell’educazione e dello 
spettacolo, musei, enti, associazio-
ni, federazioni sportive e aziende 
leader legate al mondo dell’infanzia 
provenienti da tutta Italia. 
Nel frattempo i venti Supercuccioli 
della sezione Primavera hanno fe-
steggiato con tutti gli onori i papà 
proprio a scuola! «Colazione con i 
papà» è stato il tema della mattinata 
del 17 marzo. Ogni bimbo e bimba 
accompagnato/a a scuola dal pro-
prio papà ha fatto colazione con lui 
dalle 8.30 alle 10. Ma la vera novi-
tà è stata che la colazione era stata 
preparata tutta dai piccoli: biscotti, 
caffè, the, succhi di frutta... senza 
dimenticare l’allestimento del salo-
ne. Cuori di papà!!!
Inoltre la scuola ha proposto pro-

prio per i nostri fortunati papà tre 
incontri per esplorare, riscoprire ed 
affinare il legame paterno....tenu-
ti dal dott. Psicoterapeuta dell’età 
evolutiva Luigi Scandella. I nostri 
papà numerosi hanno partecipato 
agli incontri assaggiando anche i 
biscotti fatti dalle mani dei piccoli 
pasticceri del Garbelli.

GRAN FINALE 
DELLA SCUOLA 
CON IL CORSO DI SCI 
PICCOLE SOFIA GOGGIA
CRESCONO...
Un gran finale quello raggiunto dal 
gruppo di bambini che hanno vis-
suto una fantastica avventura sulla 
neve con il corso di sci per grandi e 
mezzani a cura del GRUPPO PLAY.
Ogni giovedì, accompagnati dalla 
maestra Cinzia, i nostri sciatori pro-
vetti di 4 e 5 anni hanno raggiunto 
la pista da sci della Presolana/Monte 
Pora. 
Ebbene nella gara finale di sabato 

11 marzo, a cui hanno partecipato 
tutte le scuole materne del corso di 
sci, con grande soddisfazione della 
maestra Cinzia, ma anche di geni-
tori e bimbi, a salire sul podio dei 
primi classificati sono state proprio 
le piccole della «Don Garbelli». 
Sono Ginevra Brigatti, della sezione 
Bianchi, prima classificata, e a pari 
tempo al terzo posto Ginevra Sarto-
ri e Zoe Magni, entrambe dei Verdi. 
Non solo. 
Per la classifica dei tempi migliori, 
la scuola si è aggiudicata il terzo 
premio Raptor. A loro i complimen-
ti di tutta la scuola dell’Infanzia e 
l’augurio di emulare la nostra Sofia 
Goggia!

TREATRO SULLE EMOZIONI 
PER I SUPERCUCCIOLI
Anche il teatro è stato nell’agenda 
settimanale delle sezioni alla «Don 
Garbelli». Grazie agli attori del Te-
atro Prova tutte le classi hanno ini-
ziato e concluso il percorso sulle 

Vita Parrocchiale
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emozioni. Che ha significato come 
gestire rabbia e paura per arriva-
re ad esorcizzarle e raggiungere la 
felicità... (loro ma anche quella di 

mamma, papà e dei nonni!). E per 
i Supercuccioli della Primavera un 
analogo percorso di quattro incontri 
è iniziato martedì 21 marzo con un 

piccolo spettacolo introduttivo. Non 
sono mancati i giochi sulle emozio-
ni attraverso la fantasia. 
Archiviate le iniziative di marzo è 

26 |Aprile

Scuola dell’infanzia



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 redditi 

2016 Modello 730 o Modello Unico, apponendo la firma e il codice fiscale della scuola nell’apposito spazio: 

00726670169
La scuola vi ringrazia!

con la primavera appena iniziata 
che nuovi, creativi e intriganti labo-
ratori sono di nuovo in agenda...ma 
quest’altra cronaca nel prossimo 
bollettino parrocchiale!

AUGURI DON PASQUALE

Tutti i bambini della scuola mater-
na, riuniti nel salone, hanno intona-
to un”tanti auguri” a don Pasquale 
per il suo compleanno, donandogli i 
piccoli disegni fatti con le loro ma-
nine.

Ines Turani
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI
15 PASSINETTI ANNA MARIA ved. MINERVA il 01/03/17 di anni 79
16 POLOLI IDA il 02/03/17 di anni 93
17 PERSICO MARIA il 03/03/17 di anni 91 (al Cimitero) 
18 TIRABASSI LAURA in ROBUSCHI il 05/03/17 di anni 85
19 DON ANGELO GOTTI il 14/03/17 di anni 75 (a Petosino)
20 FEOLA MICHELA ved. NESSI il 22/03/17 di anni 80
21 FASOLINI PIERANTONIO il 27/03/17 di anni 93
22 ZINETTI STEFANO il 28/03/17 di anni 57

Generosità
Per la Giornata della Carità Euro 860.00
Raccolta vendita fiori per Centro Primo Ascolto Euro 1.030.10

PASSINETTI ANNA MARIA POLOLI IDA TIRABASSI LAURA DON ANGELO GOTTI

FASOLINI PIERANTONIO ZINETTI STEFANO
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DON ANGELO GOTTI nel ricordo di un confratello
Io ho conosciuto don 
Angelo in seminario 
in teologia. Durante la 
vita di seminario, come 
compagni, ci si viene 
a conoscere un po’ nel 
temperamento, nel ca-
rattere, nelle attitudini 
e propensioni.
L’aspetto esteriore di 
don Angelo appariva 
sulle prime un po’ se-
rio e burbero, ma in re-
altà era timido, facile al 
rossore in volto, facile 
alla emozione e com-
mozione: in fondo cioè era di gran cuore.
Già dal seminario possedeva una macchina fotografica 
che per allora, 56 anni fa, era un oggetto avanzato per 
noi suoi compagni, era già un presagio di ciò che don 
Angelo sarebbe stato, ossia un appassionato e un esperto 
di mezzi di comunicazione.
Diventati preti nel 1966, don Angelo fu subito eletto se-
gretario del gruppo. Era lui che convocava gli incontri 
annuali. Era lui che comunicava notizie, ora belle ora tri-
sti, riguardanti il nostro gruppo.
Negli incontri annuali emergevano ovviamente anche in 
don Angelo le risonanze del vissuto di prete e in par-
rocchia. Egli ha passato 7 anni a Osio Sotto, 11 anni a 
Calusco, 12 anni a Morengo e 21 anni a Petosino.
Nel nostro gruppo è stato certamente uno che più ha 
brillato nella cura, nella passione e attenzione al mon-
do liturgico. Cura nelle celebrazioni, negli arredi, nei 
simboli: tutto in quanto strumenti visibili veicolatori del 
mondo invisibile della grazia e della salvezza di Cristo. 
Ricordo ancora vivamente la concelebrazione avvenuta 
nella nuova chiesa di Petosino che don Angelo ideò e 
con tenacia seguì in tutto il cammino, fino alla solenne 
dedicazione. In quella s. Messa, presieduta dal compa-
gno vescovo, mons. Carillo Gritti, scomparso anche lui 
nel giugno scorso, il volto di don Angelo era raggiante 
per essere riuscito a portare a termine un impegnativo 
cammino.
Nativo di borgo s. Caterina, aveva ereditato da don Emi-
lio Maier, famosissimo prete esperto di cinema, anche lui 

appunto la passione per 
cinema, proiettore, diapo-
sitive, ossia per tutti quei 
mezzi di comunicazione 
per agganciare le persone, 
per proporre incontri e di-
battiti anche sui film vei-
colatori di messaggi ora 
positivi ora meno. L’edifi-
cio Agorà ne è una prova.
Nella sua figura di pasto-
re risaltò forte la sua cura 
per i piccoli. Arrivato a 
Petosino trovò una scuo-
la d’infanzia di ordinaria 
logistica e attività. Ben 

presto pensò e realizzò un asilo nido chiamato “I Gira-
soli”. Inoltre ingrandì e modernizzò il precedente asilo, 
rendendolo alla fine uno dei più noti e quotati della zona.
L’anno 2008 fu per don Angelo un anno spartiacque: un 
pauroso incidente stradale lo coinvolse. Ne uscì vivo, ma 
non più come prima come tenuta e potenza fisica. Questo 
però non intaccò il suo zelo pastorale che proseguì sere-
namente per cinque anni.
Ma ormai le avvisaglie del lento declino fisico erano in 
agguato. Nel 2013 dovette affrontare un intervento chi-
rurgico dal quale, tutto sommato, ne uscì benino. Nel 
2015 però don Angelo dovette fare i conti con una pato-
logia subdola e insidiosa che si trascinò per mesi e che 
alla fine lo costrinse a riparare al don Orione per la riabi-
litazione di braccia e gambe.
Ma proprio al don Orione ci fu il tracollo e quindi il ne-
cessario nuovo ricovero al papa Giovanni, dove alla fine 
risuonò per don Angelo la voce del Signore: è giunta l’o-
ra di passare all’altra riva.

Preghiamo il Signore perché, purificato da ogni residuo 
di colpa, egli possa presto incontrare il volto luminoso di 
quel Gesù che sulla terra ha annunciato nel velo dell’an-
nuncio della parola, ha reso presente nel velo dei simbo-
li liturgici e ha incontrato nel velo del volto dei fratelli, 
specie i più piccoli. Ciao don Angelo. Ti ricorderemo e 
tu ricordati di noi.

don Romano Alessio

Prima Messa con i preti di S. Caterina (29 giugno ‘66)
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CORREVA L’ANNO 1628
Nel settembre 1628, continuando la ter-
ribile carestia in tutto il territorio berga-
masco, le autorità cittadine chiedevano 
ai rettori di Verona di lasciare transitare 
liberamente una grossa partita di fru-
mento diretto a Bergamo mandato dal 
bergamasco Claudio Piatti, commer-
ciante a Venezia, che aveva intrattenuto 
anche negli anni precedenti scambi con 
la Turchia. La cosa non era facilissima, 
nonostante l’intervento di Venezia che 
ingiungeva a Verona di mandare subito 
il grosso carico alla nostra città, giac-
ché la penuria di granaglie era generale, 
e il rischio che queste venissero inter-
cettate per via era grande. 
Sappiamo che il mese seguente, a ot-
tobre, il provveditore generale veneto, 
giunto a Bergamo per un’ispezione, 
riferiva che la città era in preda al pani-
co per la grave carenza di grano, il cui 
prezzo, data la generale scarsezza, era 
divenuto insostenibile. Aggiungeva poi 
che tutti i sindaci del territorio si erano 
a lui presentati pregandolo di sollecita-
re con la maggior urgenza la Serenis-
sima: il grano sarebbe in breve tempo 
completamente mancato, né si poteva 
sperare di ottenerlo dai territori di Mi-
lano, sia perché la carestia dilagava an-
che lì, sia perché i soldati di guardia al 

confine dei due Stati requisivano tutto 
quel che potevano. Il 25 ottobre la città 
decideva di comperare duemila some di 
frumento estero, proveniente dalla Tur-
chia (a una soma corrispondevano 120 
chili circa) e chiedeva al Senato veneto 
di poter ricorrere a una tassazione stra-
ordinaria, in base al censo, per provve-
dere al pagamento.
Il 30 ottobre il capitano della città, 
Marco Morosini, scriveva al Senato 
che si correva manifestissimo rischio di 
vedere fra poche settimane morire mi-
serabilmente questi infelici dalla pura 
fame; aggiungeva che i depositi di gra-
no erano vuoti e che, per il momento, 
si sarebbe potuto pensare a distribuire 
miglio e segala, per qualche tempo an-
cora disponibili. 
Nel novembre la città mandò a Venezia 
un oratore assai apprezzato, il dottor 
Lorenzo Torre, a supplicare la Signo-
ria di mandare a Bergamo quanto più 
grano fosse possibile e di concedere il 
libero transito per tutte le città del do-
minio a tutti quelli che volessero por-
tarne a Bergamo, da qualsiasi paese 
straniero. In tal senso si prodigò anche 
Giovanni Battista Biava, nunzio di Ber-
gamo a Venezia. 
Venezia rispose con sollecitudine e at-
tuò tutti i provvedimenti opportuni: la 
nostra città poté usufruire di migliaia di 
scudi con i quali acquistò all’estero le 
duemila some di frumento a un prezzo 
non basso ma comunque ragionevole, 
oltre ad altre duecento some, che furo-
no distribuite ai fornai.
Ma tutto ciò non bastava a far fronte al 
fabbisogno del popolo; nel frattempo 
giungevano in città le allarmanti noti-
zie dei tumulti di Milano (il tumulto di 
San Martino, magistralmente descritto 

da Alessandro Manzoni).
Peggio ancora della città si trovava il 
territorio, che mandava suppliche di-
sperate a Venezia, ricordando le sue 
difficoltà. Alla fine di novembre i sin-
daci così scrivevano al Senato veneto: 
Il pericolo è più vicino di quello che si 
crede, poiché si vedono in alcuni luoghi 
i poveretti morirsi della fame et il biso-
gno suo (cioè del territorio) è di molto, 
poiché se la città fa venticinquemila 
anime, il territorio ne ha centocinquan-
tamila e più, i quali non partecipano in 
conto alcuno di quello è stato concesso 
alla magnifica Città. Il 7 dicembre, per-
ciò, il Senato estese anche al territorio il 
permesso di importare frumento e altre 
granaglie da qualunque paese estero.
Ma alla metà di dicembre erano già 
numerose le morti per fame: i rettori, 
coadiuvati dai deputati e dagli anziani 
della città, avevano preso tutti i possi-
bili provvedimenti: avevano investito 
grosse somme nell’acquisto di grano 
estero; avevano decretato pubbliche 
sottoscrizioni; avevano sollecitato alla 
cooperazione i luoghi pii e gli ecclesia-
stici, affinché eleggessero dieci tra i cit-
tadini più capaci e caritatevoli, in grado 
di coordinare gli aiuti in modo mirato. 
Il 14 dicembre il Maggior Consiglio di 
Bergamo, vista la relazione dei dieci 
eletti, deliberava che per ogni parroc-
chia della città e dei borghi fosse steso 
un censimento dei poveri in grave dif-
ficoltà, che il denaro destinato all’ele-
mosina fosse distribuito fra questi, che 
si invitasse il Vescovo, tutti i religiosi, 
tutti i luoghi pii e la Misericordia a de-
volvere ogni entrata per i bisognosi, 
sospendendo ogni altro tipo di questua. 

Loretta Maffioletti

Storia, arte e devozione in Borgo S. Caterina 33

Emblema del leone di San Marco, simbolo del potere di 
Venezia (Porta di San Giacomo)
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SALITA AL PARADISO TERRESTRE
Siamo arrivati al tramonto del terzo giorno in purgatorio e 
ormai Dante ha visitato tutte le balze ma ha ancora sulla sua 
fronte l’ultima <P> da cancellare e incontra l’angelo della 
castità che, fuori dalla fiamma, canta in latino l’ultima bea-
titudine (Matteo 5:8): “Beati i puri di cuore” con una voce 
così bella che non è paragonabile alle nostre voci:

Fuor de la fiamma stava in su la riva,
e cantava ‘Beati mundo corde!’.
in voce assai più che la nostra viva. 9

subito dopo, però, chiamando i poeti anime sante1, dice che 
non si può procedere se prima il fuoco non li avvolge (mor-
de) e li invita quindi ad entrarvi, raccomandando di ascol-
tare il canto che sentiranno dall’altra parte (scopriamo così 
che in quest’ultima balza gli angeli sono due, uno di qua e 
uno di là dal muro di fuoco):

Poscia «Più non si va, se pria non morde,
anime sante, il foco: intrate in esso,
e al cantar di là non siate sorde», 12

Dante si sente morire all’idea di dover entrare nelle fiamme 
e, guardandole, si ricorda di corpi bruciati al rogo, dandoci 
così la prova che questa pena era già in uso al suo tempo; 
Stazio e Virgilio si accorgono della sua paura e Virgilio co-
mincia a trovare argomenti per fargli coraggio; gli dice che 
questo fuoco può procurare dolore ma non la morte,

...«Figliuol mio,
qui può esser tormento, ma non morte. 21

gli ricorda come l’ha salvato tante volte, gli assicura che 
questa fiamma non gli può bruciare nemmeno un capello 
neppure in mille anni e, se non ci crede, faccia personal-
mente la prova pratica di avvicinare un lembo della veste... 
ma tutto inutile: niente riesce a smuovere Dante, che è im-
pietrito dalla paura e fermo e duro come un mulo; 

E io pur fermo e contra coscïenza. 33
Allora Virgilio, che le ha provate tutte, tenta l’ultima “car-
ta”, dicendo che questo muro è l’ostacolo che lo separa da 
Beatrice;

Quando mi vide star pur fermo e duro,

turbato un poco disse: «Or vedi, figlio:
tra Bëatrice e te è questo muro». 36

 al nome di Beatrice la durezza di Dante improvvisamente 
si scioglie ed egli è pronto a “buttarsi nel fuoco” (come 
si dice ancora oggi), così Virgilio, rincuorato, scuote bo-
nariamente la testa, gli sorride e gli dà l’ultima “spinta” 
parlandogli con dolcezza come si fa con un bimbo, attirato 
da un frutto2:

Ond’ ei crollò la fronte e disse: «Come!
volenci star di qua?»; indi sorrise
come al fanciul si fa ch’è vinto al pome. 45

Virgilio entra quindi per primo nel muro di fuoco e pre-
ga Stazio di lasciare Dante in mezzo, quasi a proteggerlo, 
come in una cordata alpina.
Appena entrato, Dante sente un calore così esagerato, così 
smisurato, (sanza metro) che si butterebbe nel vetro bollen-
te per rinfrescarsi: proprio così, anche se sembra un’esa-
gerazione (e infatti è un’immagine che qualcuno ha frain-
teso), ma in compenso ci informa che Dante conosceva, già 
allora e magari per esperienza diretta, le industrie vetrarie 
di Burano.

Sì com’ fui dentro, in un bogliente vetro
gittato mi sarei per rinfrescarmi,
tant’ era ivi lo ‘ncendio sanza metro. 51

Poiché la prova è davvero terribile, Virgilio non smette di 
sostenere psicologicamente Dante parlandogli di Beatrice e 
dicendo che gli pare già di vedere i suoi occhi, proprio come 
si fa con i bambini, quando li si vuole aiutare in un’impresa 
faticosa, facendo presagire la gioia del traguardo:

Lo dolce padre mio, per confortarmi,
pur di Beatrice ragionando andava,
dicendo: «Li occhi suoi già veder parmi». 54

Come aveva predetto il primo angelo, uscendo dal fuoco, i 
poeti sono accolti da un secondo angelo, con il volto così 
luminoso che Dante non riesce a sostenerne la vista e che 
dice in latino: “Venite benedetti del padre mio”, le stesse 
parole che al momento del giudizio universale (Matteo 

DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 14

1  Questa apostrofe fa riflettere perché, definendo santi i tre poeti, l’angelo, che è un messaggero divino e non può sbagliare, forse sta facendo 
una profezia di riscatto anche per Virgilio, (che infatti entrerà nel paradiso terrestre e assisterà almeno fino ad un certo punto alla processione 
celeste dei libri della Sacra Scrittura). 

2  Nel Convivium, (IV, XII, 16) Dante dice che l’uomo è nato per la felicità e che il desiderio comincia da bambini con una piccola cosa come 
una mela o un uccellino e va via via crescendo con gli anni.
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25:34) decreteranno la salvezza per i giusti; stupisce, anco-
ra una volta, che le parole siano pronunciate per tutti, senza 
distinzione (quindi anche per Virgilio!);

‘Venite, benedicti Patris mei’,
sonò dentro a un lume che lì era,
tal che mi vinse e guardar nol potei. 60 

Inizia così la salita dell’ultima scala ma il sole è ormai al 
tramonto e quando le ombre sono spente e prima che il cielo 
sia diventato tutto buio, ciascuno sceglie un gradino come 
letto e si appresta a passare la notte all’addiaccio; dalla po-
sizione in cui si trova, chiuso tra le due sponde di roccia ai 
lati, può vedere uno spazio limitato di cielo, ma, attraverso 
quel poco, vede le stelle più chiare e più grandi del solito 
(per l’altitudine, per la limpidezza del cielo ma anche forse 
per la nuova limpidezza del suo sguardo purificato): 

Poco parer potea lì del di fori;
ma, per quel poco, vedea io le stelle
di lor solere e più chiare e maggiori. 90 

poco prima, in una bellissima similitudine, Dante aveva pa-
ragonato Stazio e Virgilio a pastori (custodi del gregge) e 
se stesso, con molta ironìa, ad una capra, per cui adesso, 
per esprimere l’accavallarsi dei pensieri di fronte allo spet-
tacolo meraviglioso delle stelle, usa il verbo ruminando che 
esprime bene il senso della meditazione profonda e che, 
insieme all’altro gerundio (mirando), indica la continuità di 
quello stato meditativo ed estatico a cui subentra pian piano 
il sonno, un sonno che porta con sé un sogno premonitore 

che, come spesso accade, conosce le notizie (novelle) prima 
che queste accadano: 

Sì ruminando e sì mirando in quelle,
mi prese il sonno; il sonno che sovente,
anzi che ‘l fatto sia, sa le novelle. 93

È la terza volta che Dante si addormenta, in Purgatorio, ed 
è la terza volta che all’alba sogna qualcosa che gli predice 
ciò che sta per accadergli; in questo sogno gli appare Lia, la 
prima moglie di Giacobbe, che prelude ad un incontro fem-
minile che vedremo la prossima volta, una donna giovane 
e bella che coglie fiori (simbolo della vita attiva) e se ne 
fa una ghirlanda, per guardarsi compiaciuta allo specchio, 
mentre sua sorella Rachele, la seconda sposa di Giacobbe e 
simbolo della vita contemplativa, da quello specchio non 
si allontana mai.
Dante si sveglia alle prime luci dell’alba, quelle luci che 
sorgono tanto più gradite per i pellegrini quanto più essi, 
ormai sulla strada del ritorno, si stanno avvicinando a casa: 

che tanto a’ pellegrin surgon più grati, 
quanto, tornando, albergan men lontani, 111

Il tema del pellegrinaggio (struggente se si pensa al destino 
di Dante esule senza colpa) attraversa un po’ tutta l’opera 
a sottolineare che siamo tutti pellegrini sulla terra in cerca 
della patria celeste e qui, a questo punto del viaggio, è par-
ticolarmente significativo.
Dante, finito il purgatorio, è ormai vicino alla meta e si ap-
presta a gustarne tutta la felicità, che viene paragonata a 

Purg., XXVII, 10-11 «Più non si va, se pria non morde, /
anime sante...
Amos Nattini, Milano, Istituto nazionale dantesco, 
1931-1941

“Per ch’io te sovra te corono e mitrio». 142
Miniatura ferrarese, 1474-82, Roma Vat.Ms. Urb. Lat. 
365 f176v

XXVII, 49-50 “in un bogliente vetro / gittato mi sarei per 
rinfrescarmi
Miniatura ferrarese, 1474-82 Roma, Vat.Ms. Urb. Lat. 
365 f175r
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quel dolce pome, che l’affanno degli uomini va cercando per tanti rami e che in 
questo stesso giorno soddisferà (porrà in pace) gli appetiti (fami) di Dante:

«Quel dolce pome che per tanti rami
cercando va la cura de’ mortali,
oggi porrà in pace le tue fami». 117

E infatti, in questo giorno, mercoledì dopo Pasqua, a mezzogiorno, dal paradiso 
terrestre Dante spiccherà il volo verso il Paradiso; la notizia gli fa venire tanta 
voglia di salire che gli sembra di sentirsi crescere le ali al volo3 :

...ad ogne passo poi
al volo mi sentia crescer le penne. 123

e di corsa arriva in cima alla scala e in cima accade una cosa straordinaria: Vir-
gilio, guardandolo negli occhi, gli dice che ormai ha esaurito il suo compito di 
guida e che, dopo avergli mostrato tutto ciò che doveva (inferno e purgatorio), 
ormai non ha più nulla da insegnargli (lui che rappresenta la ragione si dovrà 
fermare di fronte ad un passo che implica la fede) e Dante, che ha superato tutte 
le difficoltà e le prove, uscendo fuori da tutte le vie ripide (erte) e strette (arte), 
può prendere ormai il proprio piacere come guida (duce):

lo tuo piacere omai prendi per duce;
fuor se’ de l’erte vie, fuor se’ de l’arte. 132

è giunto al paradiso terrestre, e Virgilio gli mostra il sole, che gli brilla in fronte, 
le erbette, i fiori e gli alberi che crescono da soli:

Vedi lo sol che ‘n fronte ti riluce;
vedi l’erbette, i fiori e li arbuscelli
che qui la terra sol da sé produce. 135

 in attesa che venga la nuova guida, Beatrice, (e vengano i suoi occhi belli e 
gioiosi, quegli occhi che per lui hanno pianto e implorato l’aiuto di Virgilio), 
Dante può fare ciò che vuole, perché ormai non può più sbagliare, e può sedersi 
o camminare tra i fiori, a suo piacimento: 

Mentre che vegnan lieti li occhi belli
che, lagrimando, a te venir mi fenno,
seder ti puoi e puoi andar tra elli. 138

non deve più aspettare la parola o i cenni di Virgilio, ma può seguire la sua vo-
lontà, perché il suo arbitrio è ormai libero, diritto e sano4 e sarebbe un errore 
(fallo) non seguirlo, perché ormai Dante è diventato signore e padrone di se 
stesso e Virgilio gli riconosce questa regalità su di sé, ponendogli in fronte prima 
la mitra e poi la corona, secondo il cerimoniale dell’incoronazione dell’impe-
ratore:

Non aspettar mio dir più né mio cenno;
libero, dritto e sano è tuo arbitrio,
e fallo fora non fare a suo senno:
per ch’io te sovra te corono e mitrio». 142

Beatrice Gelmi

3  Si realizza a questo punto ciò che Virgilio aveva preannunciato nel canto IV del Purgatorio, (vv.88 e seguenti), dove aveva detto che la 
montagna del Purgatorio era difficile e ardua all’inizio ma sarebbe diventata sempre più leggera, perdendo via via il fardello dei peccati, fino 
al momento in cui la salita sarebbe stata solo un piacere.

4  Questo è il risultato del percorso purgatoriale che, come Dante ci aveva indicato fin dall’inizio, è innanzitutto un percorso di liberazione 
(“libertà va cercando...” Purg. canto I, v.71) e di guarigione (attraverso la pedagogia degli esempi e delle Beatitudini), in un cammino che ha 
ritrovato la diritta via smarrita all’inizio dell’Inferno.

XXVII, 73”ciascun di noi d’un grado fece letto”
Giacomo Machiavelli, Bologna, 1826

XXVII, 97 “giovane e bella in sogno mi parea”
Luigi Ademolli, Firenze 1817
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I Celestiniani a Bergamo:  
Guglielmo Longo

A parziale compenso della scarsità di nomi e vicende 
riferibili ai frati Celestini che, per quasi cinque secoli, 
hanno operato a Bergamo, nei due complessi di Borgo 
Santa Caterina e Santo Spirito, ben più ampie infor-
mazioni emergono, dalle nebbie della Soria, su 2 stra-
ordinari bergamaschi Celestiniani, (sostenitori cioè di 
quell’ordine monastico), a cui sono intitolate altret-
tante strade del nostro quartiere: si tratta del cardinale 
Guglielmo Longo e del giurista Alberico da Rosciate.

Abbiamo già incontrato Guglielmo Longo in tre oc-
casioni:
1)  fu il primo bergamasco ad esser nominato cardinale, 

il 18 settembre del 1294, proprio da papa Celestino 
V nel tentativo di rinnovare il Sacro Collegio inse-
rendovi nuove figure, estranee allo strapotere ed alle 
rivalità degli Orsini e dei Colonna;

2)  ebbe un ruolo molto significativo nel processo di 
canonizzazione dello stesso papa;

3)  impegnò tutto se stesso e molte sue risorse perchè 
venissero realizzate le due strutture per l’insedia-
mento dei Celestini a Bergamo.

Era nato a Bergamo (o forse ad Adrara), tra il 1240 
ed il 1245, in una nobile famiglia di origine bresciana 
(forse di Montichiari) trasferitasi a Bergamo intorno al 
1150, i cui possedimenti si estendevano tra Bergamo 
ed il lago d’Iseo.
In alcuni documenti, l’originario cognome “Longhi” 
o “de Longis” (talvolta “Longaspada”) viene accom-
pagnato o sostituito da un esplicativo “de Alexandris” 
o “Alessandri”, probabilmente per sottolineare l’impa-
rentamento dei Longo con quest’altra famiglia di più 
antica e prestigiosa nobiltà bergamasca.
Guglielmo Longo nel 1267, dopo aver conseguito la 
laurea in teologia e diritto presso l’università di Pado-
va, si trasferì a Roma dove, operando, forse come se-
gretario del potente cardinale Riccardo Annibaldi, si 
distinse per la sua straordinaria competenza giuridica, 
la sua cultura e la sua prudenza. Alla morte di quel 
cardinale, avvenuta nel 1280, il re di Napoli, Carlo I 
d’Angiò lo volle come Priore della Cappella Reale di 
San Nicola di Bari, incarico prestigiosissimo tanto da 
essere pari, se non addirittura superiore, per prebende, 
a quello di un cardinale.
Guglielmo Longo lo conserverà fino alla morte.
Sempre in virtù delle sue straordinarie doti, il succes-
sivo re, Carlo II, lo nominò Gran Cancelliere, sesta ca-
rica del Regno, che veniva affidata solo a prelati: era il 

LA STORIA NELLE STORIE DI BORGO SANTA CATERINA - 12

Ugo da Campione Monumento funebre di Guglielmo Longo - Bergamo Santa 
Maria Maggiore (1330)
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custode dei regi sigilli e, come Segretario del Re, sot-
toscriveva i negoziati, i decreti, gli atti emanati dal so-
vrano e si occupava dell’amministrazione della corte; 
le prerogative della sua carica erano vestire di porpora 
e sedere, nei pubblici parlamenti e nelle altre funzioni 
pubbliche, vicino al re.
Forse fu in questa veste che Celestino V lo incontrò, 
per la prima volta, il 29 agosto del 1294, giorno della 
sua incoronazione e, pochi giorni dopo, il 18 settem-
bre, lo nominò Cardinale Diacono della Basilica roma-
na di San Nicola al Carcere, quasi a segnare una specie 
di continuità con il precedente ruolo di Priore di San 
Nicola di Bari.
La immediata reciproca stima, tra il nuovo Papa ed il 
cardinale Longo, ebbe vita breve ma intensa tanto che 
Celestino, privo di nobili natali, adottò addirittura lo 
stemma del cardinale che, a sua volta, dopo l’abdica-
zione e la morte del vecchio Papa, “adottò” la Congre-
gazione dei Celestini e ne favorì e sostenne la missione 
e la diffusione nel nord Italia, a cominciare proprio da 
Bergamo.
Durante il pontificato di Bonifacio VIII e, successi-
vamente, con Clemente V, ad Avignone, Guglielmo 
Longo continuò a gestire delicatissime e disparate que-
stioni giuridiche e teologiche, dalle dispute interne alla 
Chiesa a quelle con il re di Francia Filippo il Bello, dai 
processi per eresia a quelli di canonizzazione di nuovi 
Santi (Celestino V e Tommaso d’Aquino). 
Ma non dimenticò mai Bergamo.
Infatti nel 1309, ormai quasi settantenne, come narra 
Giuseppe Ronchetti nel suo Memorie storiche di Ber-
gamo, Vol. V, pag. 3, “...il Cardinale faceva donazione 

inter vivos a Giacopo suo nipote di tutte le case, castel-
li, terre, possessioni, pascoli entro le mura della città 
et fuori a Daste, Gorle, Grumello, Telgate, Campagno-
la, Sarnico, Predore, Adrara. Tutto ciò dona colla con-
dizione che quanto Giacopo possiede di beni in Plor-
zano, debba liberamente dimetterlo a ogni richiesta e 
disposizione di esso zio Cardinale, il che ricusando in-
tendasi decaduto da questa donazione, essendo inten-
zione sua di convertire essi beni con quelli che ivi ha 
egli comprati in aumento del divino amore. E’ questo 
il luogo in cui poi fabbricò il Monastero dei Celestini.
Acconsentì il nipote e con istrumento 10 novembre ri-
nunziò al Cardinale quanto possedeva in Plorzano” 
(1).
E, nel breve tempo di 2 anni, furono costruiti non solo 
la Chiesa ed il Convento dei Celestini di Borgo Santa 
Caterina ma anche la Chiesa, il Convento e l’Ospedale 
di Santo Spirito.
Il 10 ottobre del 1311 lo stesso Cardinale, apposita-
mente tornato da Avignone, potè partecipare, accanto 
al Vescovo di Bergamo Cipriano de’ Longhi (suo ni-
pote), alla consacrazione del complesso di Plorzano la 
cui Chiesa, su sua richiesta, fu dedicata a San Nicolò.
Contemporaneamente fece ampliare, sempre a sue spe-
se, il chiostro e gli edifici dell’Abbazia di San Giaco-
mo di Pontida dotandola di una nuova grande Chiesa 
dedicata a San Giacomo, San Pietro e San Giovanni.
Altri nuovi luoghi di culto fece costruire a Grumello 
del Monte e ad Adrara (forse suo paese natale).

 Il Cardinale Guglielmo Longo morì il 9 settembre del 
1319 ad Avignone dove fu fatto il suo funerale a cui 
parteciparono il Papa Giovanni XXII ed il Re di Napoli 
Roberto d’Angiò; la salma fu poi portata a Bergamo, 
nella Chiesa di San Francesco, e sepolta nella bella 
tomba monumentale, da lui stesso commissionata ad 
Ugo da Campione, nella cappella dedicata (sempre per 
sua volontà) a San Nicolò.
Nel 1839 il monumento funebre, con la salma, fu tra-
sferito nella Basilica di Santa Maria Maggiore dov’è 
ancora oggi...

 a cura di Angela Ricci (continua...)

 

1)  Citato in “Vicende e restauri della Chiesa e Convento di S. Nico-
lò ai Celestini” di Luigi Angelini - Editore Bolis - Bergamo 1939, 
pagg. 17-18

Ugo da Campione Particolare del monumento funebre di Guglielmo Longo - 
Bergamo Santa Maria Maggiore
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Gruppo missionario
Padre Benigno Franceschetti, 

missionario saveriano in Cameroun
Marzo 2017

Carissimi del Gruppo missionario,
la festa dei raccolti ha ottenuto 2.900.000 FCFA (4.500 € circa) non è molto per il progetto che abbiamo, ma è 

notevole per le possibilità della nostra gente. Ringraziamo, a proposito, anche quelli che, fra voi, ci hanno promesso 
di aiutarci a “sognare”... speriamo che anche altri si uniscano a loro.
Il pellegrinaggio parrocchiale è riuscito bene, partecipato, soprattutto dai giovani, e molto raccolto e pregato. Nelle 
quattro fermate lungo il percorso abbiamo meditato passaggi del vangelo sul tema del cammino diocesano “Chiesa 
famiglia, comunione di comunità”. 
E così siamo in piena quaresima. Il cammino della croce del venerdi è molto sentito qui. Utilizziamo un testo redatto 
da loro e adattato all’ambiente, sull’impegno cristiano. Il venerdì prima delle palme sarà sostituito da una rappresen-
tazione teatrale della passione da parte dei giovani; mentre il Venerdi Santo sarà organizzato con un percorso, su tre 
piste, nei nostri quartieri. Le piste convergeranno alla chiesa parrocchiale per la liturgia della venerazione della croce.
Sono andato, con alcuni incaricati, a visitare e a portare piccoli doni della Caritas a qualche malato. C’era Ange e 
Martine, due vecchiette sole, che si tengono compagnia. Hanno cantato e danzato per il pugno di riso e di sapone che 
abbiamo portato loro, ma soprattutto per la visita, per l’eucarestia e per la benedizione con imposizione delle mani 
che hanno ricevuto. C’era Hortance, con una gamba molto rigonfia da almeno due anni per una infezione che non 
riesce a risolvere; e suo marito Bartelemy, tutto sciancato. C’era Marie che si sposta su due piccole panchette perchè 
non riesce più a tenersi in piedi. C’era Michel che non esce più da casa da anni, Gilbert che è rimasto paralizzaro in 
seguito a un incidente di moto e ha trovato ora il battesimo... Pur incontrando croci, si esce edificati e gioiosi da questi 
incontri. Grazie, Signore!
Auguri di buon cammino anche a voi: non rassegnatevi alla sopravvivenza, ma scoprite la gioia di ogni incontro! “La 
Parola è un dono; l’altro è un dono”!

P. BENIGNO 

Gruppo missionario



Alpini del Borgo 50.mo 
19 marzo 2017

Domenica 19 marzo è stata una giornata importante per 
gli Alpini del borgo, 50 anni fa in questa data veniva fon-
dato il Gruppo Alpini di B. S. Caterina. I festeggiamen-
ti sono iniziati al sabato sera con lo spettacolo teatrale 
“Donna de Paradiso” presentato da “Teatro Honio” del 
regista Piero Marcellini.
Alla Domenica mattina ore dieci, S. Messa con una folta 
partecipazione di Alpini entrati in chiesa inquadrati, e sei 
di loro con i gagliardetti si sono allineati a lato dell’al-
tare.
Nutrita anche la partecipazione di autorità, per il comu-
ne il Vicesindaco Sergio Gandi e l’ex Vicesindaco ora 
consigliere GianFranco Ceci, per la nostra sezione ANA 
di Bergamo erano presenti il vicepresidente Remo Fa-

chinetti e il consigliere Andrea Bresciani, presente con 
la bella divisa il picchetto della Scuola della Finanza, e 
molti rappresentanti di altre associazioni. La celebrazio-
ne è stata animata dalla classe di catechismo della quarta 
elementare, che ringraziamo.
Il nostro Parroco ci ha piacevolmente sorpreso con una 
omelia che ci ha fatto inorgoglire e commuovere, parlan-
do dell’incontro della Samaritana con Gesù ha eviden-
ziato una similitudine con gli incontri degli Alpini con la 
gente che aiutano, e di uno in particolare, il Beato Don 
Carlo Gnocchi, della sua tragica esperienza della guerra, 
e di tutto quello che è riuscito a fare al suo ritorno per i 
bambini mutilati, per le persone rimaste sole senza più 
niente, per tutti i più deboli, grazie all’incontro, prima 
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con Gesù e poi con tutte le persone che con Lui hanno 
condiviso queste sofferenze. Dopo la Comunione altra 
piacevole sorpresa che non era in programma, Don Dario 
ha cantato il “Signore delle cime” con la sua bella voce 
baritonale ed è stato molto bravo, da parte di tutti un bel 
“grazie Don Dario”, poi la preghiera dell’Alpino, la Be-
nedizione e di nuovo inquadrati per l’uscita sul sagrato.
Qui un saluto ai convenuti e poi un pensiero per gli Al-
pini che hanno fondato il gruppo 50 anni fa, alcuni sono 
“andati avanti” e sono stati ricordati con un minuto di 
raccoglimento e sono: Renzo Cortesi - Consonni Franco 
- Luciano Sonzogni - Piero Casati - e Giuseppe Colo-
sio, altri, sempre tra le nostre file e sempre molto attivi, 
sono: Emilio Rota - Giuseppe Gotti - Riccardo Coffetti - 
GianMaria Boffi - Umberto Maffi, i loro nomi sono stati 
accolti da un applauso. Poi l’Alzabandiera e tutti insieme 
a cantare l’Inno di Mameli sull’attenti o con la mano sul 
cuore mentre gli Alpini fondatori Gotti e Rota issavano 
il tricolore.
Nella allocuzione, il Vicesindaco Sergio Gandi, ha coin-
volto il consigliere Gianfranco Ceci, dicendo che pur 
essendo di posizione politica diversa, sono concordi 
insieme al Comune nell’apprezzamento agli Alpini del 
Borgo, sempre vicini alle necessità degli abitanti, una 
presenza importante per il nostro quartiere.
È stata la volta del Vicepresidente ANA Remo Fachinetti 
che sottolineando l’impegno degli Alpini auspicando la 

partecipazione della popolazione ai nostri valori e chie-
dendo il ritorno della “leva militare” che per i giovani era 
maestra, di vita in comune, dei doveri e dell’impegno per 
il nostro paese.
Dopo la benedizione del parroco la corona è stata portata 
alle lapidi dei nostri Caduti accompagnata dalle autorità 
mentre echeggiavano le note della “Leggenda del Piave” 
e del “silenzio” e deposta tra i gagliardetti e i picchetti 
degli Alpini e dei Finanzieri.
Terminata la manifestazione i presenti sono stati invitati 
nella nostra sede per un rinfresco ed un ringraziamento a 
tutti i partecipanti.
I prossimi appuntamenti sono:
• Sabato 6 maggio alle ore 15.45 nel salone “Terza Età” 
per ricordare il centenario della prima guerra mondiale ci 
sarà la presentazione del libro: “1915 L’ITALIA VA IN 
TRINCEA”, incontro con l’autore Prof. Gastone Brec-
cia, insegnante ed esperto di storia militare, argomento 
per il quale ha pubblicato diversi libri.
• 26 e 27 agosto festeggiamenti con sfilata, la banda, 
pranzo alpino per tutti ed altro, sarà presentato il pro-
gramma dettagliato.
Ringraziamo ancora il Parroco Don Pasquale per l’acco-
glienza e tutte le persone intervenute, che naturalmente 
invitiamo a partecipare numerose anche alle prossime 
manifestazioni.

Mario Camponuovo
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UNA POSSIBILITA’ DI RISCATTO
Alla fine del mese di aprile, il tea-
tro del nostro oratorio ospiterà una 
manifestazione particolare, quella 
dell’ACAT., Associazione Club Alco-
logici Territoriali, gruppi di persone 
che percorrono la strada della libe-
razione da una dipendenza diffusa e 
insidiosa, quella dall’alcool. Uno di 
questi gruppi si trova anche in Santa 
Caterina, in una sala dell’Oratorio, 
la sera del mercoledì alle 20.30. Re-
sponsabile (“servitore” come vie-
ne definito in gergo) è il sig. Clau-
dio Calì, cell. 328.2070936, e-mail 
micheletti1950@tiscali.it.
Riportiamo la locandina della festa 
delle famiglie di fine aprile e la te-
stimonianza della figlia di una per-
sona che ha potuto liberarsi da que-
sta dipendenza trovando la capacità 
di chiedere aiuto. Un cammino che 
molti altri percorrono con successo.

La testimonianza di una figlia
L’inizio del nostro viaggio verso una 
vita migliore e più serena è iniziato 
ufficialmente 8 anni fa circa, quando 
i nostri cuori pieni di frustrazione, 
odio e delusione hanno cercato aiuto.
Mio papà è un uomo non molto alto, 
robusto che beve tanto, troppo.
Mia madre è una donna stanca che 
non ama piangersi addosso, lei lotta 
e cerca di andare avanti nonostante 
tutto e guarda quell’uomo che beve 
molto con uno sguardo tenero se pur 
frustrato... io e mia sorella invece 
guardiamo in faccia quell’uomo qua-
si con odio, odio perché non solo sta 
distruggendo se stesso, ma distrugge 
piano piano anche noi.
Aspettiamo da anni un cambiamento 
che non arriva mai, le nostre orec-

chie sono ormai stanche di sentir 
tante promesse: “cambierò!”, “pos-
so smettere quando voglio! Non ho 
bisogno d’aiuto”, “Ora smetto, pro-
messo”, “Questa sarà l’ultima botti-
glia”.
E siamo stanche di sentire urla e 
pianti, di sentire assenze.
Ma nonostante tutto siamo bambine 
felici perché consapevoli che quell’ 
uomo che beve troppo ed è nostro 
padre in realtà è un uomo straordi-
nario. Beh, lo è quando è sobrio e 
la mancanza di un padre presente è 
pesante e vederlo sempre più spesso 
ubriaco è difficile e frustrante. Fru-
strante perché, di fronte al suo gran-
de amore e alla sua grande dedizio-
ne per quelle bottiglie di alcool, noi 
- mia madre, mia sorella e io - siamo 
impotenti.
Io ero impotente ed era non solo fru-
strante ma anche doloroso, perché io 
volevo bene a quell’uomo, lo ammi-
ravo e desideravo essere io al centro 
delle sue attenzioni al posto delle sue 
preziose bottiglie d’ alcool.
Poi ci fu una svolta: quando tutto ini-
ziava a peggiorare e l’affetto iniziava 
a diminuire, lui decise, lui lo disse: 
aveva bisogno di aiuto.
Mia madre come ho già detto non 
amava piangersi addosso ed era già 
preparata, anzi, aveva fatto quasi 
pressione per condurre mio padre 
a questa richiesta. Iniziarono a fre-
quentare un CAT: centro alcolisti in 
trattamento; e dopo poco anche io e 
mia sorella fummo rese partecipi.
Inizialmente ero titubante, ero felice 
della decisione presa da mio padre 
ma mi agitava l’idea di dover par-
tecipare anche io a queste riunioni 

e inizialmente mi rifiutai. Ma mia 
mamma mi disse: “tuo padre ha bi-
sogno di te”, non potevo rifiutarmi, 
finalmente potevo fare qualcosa, fi-
nalmente non ero più impotente, po-
tevo fare qualcosa, potevo aiutarlo.
Non fu facile, ma non ci arrendem-
mo, furono necessari tempo, pazien-
za e appoggio da parte nostra e tem-
po e decisione da parte di mio papà; 
ma alla fine lui ci riuscì, lui capì, 
comprese che la felicità e la soluzio-
ne ai suoi problemi non si nasconde-
vano in un bicchiere di alcool. Ora 
la nostra vita scorre serena, abbiamo 
recuperato il tempo perso per quanto 
ciò sia stato possibile e continuiamo 
il nostro cammino all’interno del 
CAT, dove abbiamo trovato aiuto e 
appoggio.
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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


