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Perdonare? È sempre difficile. In alcuni casi appare im-
possibile. Per non dire di quando appare insensato. Qual-
che volta il perdono può essere gesto interessato, una 
sofferenza accettata in vista di un vantaggio più grande. 
Un perdono strumentale, diplomatico. Ma alla luce della 
pura ragione, tutto sembra portare alla vendetta, che è il 
contrario del perdono. La vendetta, la legge del taglio-
ne (si direbbe con linguaggio evangelico) è richiesta dal 
senso di giustizia. Rispondere all’offesa con pari offesa 
appare subito come manifestazione di forza, mentre il 
silenzio di chi perdona denuncia debolezza. È il modo 
comune di ragionare e di agire.
Eppure non è difficile notare che certe situazioni di con-
flitto possono sbrogliarsi solo se uno dei contendenti 
prende l’iniziativa di perdonare. Così pensano molti di 
fronte, ad esempio, all’interminabile conflitto israelo-
palestinese. 
Al perdono si arriverebbe attraverso complessi passag-
gi di carattere psicologico. Pensiamo a quello di Everett 
Worthington Jr. (Forgiveness and Reconciliation: Theo-
ry and Application), frutto di studio compiuto dalla sua 
équipe su più di duemila persone all’interno del lavoro 
terapeutico. Il percorso prevede cinque tappe, che non è 
qui il caso di esaminare. Tentativo certamente intrigante. 

* * *

Ma ci ostiniamo nella convinzione che il perdono resta 
un’operazione squisitamente cristiana nelle sue motiva-
zioni di fondo. Al di fuori dell’ottica evangelica il perdo-
no non è accettabile, specie se lo concepiamo nella sua 
natura vera che è la gratuità, quella dell’amore genuino. 
Allora sarà il caso di richiamare un messaggio ribadito 
più volte nel Vangelo e nelle pagine stesse dell’Antico 
Testamento: bisogna perdonare! 
Ma ecco che cosa scrive papa Francesco: “(...) È triste 
dover vedere come l’esperienza del perdono nella nostra 
cultura si faccia sempre più diradata. Perfino la parola 
stessa in alcuni momenti sembra svanire. Senza la te-
stimonianza del perdono, tuttavia, rimane solo una vita 
infeconda e sterile, come se si vivesse in un deserto de-
solato. È giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di farsi 
carico dell’annuncio gioioso del perdono. È il tempo del 
ritorno all’essenziale per farci carico delle debolezze e 
delle difficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è una forza 
che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per guar-
dare al futuro con speranza” (Misericordiae vultus, 10).
Richiamiamo subito una pagina del Siracide: “Perdona 
l’offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno 
rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un 
altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? 
Lui che non ha misericordia per l’uomo suo simile, come 
può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto 
carne, conserva rancore, chi espierà per i suoi peccati? 
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6Ricòrdati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione 
e della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i 
precetti e non odiare il prossimo, l’alleanza dell’Altissi-
mo e dimentica gli errori altrui” (Sir 28, 2-7).
Ecco due argomenti per perdonare: l’esempio di Dio che 
usa a noi misericordia, la consapevolezza della nostra ca-
ducità. Il secondo argomento richiama il monito del po-
eta Pascoli nella poesia “I due fanciulli” che si studiava 
una volta alle Medie:
“Uomini, nella truce ora dei lupi,
pensate all’ombra del destino ignoto
che ne circonda, e a’ silenzi cupi
che regnano oltre il breve suon del moto
vostro e il fragore della vostra guerra,
ronzio d’un’ape dentro il bugno vuoto”. 
Il Libro di Neemia chiama il Signore 
«il Dio dei perdoni» (9,17).

* * *

Le parole più esplicite sono forse quelle del discorso 

della montagna: “Non giudicate e non sarete giudicati; 
non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi 
sarà perdonato” (Luca 6,37). Parole così chiare che non 
ci consentono scappatoia. Come quelle del Padre Nostro, 
“Rimetti a noi come noi rimettiamo”. Un tema che per-
corre tutto il romanzo dei Promessi sposi e, in genere, 
il pensiero del grande Manzoni. Richiamo le parole con 
le quali fra Cristoforo invita Renzo a perdonare chi gli 
ha fatto tanto male. Don Rodrigo: “- Tu vedi! - disse il 
frate, con voce bassa e grave. - Può esser gastigo, può 
esser misericordia. Il sentimento che tu proverai ora per 
quest’uomo che t’ha offeso, sì; lo stesso sentimento, il 
Dio, che tu pure hai offeso, avrà per te in quel giorno. Be-
nedicilo, e sei benedetto. Da quattro giorni è qui come tu 
lo vedi, senza dar segno di sentimento. Forse il Signore 
è pronto a concedergli un’ora di ravvedimento; ma vole-
va esserne pregato da te: forse vuole che tu ne lo preghi 
con quella innocente; forse serba la grazia alla tua sola 
preghiera, alla preghiera d’un cuore afflitto e rassegnato. 
Forse la salvezza di quest’uomo e la tua dipende ora da 
te, da un tuo sentimento di perdono, di compassione... 
d’amore!” (cap. XXV).
Gli apostoli sono incaricati da Gesù Risorto di portare 
il perdono a tutti gli uomini. Lo sapeva bene soprattut-
to Pietro invitato da Gesù a perdonare sempre, “settanta 
volte sette” cf. Mt 18,22. Ma Gesù non solo insegna a 
parole il perdono. Lo pratica più volte. Tra le ultime sue 
parole di crocifisso ci sono quelle del perdono ai suoi 
carnefici, scusandoli dicendo che “non sanno quello che 
fanno” (cf Lc 23,34). Come lui, Stefano è morto perdo-
nando i suoi uccisori (cf At 7,60). E da lui riceviamo lo 
Spirito che ci rende capaci di perdono. Da soli non ce la 
faremmo mai a perdonare.

* * *

Che l’Anno Giubilare della Misericordia sia per tutti 
tempo propizio per esercitare finalmente un perdono che 
magari da anni attende di partire dal cuore per arrivare 
alle labbra e all’azione coraggiosa per dimenticare (è la 
cosa più difficile e forse mai del tutto compiuta!) i torti 
veri o presunti e stringere una mano che forse tendeva 
sempre a sfuggire. Che se l’impresa riesce, possiamo at-
tendere con serenità il giudizio inappellabile di Dio. 

Il vostro parroco
Don Andrea

Giambattista Galizzi, Renzo e padre Cristoforo davanti a Don Rodrigo sul letto di morte 
per la peste.
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

“IL NOME DI DIO È MISERICORDIA”
“Il nome di Dio è Misericordia” è il titolo del libro uscito a gennaio che riporta la conversazione tra il Papa e il giornalista 
Andrea Tornielli. È andato a ruba. Anche a me è piaciuto tantissimo perché è un valido sussidio per vivere la fede in questo 
tempo che è “il tempo della Misericordia” come affermò il nostro Santo Papa Giovanni XXIII.
Riporto una “spigolatura”: quelle affermazioni che mi hanno particolarmente colpito, sperando di suscitare in voi il desi-
derio di leggerlo tutto. Il Papa nella conversazione tocca questi temi importanti alla luce della Misericordia di Dio: cosa 
significa essere peccatori ma amati da Dio,come vivere il Sacramento della Misericordia che è la Confessione, Sacramento 
dell’abbraccio materno di Dio.
È un aiuto per vivere bene l’anno giubilare della Misericordia: una Pasqua di risurrezione della Misericordia nel nostro stile 
di vita cristiano. (I numeri tra parentesi indicano la pagina)

(22) Io credo che questo sia il tempo della Misericordia. 
La Misericordia - come disse Benedetto XVI - è il nucleo 
centrale del messaggio evangelico. La Chiesa mostra il suo 
volto materno, il suo volto di mamma, all’umanità ferita. 
Non aspetta che i feriti bussino alla porta, li va a cercare per 
strada, li cura “con la medicina della Misericordia” (San Gio-
vanni XXIII), li fa sentire amati.
(24) La Chiesa è come un ospedale da campo, dove si cu-
rano anzitutto le ferite più gravi.
La Misericordia è la carta d’identità del nostro Dio.
(37) I vescovi e i sacerdoti loro collaboratori nella Confes-

sione diventano strumenti della Misericordia di Dio. Se 
tu non sei capace di parlare dei tuoi sbagli con il fratello, sta 
sicuro che non sei capace di parlarne neanche con Dio e così 
finisci per confessarti con lo specchio, davanti a te stesso.
(38) È vero che io posso parlare con il Signore, chiedere su-
bito perdono a Lui, implorarlo. E il Signore perdona, subito. 
Ma è importante che io vada al confessionale, che metta 
me stesso di fronte a un sacerdote che impersona Gesù.
(39) Ricordiamo (quando andiamo a confessarci) che non 
siamo lì anzitutto per essere giudicati. È lo stare di fronte a 
un altro che agisce in persona Christi per accoglierti e perdo-
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narti. È l’incontro con la Misericordia.
(41) Andare a confessarsi non è come andare a 
portare il vestito in tintoria. Il peccato è più di 
una macchia. Il peccato è una ferita, va curata, 
medicata.
(47) Quando pecchiamo dobbiamo provare di-
spiacere di noi stessi, perché i peccati dispiac-
ciono a Dio.
(48) A chi non si sente peccatore consiglierei di chiede-
re questa grazia! Sì, perché anche riconoscersi peccatori è 
una grazia.
(49) La sua Misericordia è infinitamente più grande del 
nostro peccato. “Ti sei chinato sulle nostre ferite e ci hai 
guarito donandoci una medicina più forte delle nostre pia-
ghe, una Misericordia più grande della nostra colpa. Così an-
che il peccato, in virtù del tuo invincibile amore, è servito a 
elevarci alla vita divina” (prefazio ambrosiano).
(50) Dio ci attende, aspetta che gli concediamo soltanto quel 
minimo spiraglio per poter agire in noi, col suo perdono, 
con la sua grazia. Solo chi è stato toccato, accarez-
zato dalla tenerezza della Misericordia, conosce 
veramente il Signore. Perciò ho ripetuto spesso 
che il luogo in cui avviene l’incontro con la 
Misericordia di Gesù è il mio peccato. È lì 
che ci attende per donarsi totalmente a noi, 
per risollevarci.
(51) Il solo fatto che una persona vada al 
confessionale, indica che c’è già un inizio 
di pentimento.
(66) La Chiesa condanna il peccato perché 
deve dire la verità: questo è un peccato. Ma allo 
stesso tempo abbraccia il peccatore che si riconosce tale, 
lo avvicina gli parla della Misericordia infinita di Dio. Dob-
biamo tornare al Vangelo. Là troviamo che non si parla solo 
di accoglienza e di perdono, ma si parla di “festa” per il 
figlio che ritorna. L’espressione della Misericordia è la 
gioia della festa.
(67) Dio è un Padre premuroso, attento, pronto ad ac-
cogliere qualsiasi persona che muova un passo o che ab-
bia il desiderio di muovere un passo verso casa. Lui è lì a 
scrutare l’orizzonte, ci attende, ci sta già aspettando. Nessun 
peccato umano per quanto grave può prevalere sulla Miseri-
cordia o limitarla.
“Il nostro peccato allora diventa quasi un gioiello che pos-
siamo regalare per procurargli la consolazione di perdonare” 
(Papa Luciani).
(68) Spero che il Giubileo straordinario faccia emergere 
sempre di più il volto di una Chiesa che riscopre le viscere 
materne della Misericordia e che va incontro ai tanti “feriti” 
bisognosi di ascolto, comprensione, perdono e amore.

(71) La Misericordia c’è, ma se tu non vuoi rice-
verla ... se non ti riconosci peccatore vuol dire 
che non la vuoi ricevere, vuol dire che non ne 
senti il bisogno. Se disperiamo della possibilità 
di essere perduti finiamo col leccarci le ferite che 
restano aperte e non guariscono mai. 

(73) L’importante, non è il non cadere mai lun-
go il percorso. L’importante è rialzarsi sempre, 

non rimanere a terra a leccarsi le ferite. Finché siamo 
vivi è sempre possibile ricominciare, se soltanto permettia-
mo a Gesù di abbracciarci e di perdonarci.
(82) Ad alcune persone tanto rigide farebbe bene una 
scivolata, perché così, riconoscendosi peccatori, incontre-
rebbero Gesù. “In un certo senso ama le mancanze in quan-
to danno l’occasione a Lui di mostrare la sua Misericordia e 
a noi di restare umili e di capire e di compatire le mancanze 
del prossimo” (San Francesco di Sales).
(84) Un piccolo passo, un piccolo cambiamento vale moltis-
simo agli occhi di Dio.

(93) Peccatori si, corrotti no!
Il peccatore pentito, che poi cade e ricade nel 

peccato a motivo della sua debolezza, trova 
nuovamente perdono, se si riconosce biso-
gnoso di Misericordia. Il corrotto, invece, 
è colui che pecca e non si pente, colui che 
pecca e finge di essere cristiano, e con la 
sua doppia vita dà scandalo.

(95) Il corrotto ha sempre “la faccia da san-
tarellino”. È quello che si indigna perché gli 

rubano il portafoglio, ma poi truffa lo Stato eva-
dendo le tasse.

(96) Dio mai si stanca di perdonare, perché è Dio, perché 
Lui è Misericordia, e perché la Misericordia è il primo attri-
buto di Dio.
Gesù è lì, con la sua mano tesa, pronta ad afferrarci e a tirarci 
fuori dal fango, dal peccato.
(97) Più ci vergogniamo e ci umiliamo, più presto veniamo 
inondati dal suo abbraccio di Grazia. Gesù ci aspetta, ci pre-
cede, ci tende la mano, ha pazienza con noi. Dio è fedele. 
La Misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato.
(107) Le esperienze più importanti che un credente dovreb-
be avere nell’Anno Santo della Misericordia sono l’aprirsi 
alla Misericordia di Dio, aprire se stesso e il proprio cuore, 
permettere a Gesù di venirgli incontro, accostandosi con 
fiducia al confessionale. E cercare di essere misericordio-
so con gli altri.
Le opere di Misericordia restano la base per il nostro esa-
me di coscienza. Ci aiutano ad aprirci alla Misericordia di 
Dio.
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
APRILE 2016
17 Domenica 4a di Pasqua
16.00 - Chiesa Parr.: Battesimi comunitari 

20 mercoledì
20,45 - Casa Parr.: incontro per i Genitori dei ragaz-
zi che celebrano quest’anno la Cresima (7)

21 giovedì 
21.00 - Oratorio: Messa 

24 domenica 5a di Pasqua

25 lunedì - San Marco 
Festa Nazionale
Giubileo diocesano dei ragazzi

30 sabato
Giubileo del Mondo del Lavoro
09.00 - Oratorio: Ritiro dei Bambini della Prima Co-
munione
14.30 - Santuario: Confessioni dei genitori dei Bam-
bini della Prima Comunione
21.00 - Oratorio: festa delle Medie

MAGGIO 2016
Per tutto il Mese di Maggio recita del S. Rosario a 
tutte le Messe

1 domenica 6a di Pasqua
GIORNATA DELLE PRIME COMUNIONI 
10.00 - Oratorio: Ritrovo dei neocomunicandi con i 
familiari. Corteo alla Prepositurale
10.30 - Chiesa Parr.: Messa di Prima Comunione
Sospesa la Messa delle ore 11.30 in Chiesa parroc-
chiale

2 lunedì 
Oratorio: inizio iscrizioni al CRE
ore 21.00 - Oratorio: Riunione dei genitori

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

7 sabato - Primo Sabato del mese in onore del Cuore 
Imm. di Maria
15.00 - Casa Parr.: Quarta Sessione del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale
20.00 - Oratorio: Torre di Babele

8 domenica
Solennità dell’Ascensione del Signore
Giornata della Prima Riconciliazione
Festa della mamma
In settimana chiusura catechismo gruppi medie
14.30 - Oratorio: ritrovo dei bambini della Prima Ri-
conciliazione e dei loro genitori
15.00 - Chiesa Parr.: Celebrazione della Prima Ri-
conciliazione

11 mercoledì
21.15 - Casa Parr.: incontro con le coppie che cele-
brano il 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, ecc. di matri-
monio

12 giovedì
10.45 - Centro Primo Ascolto: incontro San Vincen-
zo parrocchiale
16.30 - Oratorio: chiusura dell’anno catechistico per 
le Medie

Gruppo dei chierichetti la Domenica delle Palme.
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13 venerdì
16.45 - Oratorio: chiusura dell’anno catechistico 
per le Elementari

14 sabato 
14.30 Santuario: Confessioni per i familiari, padri-
ni e madrine dei cresimandi

15 domenica di Pentecoste
SS. Cresime
16.00 - Chiesa Parr: SS. Cresime

19 giovedì 
21.00 - Oratorio: Messa 

21 sabato
14.30 - Scuola dell’Infanzia: incontro con i genito-
ri dei nuovi iscrittiChierichetti in pausa merenda.

MAGGIO NEL BORGO
2 lunedì Viale G. Cesare, 20 (Villa Sport)
3 martedì Cortile Famiglia Locatelli - Via Celestini
4 mercoledì Cortile del Complesso delle Suore ai Celestini
5 giovedì Santuario - Ragazzi dell’Oratorio
6 venerdì Santuario - Adorazione
9 lunedì Via Degli Albani
10 martedì Cortile Via S. Caterina, 10
11 mecoledì Scuola dell’Infanzia “Don Garbelli”
12 giovedì Santuario - Ragazzi dell’Oratorio
13 venerdì Santuario
16 lunedì Via Pitentino, 4 (Cortile dei condomini)
17 martedì Via S. Caterina, 46
18 mercoledì Via Maglio del Rame, 21 (Residenza Daniela)
19 giovedì Santuario - Ragazzi dell’Oratorio
20 venerdì Santuario
23 lunedì Palestra del Borgo (a cura dell’Excelsior)
24 martedì Via Suardi, 23 (Cortile dei condomini)
25 mercoledì Via Cairoli, 5 (Case popolari)
26 giovedì Santuario - Ragazzi dell’Oratorio
27 venerdì Santuario
30 lunedì Via Lesbia Cidonia, 1
31 martedì Conclusione in Santuario con la Consacrazione dei 
bambini della Prima Comunione alla MadonnaRosario in via Suardi 23 lo scorso anno.
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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 5 MARZO 2016

MATRIMONIO, FAMIGLIA, MISERICORDIA
Dopo la preghiera, il Parro-
co procede con le comuni-
cazioni di cui al punto n.2) 
dell’Ordine del giorno.
È imminente l’iniziativa 
delle “24 ore per il Signo-
re” attuata con le adorazioni 
eucaristiche e la possibilità 
di accostarsi al sacramento 
della confessione. Prossima-
mente vi sarà il Giubileo dei 
ragazzi e dei bambini.
Durante la Messa del Saba-
to Santo verranno battezzati 
quattro bambini di seconda 
elementare e, probabilmente, uno o due più piccoli cosic-
ché potrà attuarsi appieno il significato della celebrazio-
ne. Partiranno a breve i lavori all’oratorio per risolvere il 
problema, non più procrastinabile, legato alla fognatura 
cui allacciarsi mentre il tetto della Chiesa parrocchiale 
dovrà essere aggiustato in quanto vi sono state delle in-
filtrazioni d’acqua che devono essere sistemate quanto 
prima. Gli accennati lavori, purtroppo, andranno ad inci-
dere sul debito che grava in capo alla parrocchia. 
Esaurite le comunicazioni, interviene Don Edoardo Al-
geri (direttore dell’ufficio Diocesano per la pastorale del-
la famiglia, consulente ecclesiastico della Federazione 
Italiana dei consultori di ispirazione cattolica) sul tema 
“Matrimonio, famiglia, misericordia”. 
La misericordia è caratteristica specifica della fede cri-
stiana ed è l’espressione più grande dell’onnipotenza di 
Dio che si esprime nel perdono. Il volto misericordioso 
del Padre è stato mostrato da Gesù attraverso la sua vita 
ed il suo sacrificio. 
La relazione tra famiglia e misericordia è innegabile poi-
ché il nucleo familiare è il luogo dove avviene la prima 
esperienza della misericordia. La vocazione e la missio-
ne della famiglia è di essere un soggetto generativo per 
evitare che i giovani vengano a mancare ma, purtroppo, 
oggigiorno vi è una seria difficoltà della famiglia a ge-
nerare. Inoltre la famiglia non deve essere considerata 
solo sotto un profilo strumentale, ossia solo con il com-

pito educativo di crescere 
dei bravi figli ma è evange-
lizzante per se stessa. È im-
portante sottolineare come 
il sacramento viene dato ai 
coniugi nel momento in cui 
si uniscono in matrimonio 
che costituisce il segno del-
la fedeltà di Cristo alla sua 
Chiesa. La famiglia non deve 
essere idealizzata ma deve 
essere vista come dono che 
Dio continua a fare all’uma-
nità. La fedeltà deve caratte-
rizzare i rapporti all’interno 

della famiglia ma, poiché succede che tale fedeltà venga 
infranta, è utile rifarsi all’esperienza della misericordia 
perché se c’è perdono (e non risentimento) in famiglia 
ciò può risolvere situazioni difficili.
Un secondo intervento è quello dei coniugi Enzo e Patri-
zia Noris che portano la loro testimonianza. In famiglia 
si imparano le relazioni ed i sentimenti di gratitudine, 
è il luogo della gratuità e,dunque, luogo adatto a vivere 
la misericordia. Il Giubileo della misericordia ci chiama 
ad avere uno sguardo di tenerezza e di perdono senza 
porre l’accento sulla logica dei torti e delle ragioni ma 
cercando di ricucire gli strappi prima che diventino delle 
voragini. Anche il rapporto genitori-figli deve essere im-
prontato sulla misericordia e a tal proposito, è illuminan-
te la parabola del Padre Misericordioso che descrive un 
padre pronto ad andare incontro al figlio con un amore 
sovrabbondante (più di quanto il figlio stesso richieda). 
Il padre precede ed anticipa unilateralmente la richiesta 
del figlio ed è addirittura difficile comprendere il suo 
comportamento perché è al di fuori della logica umana 
giustizialista. Se c’è un minimo di disponibilità dell’uo-
mo, Dio interviene concedendo ben di più di quello che 
viene richiesto. Terminati gli interventi, la discussione 
si è incentrata sulle difficoltà di applicare la logica del-
la misericordia nelle nostre famiglie con la conseguenza 
della rottura, anche drammatica, di tanti legami familiari. 

Raffaella Pozzoni
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VENERDÌ DI QUARESIMA 2016

LE OPERE DI MISERICORDIA
La Parrocchia di S. Caterina ha proposto nel tempo di Quaresima tre appuntamenti al venerdì sera in Chiesa Parroc-
chiale sul tema della Carità. Sono stati invitati a parlare: don Fausto Resmini, sacerdote della Chiesa di Bergamo, 
prete del Patronato San Vincenzo, Direttore della Comunità del Patronato di Sorisole, Cappellano alle Carceri di 
Bergamo; suor Margherita Gamba, religiosa delle Poverelle, lavora per le detenute nelle Carceri di Bergamo; mons. 
Vittorio Nozza, sacerdote della Chiesa di Bergamo, Vicario Episcopale per i Laici e la Pastorale.

Le opere di misericordia al Patronato di Sorisole
Testimonianza di DON FAUSTO RESMINI

Abbiamo incontrato don Fausto Resmi-
ni, venerdì 26 febbraio. Il Parroco 
Don Andrea, all’inizio della serata, 
ha precisato che in questo periodo di 
Quaresima e Anno Santo della Mise-
ricordia ha prevalso la scelta del tema 

del piano pastorale del nostro vescovo 
Francesco sulla carità e ha aggiunto che la 

carità è importante, ma sono importanti anche le strutture 
per la carità. Don Fausto si è presentato come sacerdote 
che vive tre grandi esperienze ecclesiali per la Chiesa, 
in particolare nel mondo della carità e della marginalità.

Patronato di Sorisole per adolescenti e giovani
Don Fausto presenta le origini di questa comunità. Don 
Bepo Vavassori nel 1958 aveva costruito l’Istituto San 
Raffaele a Sorisole che comprendeva la scuola materna e 
le classi elementari. Questa struttura superava il concetto 
di collegio e proponeva la famiglia, la famiglia allargata. 
Diceva don Bepo: “Il servizio del Patronato dovrà ade-
guarsi ai cambiamenti dei tempi”. Con l’avvento delle 
adozioni si ripensò la proposta. Oggi il Patronato di Sori-
sole ospita 14 - 18 ragazzi provenienti dal carcere mino-
rile. La famiglia è alle spalle e i ragazzi conoscono i li-
miti della loro età. Davanti a loro si pone il carcere come 
luogo del castigo sociale. Ma che effetto ha il carcere per 
questi ragazzi? La legge 448 ha portato una rivoluzione, 
ha separato la pena del carcere per gli adulti da quella del 
carcere per i minori. Per un minore che sbaglia prevale 
l’educare sul punire.

1. Recupero La gente si chiede come mai questo ragazzo 
che ha rubato sia già in giro, ma nella bergamasca dove 
la famiglia è in grado di tenere il ragazzo, lo si riconse-
gna alla famiglia, che troverà i modi per recuperarlo, ad 

esempio con servizi utili alla comunità. La legge ha in-
trodotto “la messa alla prova”. Se il processo di cambia-
mento del ragazzo è positivo, il processo giudiziario non 
si farà. Il ragazzo mettendosi alla prova si è riscattato. Se 
invece un giovane sconta la pena in carcere, quando esce 
può dire: “Ho già scontato la mia pena non ho bisogno 
di cambiare”. Non per tutti i ragazzi il recupero avviene. 
Se il ragazzo non dà i risultati sperati, si fa il processo 
giudiziario ed è condannato. Rivolgendosi alle famiglie, 
don Fausto dice che devono far capire ai figli il senso 
della responsabilità. I ragazzi devono diventare protago-
nisti della loro vita, devono imparare la fatica, metter-
si in gioco. Anche nella comunità di Sorisole i ragazzi 
vanno di sabato dall’educatore per la paghetta ma questi 
scalerà sui 25 euro che dovrebbero prendere alla settima-
na, se non hanno compiuto il loro dovere. Questo è un 
aspetto per educare alla rinuncia. Ai ragazzi viene chie-
sto di fare l’ordinario, mentre in famiglia l’adolescente 
si sente un po’ inutile perché sono i genitori che decido-
no tutto. Nell’adolescenza si forma l’uomo di domani. 
Don Resmini ha ribadito che i disvalori dei ragazzi sono 
insegnati dagli adulti. Ad esempio il primato dei soldi, 
l’avere senza limiti, non riconoscere lo sbaglio, avere il 
vestito griffato...

2. Violenza Don Fausto presenta alcuni aspetti della vio-
lenza nella bergamasca. 
- la violenza negli stadi
- la violenza nei luoghi informali, nelle discoteche
-  distorsione dell’affettività e della sessualità. I ragazzi 

hanno come esempio gli adulti
-  la violenza ideologica, militano in quelle formazioni 

estremiste che vogliono il sovvertimento delle regole. 
Nella bergamasca abbiamo un Centro sociale e realtà e 
luoghi dell’estrema destra.

3. Fragilità Entriamo nella fragilità delle dipendenze, 
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droga, alcool. I ragazzi dicono che le sostanze non fanno 
male. Ci sono degli errori educativi gravi perché anche i 
genitori dicono: “Ho fatto così anch’io”. La fragilità oggi 
non ha confini, è legata al gruppo, agli amici. I ragazzi 
diventano grandi e si confrontano. Il gruppo può avere 
un leader negativo. Il 45% dei reati nella bergamasca non 
è compiuto da una persona sola. L’altra metà è legata ai 
nuovi mezzi di comunicazione smartphone, computer ecc. 
Un ragazzo va educato all’uso di questi mezzi perché può 
compiere dei reati, estorsione, minacce, atti di bullismo, 
istigazione al suicidio. Questi ragazzi vanno posti in luo-
ghi dove possano fare un cammino e conoscere quali sono 
i valori di oggi, che hanno costruito la nostra società.

Area Penale
La Comunità di Sorisole ospita anche i ragazzi che le 
vengono affidati dai tribunali. Poi ci sono i minori non 
accompagnati, come quelli di Lampedusa che sbarcano 
senza parenti. Anche in questi giorni il Patronato acco-
glie i ragazzi e adulti profughi.

Area della comunità
La comunità non è chiusa ma si apre alla società. I ragaz-
zi devono sapere tornare in quel mondo. È un percorso 
difficile. I cancelli si aprono alle ore 6 e si chiudono a 
mezzanotte. I ragazzi hanno il loro tempo libero ed esco-
no per andare a scuola e a lavorare. Se non sono agli 
arresti domiciliari possono uscire.

Accoglienza dei senza fissa dimora
La prima accoglienza è alla loro casa, alla stazione. La 
stazione è la casa dei poveri, di chi non ha un tetto. Le 
panchine della stazione sono per qualcuno il luogo per 
dormire. La mensa per i poveri è per vivere, è il luogo 
comune del cibo. Per don Resmini la relazione è più del 
cibo e più del pane. La peggior condanna per una perso-
na è quella di non avere nessuno. La città di Bergamo si 
è dotata di luoghi in cui queste persone possono andare 
a mangiare. Però la città ha paura di avvicinarli. Que-
sta è la continua separazione tra la loro casa e le nostre 
case. Quando qualcuno passa nella zona della stazione 
affretta il passo perché dice di avere paura, non guar-
da in faccia il povero e questo fa indurire la relazione. 
La presenza di don Fausto è di mediazione tra la città e 
i poveri. Perché i poveri sono della città. Una città che 
pensa a se stessa non é vivibile, non guarda la realtà di 
chi non ce l’ha fatta. Si può creare attrito che diventa 
scontro sociale. Un aspetto che riguarda i poveri è che 

su di loro possiamo dire di tutto perché non sanno difen-
dersi, essi non scrivono sui giornali, non vanno a parlare 
con il sindaco. I poveri non hanno il coraggio, la forza, 
la loro condizione li inchioda all’emarginazione. Tra la 
solidarietà e la relazione ci passa ancora tanto, dice don 
Resmini, quelli che vengono a mensa portano il loro di-
sagio, di alcool, di carcere, ecc. Quando queste persone 
arrivano nella comunità non sono di facile gestione, si 
scontrano con chi li avvicina. In carcere possono avere 
dei riconoscimenti, il cibo, il vestito, anche se manca la 
libertà. In carcere possono vedere un orizzonte per poter 
vivere altri momenti. Ma certe sere dalla mensa si vie-
ne via amareggiati. Ricevono il pasto, le coperte. Con il 
camper li si accompagna alle istituzioni terapeutiche. Si 
offre relazione. Ma sulla strada non si recupera nessuno. 
La strada è il luogo del camminare insieme. C’è chi entra 
nelle comunità di recupero, nei momenti di formazione 
e l’assenza dei risultati non è una sconfitta. “Il primo ri-
sultato è che riceviamo più di quello che diamo, dice don 
Resmini, ci fanno crescere a livello umano e spirituale”.
Al Patronato di Sorisole c’è un dormitorio per 20 per-
sone senza fissa dimora, possono dormire, avere un sac-
chetto di cibo e la colazione. Chi li serve sono i ragazzi 
che stanno facendo il cammino di recupero. 
C’è un reparto di degenza per 7 persone, ospita qualcuno 
con disagio psichiatrico, psicologico, dovuto a malattie 
tipiche della strada, alcool, droga. Quando queste perso-
ne vogliono uscire non gli si rinfaccia di non aver finito 
il programma, ma gli si dice che possono ancora tornare. 
C’è un ambulatorio medico per i poveri, si danno medi-
cine. Ora i corridoi sono pieni di brande per il periodo 
invernale. Questa è una realtà della nostra Chiesa, delle 
nostre Parrocchie. Don Fausto conclude dicendo che da 
29 anni è Cappellano al Carcere di Bergamo. Dove vive 
il mistero dell’uomo in confronto a quello che dice la 
società. Quello che si legge sui giornali è di cancellare 
dalla faccia della terra coloro che hanno sbagliato.

“Lo spirito di don Bepo si vede a Sorisole?”
Sì, risponde, don Resmini, perché l’opera è rivolta ai ra-
gazzi e ai giovani del tempo. I ragazzi ospiti a Sorisole, 
nella loro fragilità, si incontrano con i poveri e il servi-
zio ai poveri diventa il loro riscatto personale. Il giudice 
dice: “Farai un servizio utile per riparare il tuo errore”. 
Questo è un concetto fondamentale. 
Diventa educativo vedere dove portano certi comporta-
menti, certe strade di chi non ha più casa. Nel progetto 
di don Bepo c’era anche una formazione spirituale, ma 
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la maggior parte dei ragazzi non è cristiana. I cattolici 
sono pochi. Si parte dal rispetto per gli altri. Si celebrano 
le Feste cristiane e il Vangelo viene letto tutti i giorni. 
Il confronto delle fedi passa per l’attenzione l’uno per 
l’altro. Questo don Bepo ci ha lasciato. 

“Come ci finanziamo?”
Con le rette dei tribunali e i fondi dei comuni fino alla 

maggiore età. Per i richiedenti asilo la quota dei Servizi 
del Comune. Non c’è personale di servizio, ma chi abi-
ta la struttura provvede ai servizi. Ci sono volontari che 
fanno corsi di formazione perché non tutti sono adatti. 
Poi ci sono volontari per la cucina, per il doposcuola, 
per accompagnare a scuola 95 ragazzi. La professionalità 
che uno ha svolto nella società la può tradurre nel Patro-
nato di Sorisole.

LE OPERE DI MISERICORDIA IN CARCERE
TESTIMONIANZA DI SUOR MARGHERITA GAMBA

Abbiamo incontrato suor Margherita Gam-
ba, venerdì 11 marzo. Sono in cinque le 

Suore delle Poverelle (Congregazione 
fondata nel 1869 dal Beato Luigi Ma-
ria Palazzolo e da Suor Teresa Gabrie-
li) che fanno assistenza nel Carcere di 

Bergamo in via Gleno. Due suore vi-
vono in carcere, nella sezione femminile, 

dove hanno un piccolo appartamento. Suor 
Margherita abita in Casa Samaria, in via Don Luigi Pa-
lazzolo, annessa alla Casa Madre e Clinica Palazzolo. 
“Facciamo famiglia con le detenute che devono scontare 
i domiciliari, devono prendere coscienza dell’errore; il 
carcere non aiuta a fare un cambiamento”, dice la suora. 
Il carcere dovrebbe essere rieducativo, prosegue, ma il 
numero dei detenuti non permette di fare niente. Sono 
presenti 500 maschi detenuti e nella sezione femmini-
le 35 donne. Tanta gente esce e poi rientra in carcere. 
Le cinque suore lavorano più sul femminile. Le celle si 
aprono dalle ore 9 del mattino alle 9 di sera. Nelle celle 
vivono 4 o 5 donne. Se aumenta l’affluenza si monta-
no i letti a castello. Ci sono salette con il televisore e 
anche celle con il televisore. Quando entra una nuova 
detenuta la si accoglie, le si dà un vestito. C’è chi entra 
con un atteggiamento spavaldo e chi entra per la prima 
volta ed è una tragedia. La donna entra già con il suo 
carico di errori, in più le viene tolto tutto. La suora acco-
glie, le assistenti sono tutte donne e anche loro aiutano. 
Il cambiamento dei detenuti, dice suor Margherita, passa 
molte volte attraverso la fede. All’interno del carcere c’è 
la Cappella con il Santissimo e questo posto è di libero 
accesso. Con la riscoperta della fede c’è un cambiamento 
di vita.

Percorso di piccole mansioni, studio, 
laboratori, preghiera
Le donne hanno la possibilità di lavorare nella lavanderia 
del carcere. Quattro detenute che lavorano sono paga-
te. Accettano di lavorare piuttosto che stare nella cella 
a fare niente. Fanno anche le pulizie in giro e si alterna-
no un mese sì e un mese no. Ogni sera dalle ore 18 alle 
18.30 c’è la catechesi o una preghiera, in Quaresima la 
Via Crucis in Cappella. Le detenute che vi partecipano 
esprimono delle intenzioni anche per altre situazioni. 
Questo accompagnamento delle suore è possibile perché 
anch’esse vivono in carcere. In carcere c’è la possibilità 
di frequentare la scuola di prima alfabetizzazione e i cor-
si del Centro Eda, con insegnanti, per far prendere un di-
ploma. Ci sono laboratori di ceramica, di bigiotteria, ecc. 
Le donne che partecipano alle attività devono essere ac-
compagnate dall’assistente, però viene concesso questo 
incarico anche alle suore o all’insegnante. C’è la palestra 
dove due volte alla settimana si gioca a pallavolo. Al ve-
nerdì è presente una volontaria per un paio d’ore. Le de-
tenute scrivono molto e ricevono lettere. È concessa una 
telefonata alla settimana. In biblioteca possono scegliere 
un libro. È attivo anche il corso di scrittura creativa, per 
poter scrivere poesie. Suor Margherita preferisce non 
chiedere alle detenute riguardo al reato commesso, ma 
cerca di vedere la persona. La suora spiega che si perse-
gue il principio che la giustizia non sia solo punitiva, ma 
riparativa, si cerca di creare una restituzione. Dopo aver 
conosciuto le detenute, si prepara un cammino di presa di 
coscienza e se vogliono vengono accolte a Casa Samaria, 
dove sono a disposizione 6 posti. Si fa famiglia insieme 
a loro. Anche qui ci sono laboratori di taglio, cucito e si 
preparano gli indumenti per i carcerati, soprattutto per 
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quelli che non hanno parenti. Le detenute lavorano 3 ore 
al mattino e 3 ore al pomeriggio. I volontari che hanno 
accesso al carcere provvedono a portare i maglioni e il 
cambio intimo per chi non ha nulla. 

Percorso di restituzione 
In Casa Samaria le donne ricevono tanto e imparano a 
dedicarsi agli altri. Fanno volontariato all’Opera Bono-
melli o all’Oratorio vicino. Stanno in comunità dai 4 ai 
5/6 mesi poi si provvede perché rientrino sul territorio, 
aiutate dall’Associazione Carcere e territorio. Casa Sa-
maria è in servizio con la Caritas. Si struttura una borsa 
di sostegno. Quindi le donne vanno ad abitare e lavorare, 
seguite da un operatore che verifica il loro percorso. 
Finchè le persone sono in carcere, tutto è spesato, ma 
quando sono fuori dal carcere vanno aiutate a risparmia-
re per il futuro. Sono in massimo tre persone ad essere 
seguite. Le donne straniere possono tornare nel loro Pa-
ese. Per le nostre si cercano appartamenti, ma comunque 
Casa Samaria resta la loro famiglia. La comunità aiuta 
a costruire relazioni positive. Si cerca di farle rientrare 
in una routine normale. Continuano a fare volontariato 
anche nelle Parrocchie. Questi interventi sono tutti auto-
rizzati. In contemporanea si aiutano anche le famiglie a 
casa perché non è facile visitare i carcerati. Serve umani-
tà, dice suor Margherita. Come cristiani li teniamo lon-
tani, mentre dovremmo avere misericordia, come dice 
Papa Francesco. In carcere si può vivere da arrabbiati o 
cominciare un percorso di aiuto anche tra carcerati. Le 
regole di base sono il rispetto e la comprensione. 

Per chi volesse fare volontariato in carcere è possibile 
chiedere ai cappellani del carcere.

Casa Samaria
Casa Samaria è stata aperta nel 2005. Le suore sono in 
carcere da quando c’era il carcere di Sant’Agata in Città 
Alta. La Caritas aiuta economicamente e con il Banco 
alimentare. Si percepisce il senso della Provvidenza, dice 
la suora e oltre il materiale c’è sempre bisogno di curare 
le relazioni. Casa Samaria aiuta le detenute più giova-
ni perché non si abbruttiscano con il carcere, soprattutto 
se non hanno compiuto grossi reati. Vengono accompa-
gnate per due anni. Suor Margherita esprime che nelle 
detenute si sperimenta la presenza del Signore. A Casa 
Samaria vengono ospitate 10 - 12 - 13 ragazze all’anno. 
L’età media è dai 20 ai 30/35 anni, in prevalenza donne 
straniere. Quando le donne sono a Casa Samaria sono 
ancora in stato di detenzione. Suor Margherita conclude 
dicendo che le suore sono accolte molto bene. In carcere 
si sperimenta veramente la povertà e quindi chi si avvi-
cina è bene accolto. Nell’assistere le detenute si incon-
trano avvocati, magistrati, varie figure ruotano intorno al 
detenuto. Al sabato sera c’è la possibilità di partecipare 
alla messa nella Cappella. Alcune volte arriva qualche 
giovane dell’Azione Cattolica per animare con i canti 
la celebrazione. La loro presenza porta molta gioia alle 
detenute. Suor Margherita richiama che ci vuole mise-
ricordia, ma la prima conversione è la nostra per poterli 
avvicinare.

LE OPERE DI MISERICORDIA 
NELLA DIOCESI DI BERGAMO

TESTIMONIANZA DI MONS. VITTORIO NOZZA

Nel terzo ed ultimo incontro dei Venerdì 
di Quaresima, il 18 marzo, abbiamo 
incontrato mons. Vittorio Nozza. Il 
Parroco mons. Andrea Paiocchi lo ha 
presentato chiedendogli una panora-

mica su quello che la nostra Diocesi 
fa nell’attività caritativa. Mons. Vitto-

rio Nozza è Vicario episcopale e dà coor-

dinamento e impulso alle varie attività delle associazioni 
presenti in Diocesi.
Don Vittorio ha ringraziato i sacerdoti di S. Caterina per 
l’opportunità di dare uno sguardo alla presenza caritativa 
della Chiesa di Bergamo, della visita vicariale che sta 
compiendo il nostro Vescovo Francesco sul tema della 
Lettera pastorale “Donne e uomini capaci di carità” e su 
questo Anno Santo della Misericordia che ci fa stare in 
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quel cammino di Dio che Papa Francesco ci indica. Don 
Vittorio presenta 4 passaggi e luoghi in cui la carità di 
Dio si esprime:
1. Il territorio
2. La Parola di Dio
3. L’Eucaristia, lo spezzare il pane
4. Le opere

Quindi uno sguardo sul territorio, alla luce della Parola 
di Dio, in modo eucaristico e quali opere al servizio dei 
poveri.
363 tra opere e servizi di carità e servizi di promozione 
umana. 3 di questi sono di tipo sanitario, 84 sono socio-
sanitario e 276 socio-assistenziali. 
Queste attività sono il 20% di quanto fanno le 10 Diocesi 
in Lombardia. Ma non è importante solo il numero eleva-
to di opere corporali e spirituali, ma il modo, la cura, l’at-
tenzione di questo numero alto di opere e servizi. Quali 
sono i luoghi principali in cui operiamo?

1. LUOGO - Il territorio
Il territorio, là dove noi viviamo, dice don Vittorio, espri-
miamo la carità nelle case, abitazioni, sport, ecc. Luoghi 
dove è possibile incontrare volti, sguardi di vita. 
Luoghi delle grandi folle che spesse volte ce ne parla il 
Vangelo. 
In questa umanità cogliamo 4 volti delle fragilità-pover-
tà, fragilità-precarietà materiale (cibo, vestito, lavoro, 
istruzione).
-  Se manca la risposta ai primari bisogni, i gruppi e le as-

sociazioni presenti in Parrocchia danno risposta. Siamo 
esperti anche se non su tutto.

-  Il secondo volto di precarietà-fragilità e l’abbandono, 
la dimenticanza. Ci sono persone invisibili, con han-
dicap, ma ci sono. Magari collocati in abitazioni non 
facilmente raggiungibili o per uscire e incontrare gli al-
tri. Queste persone hanno scarsa relazione con gli altri. 
Stanno poco sotto lo sguardo degli altri. Hanno bisogno 
di relazione, di compagnia, di sentirsi parte della comu-
nità. Questo è uno dei volti che rischiano di non essere 
considerati.

-  Povertà, precarietà, fragilità di vuoto interiore, di man-
canza di spiritualità di vita. Sono giovani, adolescenti e 
anche adulti che vivono forme distruttive di sé e degli 
altri (tossicodipendenti, aggeggi informatici ecc.), for-
me che svuotano interiormente. Stanno in compagnia 
degli altri ma vanno aiutati ad essere dentro nella nostra 
comunità.

- Storia di vita, di precarietà e fragilità è dal 2008 la cri-
si economico-finanziaria, mettendo singoli e famiglie in 
uno stato di precarietà. Quelle opere così numerose e ser-
vizi intercettano queste situazioni, questi volti, per dare 
sostegno a quelle famiglie che possono trovare le nostre 
opere come punti di riferimento significativi. Il territorio 
è il luogo dove si esprime la carità e anche il luogo dove 
si esprime Gesù: ho avuto fame, ho avuto sete...

2. LUOGO - La Parola di Dio
Per cogliere la carità di Dio, la misericordia di Dio, bi-
sogna far entrare la Parola di Dio nella vita. La parabola 
del Buon Samaritano ci fa fare quel cammino di vita che 
da Gerusalemme va a Gerico. Ci insegna di far evolvere 
i cammini. Ci dice di essere capaci di uscire dal tempio 
per scendere nel territorio. Dal luogo del culto, della Pa-
rola, dello spezzare l’Eucaristia, al luogo della vita. Lo 
stare con Dio ci aiuti a scendere nelle concrete situazioni 
della vita. Per far questo ci vuole:

1. Capacità di ascolto
Senza osservazione, senza ascolto, non sappiamo vedere 
il cammino di vita dell’altro. Si rischia di passare oltre. 
Esercizio della osservazione, dell’ascolto, dei reali biso-
gni. Nelle comunità sono presenti i Centri di Ascolto e 
altri luoghi per portare ascolto ai bisogni.

2. Intervento e coinvolgimento
Ci viene chiesto di portare un intervento per creare coin-
volgimento. Tentare di coinvolgere altri, per insegnare ad 
altri a fare lo stesso. 
Và e anche tu fa lo stesso. Dare una risposta con azione 
decisa ed educativa che fa scuola, che indica anche ad 
altri di essere capaci di mettere la propria prossimità a 
favore degli altri. Mettersi all’ascolto della Parola di Dio, 
come il Buon Samaritano.

3. LUOGO - L’Eucaristia. Lo spezzare il Pane
Facciamo riferimento al brano di Vangelo della moltipli-
cazione dei pani, dice mons. Nozza. Questo spezzare il 
pane davanti alla folla ci fa chiedere quali bisogni hanno 
le folle. Noi abbiamo una pluralità di pane per l’esistenza 
di tante persone da sfamare.
Quello buono: più tipi di pane.
-  La nostra presenza, esserci, non solo passare nella vita 

degli altri, non essere prossimi a distanza. Questo è dif-
ficile, è impegnativo. Passare dal dono di cose al dono 
di sé.
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-  La presenza che dice di come il pane da consegnare è 
un pane fatto da sentimenti buoni. Lo spezzare il pane 
eucaristico ci chiede di essere ricchi di comprensione, 
di misericordia con gli altri. Questo è un pane che oggi 
ce n’è bisogno. C’è troppa conflittualità, troppa violen-
za. Un pane che sia fatto soprattutto di insegnamento, di 
comando. Sono parole che Gesù pronuncia, mettere in 
atto azioni di comando perché è necessario, è urgente. 

-  Un pane condiviso tra cielo e terra. Gesù prega il Padre. 
Agire in compagnia, in sintonia con il Padre Eterno. Un 
agire che riceviamo e tentiamo di consegnare alla vita 
dell’altro.

4. LUOGO - Le opere
363 opere più i piccoli gesti quotidiani non censibili. Si 
vedrà la cura dell’opera della comunione nella misura 
in cui vivrete in comunione tra voi, come le pezze di un 
Arlecchino e come un mosaico che fanno quella stupen-
da rappresentazione del legame di uno con tutti gli altri.
La cura della comunione tra credenti che servono quella 
carità, quell’amore.

-  La cura delle 7 opere di misericordia corporale e spi-
rituale. Papa Francesco dà molta importanza a questa 
carità di popolo. Sono adatte a tutti queste 14 opere di 
misericordia. Almeno una, ciascuno può eseguirla. Ba-
sta avere un cuore aperto per essere presenti.

-  L’opera del volontariato, delle azioni di volontariato. 
Un’opera, un’azione, una parte di tempo da consegna-
re ad altri. Nei tempi di volontariato è come stare in 
palestra, si fanno quelle due ore per stare bene tutta la 

settimana. Quelle due ore consegnate mi devono far 
crescere in determinati valori. Quell’esperienza faccia 
scuola a tutta la mia vita, quel tempo consegnato gra-
tuitamente.

-  L’opera del bene comune. È un’opera che interessa 
il bene di tutti. Tutti responsabili di tutti, ci dice don 
Vittorio. Quell’attenzione perché i 363 servizi possano 
operare bene.

-  Caritas diocesana, Caritas parrocchiale, Diakonia (co-
stituita da don Andrea Paiocchi e riconosciuta nel ’91 
dalla Regione). Accanto a questi servizi, anche in con-
venzione pubblica, ci sono gli istituti religiosi e coope-
rative che non lasciano fuori nessuno dei bisogni neces-
sari, cercando i bisogni ultimi a cui nessuno provvede.

Mons. Nozza ci informa sul fenomeno dell’immigrazio-
ne che da due anni interessa il nostro territorio. 193 sono 
le origini di nazionalità, espressioni di volti di immigrati. 
Ora siamo interessati da chi fugge da guerra. Ultimamen-
te stiamo ospitando 900 rifugiati richiedenti asilo, sono 
1350/1400 in tutto. Sono dislocati in una dozzina di cen-
tri di accoglienza comunitari. Ultimamente stiamo chie-
dendo di accogliere piccoli numeri di stranieri nelle co-
munità con l’utilizzo di piccoli appartamenti parrocchiali 
o del territorio. Mons. Nozza conclude con la preghiera 
eucaristica V della messa: “(Dio, Padre di misericordia) 
Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei 
fratelli, infondi in noi la luce della tua parola per confor-
tare gli affaticati e gli oppressi: fa’ che ci impegniamo 
lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti”.

Giuliana
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LA SETTIMANA SANTA E LA PASQUA
(Prima parte) Servizio fotografico di Sergio Gentili

DOMENICA DELLE PALME
Domenica 20 Marzo, appuntamento 
alle 9,45, sul sagrato della Chiesa 

del Santuario, per partecipare alla 
benedizione degli ulivi e accompa-
gnare il corteo fino alla Chiesa pre-
positurale, in memoria dell’entrata 
trionfale di Gesù in Gerusalemme.
In chiesa don Angelo legge il passo 
dal Vangelo secondo Luca, (19, 28-
40) in cui Gesù, mandati i discepoli 
a prendere per lui un puledro su cui 
non era mai salito nessuno, alla di-
scesa dal monte degli Ulivi e all’en-
trata della città, viene acclamato al 
grido: «Benedetto il Re che viene 
nel nome del Signore; pace in cielo 
e gloria nei luoghi altissimi!». 
Il parroco monsignor Andrea Pa-

iocchi recita le parole della benedi-
zione: “Dio onnipotente ed eterno, 

benedici questi ulivi e concedi a 
noi tuoi fedeli, che accompagniamo 
esultanti il Cristo nostro Re e Signo-
re, di giungere con Lui alla Gerusa-
lemme dei cieli; egli vive e regna 
nei secoli dei secoli”, e scende lun-
go la navata della Chiesa aspergen-
do con l’acqua benedetta i rami te-
nuti in mano dai fedeli. Al canto “il 
Signore è la mia salvezza”, si esce 
tutti di chiesa per la processione: 
numerosi i ragazzini tra cui quattro 
coppie, scelte fra i cresimandi di 
quest’anno e coloro che riceveran-
no per la prima volta i sacramenti 
della Confessione e dell’Eucarestia, 
recano i cesti con i piccoli sacchet-
ti confezionati per le famiglie, che 
quest’anno non verranno recapitati 
a casa, ma si potranno ritirare di-

La benedizione degli ulivi in Santuario.

Il corteo dal Santuario alla Chiesa parrocchiale.
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rettamente dopo le sante messe; è 
la vigilia del primo giorno di pri-
mavera, e si sente nell’aria il suo 
arrivo, grazie al tepore del sole che 
accompagna la processione, intanto 
che suonano le campane e don Da-
rio scandisce in successione i bei 
versetti del canto che elogiano il 
Signore come: la luce che vince la 
notte, la vita che vince la morte, la 
grazia che vince il peccato, la gio-
ia che vince l’angoscia, la pace che 
vince la guerra, la voce che vince 
il silenzio, il coraggio che vince il 
terrore. 
Ci accoglie in chiesa il suono 
dell’organo del maestro Damiano. 
Il Parroco e don Angelo recano in 
mano delle palme che sono il sim-
bolo dell’anno solare (la palma 
produce una foglia ogni mese) e 
soprattutto il simbolo di resurrezio-
ne. Tutta l’assemblea canta: “Quale 
gioia- mi dissero- andremo alla casa 
del Signore” e, dopo la prima lettu-
ra (Isaia 50, 4-7), il salmo respon-
soriale “Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?” e la seconda 
lettura (dalla Lettera di san a Paolo 
ai Filippesi: 2, 6-11), canta: “Lode e 
onore a Te”. 
La domenica delle Palme, De Pas-
sione Domini, è anche l’inizio della 
settimana santa e prevede la lettura 
della Passione, secondo uno degli 
Evangelisti; quest’anno (anno C) è 
la volta di Luca e il parroco, nell’in-
trodurne la lettura, ha premesso 
come la Passione raccontata da 
Luca abbia delle caratteristiche che 
la differenziano da quella di Matteo 
e di Marco, perché Luca sottolinea 
di Gesù la bontà e la misericordia, 
soprattutto quando perdona ai suoi 
crocifissori “Padre, perdona loro 
perché non sanno quello che fanno” 
e quando salva il ladrone: “Oggi sa-
rai con me in Paradiso” (Luca è l’u-

nico, nei vangeli sinottici, a parlare 
del buon ladrone); Luca è diverso 
anche nell’abbandono finale al Pa-
dre, che non ha il tono disperato di 
Marco: “Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?” ma la dolcez-
za fiduciosa dell’affidamento filiale: 
“Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito”.
La lettura dialogata del Passio ha 
un richiamo forte e struggente: è 
quella circostanza, una volta all’an-
no, in cui, attraverso questa sacra 
drammatizzazione, riusciamo ad 
immedesimarci, ad essere presi in 
una narrazione che ci coinvolge, 
che ci fa essere presenti all’azione 
e alle scene e che ci fa partecipare 
e anche commuovere, ogni volta di 
più, ogni anno di più...
La Messa è stata accompagnata da 
canti del bravissimo coro di Santa 
Caterina, preparato e diretto dal no-
stro maestro Damiano Rota che, per 
l’occasione, non ha suonato l’orga-
no lasciando il compito al pur bravo 
Davide Mutti; tra le musiche ese-
guite, abbiamo riconosciuto all’Of-
fertorio il corale di J.S. Bach O 
pane della vita. Per il Sanctus, ab-

biamo apprezzato la composizione 
di Damiano che, agendo sulle paro-
le Sanctus e Osanna ha realizzato 
ritmi sincopati resi ancor più effica-
ci dagli acuti limpidi e squillanti dei 
soprani primi; bello e coinvolgente 
anche l’Agnus Dei di Gounod dalla 
Missa brevis in do, ma soprattutto 
al communio ci ha colpito il pathos 
del Crucifixus, una composizione di 
Damiano, in cui lo stupore doloroso 
per la crocifissione di Gesù è reso 
con modulazioni improvvise, insta-
bilità armoniche, dissonanze che si 
risolvono in un respiro estatico e 
intenso, con significati profondi e 
drammatici secondo una tramatura 
musicale che ricorda Gesualdo da 
Venosa, il tormentato maestro rina-
scimentale, che Damiano evoca e 
sente come suo modello spirituale; 
sempre alla Comunione abbiamo 
sentito Anima Christi di Frisina e 
alla fine della Messa il bravo coro ci 
ha congedato con la Rosa Mystica 
di monsignor Casimiri, in omaggio 
a Colei che ha contribuito alla no-
stra salvezza con il suo “sì” perse-
verante fino ai piedi della croce.

Beatrice Sacchiero Gelmi

La S. Messa in chiesa parrocchiale.
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GIOVEDÌ SANTO
MESSA IN COENA DOMINI

Con la Messa vespertina in Coena 
Domini la Chiesa entra nei Santi 
Misteri del Triduo Pasquale, centro 
del Mistero di Cristo e della Chiesa, 
centro dell’Anno liturgico, e celebra 
la Passione, Morte e Resurrezione 
del Signore.
Il triduo viene organizzato liturgica-
mente come se fosse un’unica cele-
brazione, la Messa in Coena Domini 
non termina con il saluto, ma in si-
lenzio, senza la benedizione e il con-
gedo; l’Azione liturgica del Venerdì 

Santo inizia in silenzio, senza il Se-
gno di Croce e termina in silenzio 
senza il saluto, con una benedizione 
invocata ma non impartita e senza il 
congedo; infine la solenne Veglia Pa-
squale comincia in silenzio e termina 
con il rituale saluto, la benedizione e 
il congedo dell’assemblea.
Nei giorni del triduo le campane 
rimangono liturgicamente in silen-
zio dal Gloria della Messa in Coe-
na Domini al Gloria della Veglia 
Pasquale, per mantenere un tempo 

di mestizia; anticamente anche gli 
strumenti musicali dovevano tacere, 
ora sono permessi solo per sostenere 
il canto. In quest’Anno Santo della 
misericordia abbiamo celebrato in 
Parrocchia i misteri pasquali con 
un’attenzione particolare al tema 
della misericordia. La Messa in Co-
ena Domini è stata celebrata giovedì 
24 marzo nella Chiesa Prepositurale 
di S. Caterina alle ore 20.45. Abbia-
mo fatto memoria dell’Ultima Cena 
dove Gesù compie i gesti eucaristici 

Corteo di ingresso per la Messa in Coena Domini con 
gli apostoli.

Le religiose rinnovano le loro promesse. Il segno della pace.

Il presbiterio visto dal pulpito la sera del giovedì santo.La lavanda dei piedi.
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e lava i piedi agli Apostoli. Gesù ri-
vela il grande mistero del suo amore 
che giunge fino al perdono e al dono 
di sé e troverà compimento sulla 
croce. Si fa memoria dell’Istituzio-
ne dell’Eucaristia, del ministero sa-
cerdotale e del servizio della carità. 
La celebrazione è stata presieduta 
dal Parroco mons. Andrea Paiocchi 
con i vicari parrocchiali don Angelo 
Lorenzi e don Dario Acquaroli. La 
liturgia è stata animata dai canti ese-
guiti dal coro parrocchiale, diretto 
dal M° Damiano Rota e accompa-
gnati dal suono dell’organo.
Numerosa la partecipazione dei fe-
deli. Con il corteo d’ingresso dei 
celebranti sono stati portati all’altare 
i santi Olii benedetti la mattina dal 
Vescovo Francesco: il sacro Crisma, 
l’Olio dei catecumeni e l’Olio degli 
infermi.
Il Parroco all’omelia si è soffermato 
sul sacrificio eucaristico di Gesù che 
si esprime tra un grande amore e una 
grande offesa, il tradimento. Gesù 
vuole stare con noi ma non viene 
accettato. E Lui: “Li amò sino alla 
fine”. Il pane spezzato e il vino ver-
sato fanno riferimento drammatico 
alla morte di croce. Il Parroco chiede 
di recuperare la serietà per il sacra-
mento eucaristico perché da azione 
benefica non si trasformi in condan-
na. L’eucaristia è festa ma può essere 
che la festa mortifichi la celebrazio-
ne. Pensiamo alla Messa di Prima 
Comunione dove iniziamo i bambi-
ni al mistero della Passione. Molte 
volte questo giorno viene preparato 
più per il momento di festa che per 
il significato profondo del rito. Don 
Andrea ha spiegato che bisogna at-

tenersi a delle 
regole precise 
per poter riceve-
re l’eucaristia e 
che si è in attesa 
dell’Esortazione 
Apostolica post-
sinodale sulla 
Famiglia (che si 
intitolerà Amo-
ris Laetitia) che 
Papa Francesco 
presenterà e che 
regolerà alcune 
prassi vigenti.
Il Parroco ha richiamato come Gesù 
chieda ai chiamati di non cercare il 
potere ma il servizio. Ha quindi pre-
sentato le suore Sacramentine (Con-
gregazione fondata nel 1882 da san-
ta Geltrude Comensoli) dell’Istituto 
dei Celestini e le suore Figlie del 
Sacro Cuore di Gesù (Congregazio-
ne fondata nel 1831 da santa Teresa 
Eustochio Verzeri) dell’Istituto di 
via Ghirardelli, presenti alla Messa. 
Ha concluso dicendo: “Pregate per i 
sacerdoti perché ogni mattina siano 
sempre più generosi per correre là 
dove il popolo di Dio chiede di es-
sere”.
Dopo l’omelia don Andrea si è tolto 
la casula e ha indossato un telo bian-
co come grembiule, sull’esempio di 
Gesù che si è spogliato di ogni prete-
sa di potere e si è messo al servizio, 
lavando i piedi ai discepoli. Gesù ri-
nunciando totalmente alla violenza, 
alla sopraffazione, afferma lo stile 
del dono, della gratuità, del perdo-
no. Come è stato detto a commento, 
Gesù ci chiede di passare da un cuore 
di pietra ad un cuore misericordioso. 

Sono state poste 12 sedie in cima ai 
gradini dell’altare e vi si sono seduti 
12 papà dei bambini che riceveranno 
a maggio i sacramenti. Quindi il Par-
roco si è chinato per compiere il rito 
della lavanda dei piedi. Un momento 
celebrativo sempre molto toccante, 
accompagnato dal canto del coro. 
Al termine i sacerdoti hanno rinno-
vato le promesse fatte all’Ordinazio-
ne e quindi le suore hanno rinnovato 
le promesse della loro consacrazione 
(con i voti di castità, povertà ed obbe-
dienza). La celebrazione è prosegui-
ta con la liturgia eucaristica. Dopo 
la comunione, che è stata distribuita 
sotto le due specie, le particole rima-
ste, consacrate per la distribuzione 
del Venerdì Santo, sono state portate 
in processione dai celebranti e dai 12 
apostoli all’altare della reposizione, 
allestito all’altare dell’Annunciazio-
ne, ornato di fiori rosa di ortensia. 
L’assemblea si è sciolta. Alcune per-
sone si sono fermate per partecipare 
all’adorazione comunitaria, guidata 
da don Dario. La preghiera persona-
le è continuata fino alle ore 24.

Giuliana

La corale parrocchiale diretta dal maestro Damiano Rota. Gli apostoli della lavanda dei piedi 2016.

Reposizione del Santissimo nel Cenacolo.
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BORGO INTERVISTE - 13

ARCH. VANNI INVERNICI
L’architetto Vanni Invernici, 68 anni, è un vero borghigiano doc avendo quasi sempre abitato nel borgo e avendolo 

per lungo tempo attivamente frequentato. Oltre alla sua professione svolge da cinque anni il ruolo di presidente 
del Forum Bergamasco delle Associazioni Familiari. 

Buongiorno architetto, ci raccon-
ta il periodo della sua giovinezza 
nel Borgo? Da quando sono nato e 
fino ai 20 anni ho abitato con la mia 
famiglia nel complesso delle case 
popolari di via Cairoli e ovviamen-
te ho preso a frequentare l’oratorio 
di Santa Caterina, che insieme alla 
parrocchia sono stati per me punti 
di riferimento importantissimi e che 
mi hanno permesso di stringere rap-
porti umani molto significativi e di 
crescere nella fede. Di quegli anni 
ricordo con piacere diverse figure di 
sacerdoti, da Don Romeo Todeschi-
ni, il mio primo curato dell’oratorio, 
a don Silvio Ceribelli, a don Rino Ra-
pizza, a don Bortolo Rota, fino a don 
Emilio Mayer che mi ha trasmesso 
la passione per il cinema. Sono gra-
to in particolare a don Silvio che nel 
1975 avviò in Parrocchia l’esperien-
za del Cammino Neocatecumenale, 
che tanto è stato fondamentale nella 
mia vita, in quella della mia famiglia 
e di tante altre persone. Ricordo il 
tempo del post Concilio, il desiderio 
di rinnovamento e di partecipazione 
del laicato, l’impegno nel catechi-
smo, l’apertura alle istanze sociali 
che fecero fiorire, anche in Oratorio, 
iniziative come quella del “Cantie-
re” o la pubblicazione del mensile“Il 
Ponte”che simbolicamente indicava 
l’apertura al dialogo con i lontani 
nella valorizzazione dell’ecumeni-
smo. Ricordo il ’68, le discussioni 
anche molto accese in Consiglio 
Parrocchiale, il referendum sul di-

vorzio, la cosiddetta contestazione 
globale. Furono anni di formazione, 
di maturazione, di forti divisioni e 
contrasti, ma anche di grandi bat-
taglie ideali, perché c’era fermento, 
entusiasmo, passione, desiderio di 
intensa partecipazione.

Quali sono stati i suoi studi? Ho 
frequentato il liceo scientifico e 
poi mi sono laureato a Milano nel 
1972 in Architettura. Nel frattempo 
con la mia famiglia nel 1968 ci sia-
mo trasferiti da via Cairoli in viale 
Giulio Cesare dove abbiamo abita-
to per una decina di anni. Nel 1974 
ho iniziato a lavorare e nel 1979 ho 
sposato Emanuela, abitando dap-
prima in Ponte Pietra, poi di nuovo 
in S..Caterina e successivamente in 
Conca Fiorita. Insomma, dal Borgo 
non mi sono mai allontanato.

Di che cosa si è occupato nella 
sua professione di architetto? Un 
po’ di tutte le branche dell’architet-
tura, dall’edilizia all’arredo urba-
no al design industriale (disegno di 
oggetti per l’industria). Tra i vari 
progetti di cui mi sono occupato, ri-
cordo con piacere il restauro della 
basilica di Clusone e dell’oratorio 
dei Disciplini, trasformato in polo 
museale dell’alta Valle; oppure l’e-
dificazione del centro parrocchiale 
di Berbenno e del centro storico del 
paese o ancora, il recupero dell’ex 
convento dei frati di Sant’Antonio a 
Bergamo e la sistemazione generale 

di Via XX Settembre e della Piazza 
con le due Colonne di Prato in cen-
tro a Bergamo. Per quanto riguarda 
il nostro Borgo ho curato il progetto 
di sistemazione del cineteatro dell’o-
ratorio, nello stesso fabbricato dove, 
nel vecchio teatro, mio nonno Ange-
lo Pedrali e mia mamma recitarono 
per decenni nella storica compagnia 
dialettale. 

Da esperto del campo, pensa che 
il Borgo sia “invecchiato” bene 
dal punto di vista urbanistico? 
Sa, nel dopoguerra c’era l’esigen-
za, anche materiale, di ricostruire 
una nazione devastata da due con-
flitti mondiali e da decenni di regimi 
totalitari. La disciplina urbanistica 
però in Italia non è mai stata colti-
vata come necessario, e anche nel 
nostro Borgo alcuni interventi edilizi 
hanno creato, addirittura in affac-
cio sulla via S. Caterina, costruzio-
ni non solo discutibili, ma addirit-
tura fuori luogo. D’altronde tutta 
la Provincia, limitandoci al nostro 
territorio, è stata irrimediabilmente 
segnata dalla speculazione edilizia, 
in totale assenza di regole e di con-
trolli: basta percorrere le strade che, 
partendo proprio dal nostro Borgo, 
portano alle Valli, per rendersi con-
to degli scempi. Anche dal punto di 
vista infrastrutturale si sono gettate 
al vento opportunità straordinarie e 
irripetibili, vedi la dismissione delle 
vecchie ferrovie delle valli (vi ricor-
date la fermata della stazione di via 
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Corridoni?) che oggi, con lacrime di 
coccodrillo, rimpiangono tutti. Pur-
troppo anche recentemente ci sono 
esempi negativi, vedi, ad esempio, 
i luoghi adiacenti all’antico com-
plesso dei Celestini e il viale del 
Santuario che sono stati oggetto di 
interventi di dubbio gusto e privi di 
rispetto e di armonia.

Dal punto di vista della comuni-
tà trova che Santa Caterina abbia 
conservato le proprie caratteristi-
che? È sempre difficile fare dei con-
fronti perché inevitabilmente le cose 
si evolvono con il passare del tempo. 
Certamente il Borgo ha mantenuto 
un certo senso della comunità anche 
se non posso non notare la cresci-
ta dell’individualismo. Quando ero 
ragazzo ci si trovava spesso tutti 
insieme, ad esempio all’oratorio o 
fuori dal Santuario dopo la messa 
feriale delle 19 (ed eravamo decine 
a frequentarla) e se c’era bisogno di 
comunicare ci si parlava per ore, si 
discuteva, oppure ci si scriveva lun-
ghe lettere. Oggi è tutto molto meno 
diretto: ci sono gli strumenti tecno-
logici, i social network, che peraltro, 
se maneggiati con cautela, trovo che 
siano molto utili. Ma la scristianiz-
zazione, la perdita del senso del sa-
cro e il crescente relativismo morale 
hanno causato danni gravi anche 
nella nostra realtà comunitaria.

Lei è anche presidente del Forum 
delle Famiglie di Bergamo... Pro-
prio così, da 5 anni. Io e mia moglie 
abbiamo avuto la grazia del Signore 
di avere 7 figli, quindi conosco ab-
bastanza bene le problematiche che 
devono affrontare oggi le famiglie, e 
non solo quelle numerose. Oggi sem-
pre meno persone si sposano e hanno 
figli: c’è un profondo vuoto esisten-
ziale, si è perso il senso della chia-

mata all’amore per sempre, aperto 
alla generatività; tutto appare fra-
gile, provvisorio, legato ai mutevoli 
sentimenti. Per di più le famiglie non 
sono sostenute da adeguate politiche 
familiari, come la nostra Costituzio-
ne sancì dal 1947, con specifici arti-
coli dedicati alla famiglia. Sono pro-
fondamente convinto che la famiglia 
naturale fondata sul matrimonio tra 
un uomo e una donna sia la cellula 
fondamentale della società, una ric-
chezza insostituibile per la nazione. 
Senza famiglia e senza ricambio ge-
nerazionale si va incontro ad un vero 
e proprio suicidio demografico. Ma 
è evidente che in Italia, che ricordo 
essere il paese più vecchio al mondo 
insieme al Giappone, questo non è 
tenuto nel dovuto conto dallo Stato e 
da tutte le altre Istituzioni preposte: 
certo, non basta il sostegno fiscale e 
tariffario, serve un impegno difficilis-
simo sul piano culturale, educativo 
e soprattutto su quello spirituale, e 
guai se anche la Chiesa, come madre 
e maestra, non entrerà in questa re-
sponsabilità e consapevolezza nella 
trasmissione della fede.

Vista la sua professione e la nu-
merosa famiglia avrà sicuramente 
poco tempo libero. Ha delle pas-
sioni o dei passatempi che coltiva 
quando può? È vero, di tempo ne ri-
mane poco. Non manco mai però di 
tenermi informato sulla realtà poli-
tica o sociale nella quale viviamo e, 
quando posso, guardo qualche buon 
film. Sono appassionato di un po’ 
tutti gli sport e di tanto in tanto mi 
diletto a recitare per i parenti e gli 
amici le poesie di mio nonno Angelo, 
che era un poeta dialettale, oppure 
brani del teatro leggero.

Per chiudere, vuole rivolgere un 
pensiero ai nostri lettori? Vorrei 

citare un verso di una poesia di mio 
nonno, che è riportato sulla stele in-
titolata ai tre poeti del Borgo d’Oro 
al Parco Suardi, Renzo Avogadri, 
Luigi Mazza e Angelo Pedrali: “No 
bade miga a quach malinconie/e pen-
se che l’convé sö chèsta tèra/a göd i 
nòs-cc tri dé sens’èss in guèra”(Non 
bado a qualche malinconia/e penso 
che convenga, su questa terra/godere 
i nostri tre mesi senza essere in guer-
ra). Aveva avuto grandi sofferenze il 
nonno, ma credo volesse significare, 
come dice San Paolo, che le soffe-
renze del tempo presente non sono 
assolutamente paragonabili alla 
gloria che Dio manifesterà verso di 
noi e alla vita eterna che ci è dona-
ta in suo figlio Gesù Cristo. Dedico 
questo pensiero alle persone soffe-
renti, nel corpo e nello spirito, an-
ziane e giovani, incoraggiandole ad 
avere fiducia nel Signore e nel suo 
amore gratuito e misericordioso, che 
non tiene conto delle nostre debolez-
ze e fragilità. Ai più giovani un invi-
to particolare alla conoscenza e alla 
consapevolezza e a fare bene tutte le 
cose, dalle più umili alle più impe-
gnative: la bellezza dei piccoli gesti 
e l’amore vicendevole cambieranno 
il mondo. Grazie architetto, a presto.

Mattia Paris

L’architetto Invernici con la moglie Emanuela e i loro 
sette figli.
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SANT’AMBROGIO
L’AFFRESCO DI GIOVANNI PEZZOTTA

Alla base della cupoletta del coro, sotto l’affresco dell’E-
terno Padre e degli angeli che reggono i simboli della 
Passione, troviamo altri quattro affreschi ovali, sempre 
opera di Giovanni Pezzotta (Albino 1838 - Bergamo 
1911), ritraenti i Padri della Chiesa d’Occidente che 
maggiormente hanno onorato Maria con i propri scritti: 
sono i santi Ambrogio, Bernardo, Agostino e Bonaven-
tura. Bernardo e Bonaventura, già ricordati nel Santua-
rio nelle statue bianche di Antonio Rota, sono ritratti in 
abito monacale, mentre Ambrogio e Agostino, vescovi 
rispettivamente di Milano e di Ippona, presentano le in-
segne della propria carica episcopale.

Ambrogio, appartenente a una nobile famiglia romana, 
nasce in un anno tra il 333-334 e il 339-340, mentre suo 
padre è prefetto del pretorio delle Gallia, presumibilmen-
te a Treviri, sede di questa carica. Dopo la morte prema-
tura del padre, insieme al resto della famiglia ritorna a 
Roma, dove compie ottimi studi, comprendenti anche il 
greco. Assai giovane è già affermato avvocato presso il 
tribunale di Sirmium (nell’attuale Serbia), capitale della 
prefettura di Italia, Illirico e Africa. Nominato, intorno al 
370, governatore delle province di Liguria ed Emilia, si 
trasferisce nella sede di Milano. La città è in quegli anni 
travagliata dalle lotte tra cattolici e ariani, che sfociano 
spesso in veri e propri tumulti popolari (ricordiamo che 
l’arianesimo, eresia condannata più volte dalla Chiesa, 
tendeva a non riconoscere la natura divina di Cristo, ed 
era assai diffuso soprattutto fra i popoli di origine ger-
manica): in un giorno del 374, mentre in una chiesa sta 
cercando di placare la folla agitata per la candidatura del 
nuovo vescovo, dopo l’episcopato di un vescovo ariano, 
Ambrogio viene, del tutto inaspettatamente, acclamato 
vescovo dai presenti. Il suo primo pensiero è quello di 
fuggire (egli, pur appartenendo a famiglia cattolica, non 
è neppure battezzato, secondo un uso abbastanza comu-
ne in quegli anni), ma poi, pur con qualche rimpianto per 
la sua precedente attività, ci ripensa e accetta: nel giro di 
una settimana riceve così il Battesimo e tutti gli ordini sa-
cri fino alla consacrazione episcopale (7 dicembre 374). 
Si rivelerà un vescovo straordinariamente attivo: prima 
di tutto si darà da fare per acquisire una buona prepara-
zione teologica attraverso uno studio costante (il che gli 
varrà l’ammirazione del giovane Agostino). Studierà con 
grande cura non solo le Sacre Scritture, ma anche l’opera 
di analisi e commento a queste, sviluppatasi soprattutto 
nelle Chiese orientali da un secolo e mezzo circa.
La predicazione è uno degli aspetti da lui maggiormen-
te curati, ma non vengono dimenticati neppure gli altri 
impegni pastorali (la preparazione ai vari sacramenti e 
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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. Andrea Paiocchi, 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



dal 1988.....

assirota

ASSICURAZIONI
AGENZIA UNIPOL-SAI

Via Suardi n. 41/43
24124 Bergamo Tel. 035.244952
orari ufficio dal lunedì al Venerdì

maTTino 09.00/12.00 - pomeriggio 15.00/19.00
mercoledì pomeriggio: Su appunTamenTo

SaBaTo maTTino: 10/12,30

È lieta di offrire a tutti gli abbonati al bollettino 
parrocchiale, le seguenti condizioni assicurative 
per l’apertura del nuovo ufficio:

- polizza r.c.a. sconto 20%;

- accessorie alla r.c.a. - garanzie sconto 30%;

- polizza abitazione sconto 25%;

- polizza infortuni sconto 20%;

- consulenza gratuita in tutti rami assicurativi;

- consulenza su sinistri con propri legali.

Rivolgiti a noi con fiducia



Sempre aperti da Lunedì a Sabato compreso
Consultateci gratuitamente!
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la loro somministrazione; l’assistenza ai poveri e ai pri-
gionieri; la sollecitudine costante nei confronti della vita 
monacale femminile...).
Il momento storico, tutt’altro che tranquillo, l’ubicazione 
della sua sede episcopale, divenuta capitale imperiale al 
posto di Roma, la sua stessa indole e la sua preparazione 
forense lo porteranno anche a doversi occupare di politi-
ca in senso stretto, a contatto con gli ambienti della corte 
e della nobiltà. Contro l’arianesimo, eresia molto diffusa 
anche nell’ambiente della corte, si avvale dei buoni rap-
porti con il reggente imperiale, Graziano, al quale farà 
convocare il concilio di Aquileia nel 381. Non mancano, 
nella società del tempo, i residui di paganesimo, soste-
nuti per lo più, e anche lealmente, da senatori legati alle 
tradizioni e ai valori dell’impero romano: il vescovo fa 
di tutto perché vengano aboliti anche i simboli pagani 
(è assai nota la disputa con il senatore Simmaco per la 
rimozione dell’altare della vittoria, dedicato dall’impera-
tore Augusto per celebrare la vittoria ad Azio nel 31a.C. 
contro Cleopatra e conservato nella sede del Senato di 
Roma), con un’intransigenza che agli occhi nostri può 
apparire eccessiva. 
Con l’imperatore Teodosio i rapporti sono per lo più cor-

diali e collaborativi, tanto da contribuire, tra il 380 e il 
392, al trionfo del Cattolicesimo. 
Il vescovo, tuttavia, non esiterà a entrare in forte conflit-
to con l’imperatore, qualora gli sembri che il compor-
tamento di quest’ultimo sia stato biasimevole: nel 390 
colpirà con la scomunica Teodosio, colpevole di un’atro-
ce rappresaglia, culminata in una strage di settemila ci-
vili, a Tessalonica: l’imperatore, additato pubblicamente 
come peccatore e perciò indegno di essere obbedito dai 
suoi sudditi, dovrà supplicare umilmente il vescovo di 
concedergli il perdono e di riammetterlo nell’assemblea 
dei credenti. La produzione ambrosiana è ingente: ri-
cordiamo gli scritti esegetici (il commento a quasi tutto 
l’Antico Testamento, il commento al Vangelo di Luca, 
l’Exameron, cioè i sei giorni della Creazione, in sei li-
bri); morali e ascetici (il De officiis e cinque opere sulla 
verginità); dottrinali (opere antiariane e sui sacramenti); 
inoltre orazioni funebri, un epistolario in dieci libri e gli 
inni, da lui composti e introdotti per rendere maggior-
mente allettanti le varie funzioni sacre. 
Sant’Ambrogio, patrono di Milano, viene ricordato dalla 
Chiesa il 7 dicembre.

Loretta Maffioletti

SAN CELESTINO V - PAPA 
(n. tra il 1209 ed il 1215 - m. 1296)

Si chiamava Pietro Angeleri ed era l’ undicesimo figlio 
(tra 12) di Angelerio, un contadino del Molise (forse 
di Isernia). In seguito alla morte del padre, nel 1229 fu 
affidato, dalla madre, ai Frati Benedettini della vicina 
Abbazia di Santa Maria di Faifoli, a Montagano, presso 
Campobasso, perché venisse avviato alla vita monastica. 
Il giovane Pietro, animato da uno spirito profondamente 
ascetico, nel 1230, divenuto monaco, scelse l’eremitag-
gio e, lasciato il convento, si rifugiò sul Monte Palleno, 
presso Sulmona, dove, con le sue stesse mani scavò una 
grotta in cui visse, per alcuni anni, in estrema penitenza 

e solitudine, ma anche in intensa comunione con Dio ri-
nunciando ai beni terreni, dedicandosi anche all’amore 
per il prossimo con umiltà e sacrificio. 
Ben presto la fama della sua santità si diffuse nel cir-
condario e frotte di pellegrini salivano su quei monti per 
pregare con lui. Nel 1239 si recò a Roma, in Laterano, 
per completare i suoi studi e prepararsi al sacerdozio che 
conseguì nel 1241; lasciata subito Roma, se ne tornò a 
vivere e pregare in solitudine, tra studio della Scrittura e 
penitenze di ogni genere, questa volta vicino a Sulmona, 
alle falde del Monte Morrone e, proprio con il nome di 
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Pietro del Morrone, ben presto 
(e suo malgrado) divenne famoso 
nel circondario e molti giovani, 
desiderosi di condividere quella 
sua vita estremamente ascetica, 
povera e silenziosa, si avvicina-
rono a lui dando origine, così, ad 
una comunità “informale” a cui 
si rivolsero presto frotte di pel-
legrini poveri, malati e disperati. 
Ancora una volta Pietro, turbato 
nella sua aspirazione alla pura 
spiritualità, cercò per sé un altro 
luogo, ancor più impervio ed iso-
lato, e lo trovò sulla Majella, in 
un dirupo chiamato Santo Spirito 
dove, però, presto lo raggiunse-
ro numerosi seguaci e pellegrini 
bisognosi di ritrovare conforto e 
speranza. 
E così a quella comunità, divenu-
ta negli anni sempre più numero-
sa e diffusa, fu indispensabile dare un nome, una Rego-
la ed il riconoscimento ufficiale che giunse il 2 giugno 
1264, con la bolla “Sacrosancta Romana Ecclesia”, di 
Papa Urbano IV: la comunità fu chiamata “Congrega-
zione dei Fratelli dello Spirito Santo” ed incorporata 
negli Oblati di San Benedetto ma con una Regola, sem-
pre fondata sull’obbedienza e sulla penitenza, ma da Pie-
tro ulteriormente inasprita. 
Ben presto si avvertì la necessità di luoghi di accoglienza 
e di culto per i nuovi monaci ed i fedeli e contestualmen-
te ci furono lasciti e donazioni che, nell’arco di due de-
cenni, consentiranno di realizzare 36 monasteri per 600 
monaci prevalentemente diffusi tra Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia e Lazio.
Nel 1273, il nuovo Papa, Gregorio X, annunciò, per 
maggio del 1274, la convocazione del Secondo Concilio 
di Lione con l’obiettivo, tra gli altri, di realizzare una 
Riforma dei costumi della Chiesa e del Clero per ridi-
mensionare la proliferazione incontrollata di comunità 
religiose, sorte dopo il IV Concilio Lateranense (1215) e 
mai confermate da alcun Papa. Preoccupato per la sorte 
dei suoi confratelli, l’eremita Pietro del Morrone, ormai 
ultrasessantenne, lasciò la sua grotta inaccessibile sulla 
Maiella e, a piedi (rigorosamente scalzi!), raggiunse Lio-
ne per chiedere la conferma della sua Congregazione. La 
sua fama lo precedeva e Papa Gregorio lo accolse fra-

ternamente, gli assicurò che non 
aveva nulla da temere (essendo la 
sua Comunità inquadrata nell’Or-
dine dei Benedettini) ed addi-
rittura lo invitò pubblicamente 
a celebrare la Messa per i Padri 
Conciliari affermando “...ne è il 
più degno!”. L’anno successivo, 
1275, Papa Gregorio con la Bol-
la “Religiosam vitam” rilasciò 
un privilegio secondo il quale 
l’Ordo Sancti Spiritus de Ma-
jella, sempre inserito nell’ordine 
benedettino, avrebbe rinunciato 
alla pratica dell’eremitaggio per 
dedicarsi definitivamente all’as-
sistenza dei poveri e dei malati. 
Casa Madre dell’Ordine fu San-
to Spirito a Majella dove Pietro, 
al suo ritorno da Lione, convocò 
il 1° capitolo Generale in cui fu 
confermato come Priore. Per cir-

ca 9 anni Pietro fu impegnato nella nuova organizzazione 
e nella direzione delle 36 comunità dell’Ordine, ormai 
diffuse in molte località del centro-sud, guidandole a rea-
lizzare quella missione che era stata loro affidata da Papa 
Gregorio. Toccò a lui ed ai suoi fratelli progettare e rea-
lizzare luoghi di cura per gli infermi, ospizi e mense per 
i poveri e per i pellegrini e a queste azioni di solidarietà e 
fratellanza profondamente cristiane, parteciparono anche 
i laici. Nel 1284 volle ritornare alla vita ascetica: ormai 
più che settantenne, sentendosi alla fine del suo percorso, 
lasciò ad altri la gestione delle comunità e ritornò a vive-
re tra le rocce della sua Maiella, nella celletta di un ere-
mo da cui non uscì per più di un anno, durante il quale si 
sottopose a quattro quaresime e si prescrisse un’agenda 
assai intensa: mercoledì e venerdi dedicati alla preghiera, 
gli altri giorni all’ accoglienza di chiunque avesse biso-
gno di aiuto spirituale. Molti dei laici che andavano a 
trovarlo aderirono ai gruppi di solidarietà dell’Ordine ed 
assunsero l’impegno della preghiera quotidiana, dell’o-
nestà e dell’amore per il prossimo.
Ma, un giorno di fine luglio del 1294, tre vescovi, venuti 
da Perugia con gran seguito, bussarono alla sua porta...

(Continua...)

a cura di Angela Ricci

Enea Salmeggia o Marcantonio Cesareo, olio su tela, pala dell’al-
tare maggiore della chiesa di S. Nicolò ai Celestini, particolare di 
Celestino V.
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IL PURGATORIO, TEMPO DI ESILIO E DI LIBERAZIONE
Dante ha 9 anni quando il Concilio di Lione 1274 defi-
nisce teologicamente il Purgatorio, anche se questo non 
significa, come sostiene erroneamente Le Goff, che il 
Purgatorio nasca nel XIII secolo, perché era pensato da 
sempre, nella liturgia e nella pratica delle preghiere e 
dei suffragi per i defunti; e il fatto che non compaia nel-
le iconografie del Giudizio universale, dove si vedono 
solo dannati e salvati, è solo la prova che il Purgatorio 
non è un luogo eterno, ma di passaggio in attesa della 
fine dei tempi, in cui sarà deciso per noi il premio o il 
castigo, il Paradiso o l’Inferno. 
Il Purgatorio, nell’immaginario medievale, era conce-
pito come un luogo chiuso e opprimente, con pene non 
troppo dissimili da quelle infernali e a volte addirittura 
alla presenza di diavoli, mentre Dante si discosta net-
tamente da queste visioni e concepisce il Purgatorio 
come un luogo sereno, alla presenza di angeli, all’aper-
to, in mezzo al mare, dove si erge una montagna altis-
sima divisa in tre fasce e nove zone1 geograficamente 
collocata in un punto preciso, nell’emisfero australe, 
in mezzo all’oceano Atlantico, a 32 gradi di latitudi-
ne sud, all’antipodo di Gerusalemme2; vi regna dunque 
un paesaggio bello, con il sole di giorno e le stelle e 
la luna di notte, e vi si respira un clima di solidarietà, 
di amicizia, di gentilezza tra le anime che condividono 
coralmente la stessa sorte di pena nella certezza però 
di essere salvi, per cui piangono e nello stesso tempo 
cantano e pregano. 
La prima immagine che Dante ha del nuovo mondo, 
rispetto alla voragine tenebrosa dell’Inferno, è proprio 
la dolcezza che gli proviene dalla vista del cielo, un 
cielo ancora blu, ma di un blu luminoso e splendente, 
come la pietra preziosa dello zaffiro, il blu di un cielo 
terso e limpido immediatamente prima dell’alba, e che 
gli fa tornare la gioia di vivere (diletto) dopo che è usci-

to dall’aria morta dell’inferno, che gli aveva turbato la 
vista e il cuore:

Dolce color d’orïental zaffiro,
che s’accoglieva nel sereno aspetto
del mezzo, puro infino al primo giro, 15
a li occhi miei ricominciò diletto,
tosto ch’io usci’ fuor de l’aura morta
che m’avea contristati li occhi e ‘l petto 18

e quest’alba non è un’alba qualunque, perché è l’alba della 
mattina di Pasqua (il viaggio all’Inferno infatti è iniziato 
il giovedì santo), e questo cielo blu è come quello che vi-
dero le donne che si recavano con gli unguenti alla tomba 
di Gesù, per accudirne il corpo morto e hanno avuto la 
sorpresa di trovare il sepolcro vuoto; è dunque l’alba della 
Resurrezione: è l’inizio di una nuova vita. Anche per Dan-
te, che rinasce dopo il terribile viaggio all’inferno e inizia 
la cantica del Purgatorio con l’immagine di una barca che 
alza le vele per navigare su nuove acque, dopo aver lascia-
to dietro a sé un “mare così crudele”:

Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele; 3

e così, con una frase finale (per correre) in cui c’è il sen-
so della gioia di cominciare una nuova impresa poetica, 
respirando aria nuova a pieni polmoni e correndo verso 
l’alto (mentre prima era sprofondato verso il basso), il 
poeta si accinge a cantare il secondo regno, il luogo dove 
lo spirito si purifica (si purga) per diventare degno di sa-
lire al cielo:

e canterò di quel secondo regno
dove l’umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno. 6

A Catone, il custode del Purgatorio, che si meraviglia 
di vedere Dante e Virgilio uscire dall’Inferno, Virgilio 
spiega che essi non sono dei dannati, perché lui non è 
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1  Come l’Inferno, fatto di 9 cerchi e il Paradiso di 9 cieli, anche il Purgatorio si compone di 9 zone: la prima, l’Antipurgatorio, fino alla soglia 
della porta custodita dall’Angelo guardiano, la seconda il Purgatorio vero e proprio, composto delle sette balze, dove si purgano i sette vizi 
capitali, e la terza il Paradiso Terrestre (la nona zona appunto!). Il numero nove, quadrato di 3, ci rimanda alla Trinità, che sottende tutto il 
poema della Commedia, formato di 3 cantiche, ritmato dalla terzina incatenata (con il risultato che ogni rima risuona 3 volte) e contrasse-
gnato da terne di elementi a tutti i livelli.

2  Gerusalemme è il luogo in cui avviene la morte di Cristo che ha riconciliato l’umanità a Dio, in opposizione all’Eden in cui avviene il 
peccato di Adamo ed Eva...
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3  In questa rubrica, abbiamo deciso di “puntare” sul viaggio nel Purgatorio (e chissà se potremo proseguire con il Paradiso...), perché il tema 
del Purgatorio ci è parso più consono al “Giubileo della Misericordia” e anche perché questa seconda cantica della Divina Commedia è 
meno conosciuta rispetto a quella dell’Inferno.

4  Il romano Catone l’Uticense si tolse la vita, per non cadere sotto la tirannia di Cesare.
5.   Ne avevamo accennato nella prima” puntata”, a proposito dell’incontro di Dante con l’amico musico Casella, appena sceso dalla barca 

dell’angelo, che da tre mesi, per effetto del Giubileo, accoglie con tutta pace alla riva del Tevere tutti quelli che vogliono essere traghetta-
ti in Purgatorio.

relegato all’Inferno ma al Limbo e Dante è ancora vivo, 
anche se si è trovato così vicino alla perdizione (smarrito 
nella selva selvaggia e aspra e forte del peccato) che la 
Vergine Maria, impietositasi, ha inviato in suo soccorso 
Beatrice, per pregare Virgilio di aiutarlo. Ed è così che 
Virgilio fa da guida a Dante, prima nel viaggio all’Infer-
no, per incontrare i dannati e riconoscere in loro il male 
che potenzialmente ci abita, ed ora nel percorso di pu-
rificazione di questo male, attraverso l’incontro con gli 
spiriti che si stanno purgando3 sotto la custodia (balìa) 
di Catone: 

Mostrata ho lui tutta la gente ria;
e ora intendo mostrar quelli spirti
che purgan sé sotto la tua balìa. 66

Nel chiedergli di accettare il pellegrino, Virgilio precisa 
che Dante è alla ricerca della libertà, della liberazione 
dalla schiavitù del peccato; e chi meglio di Catone4 lo 
può capire, lui che ha preferito morire pur di non rinun-
ciare alla libertà della propria coscienza? 

Or ti piaccia gradir la sua venuta:
libertà va cercando, ch’è sì cara,
come sa chi per lei vita rifiuta. 72

Il tema della libertà e della liberazione è la chiave di 
tutto il senso del Purgatorio che è un viaggio apparen-
temente di pena, in realtà di purificazione dai condizio-

namenti del peccato, come vedremo nel Purgatorio vero 
e proprio, dove l’anima si libera progressivamente dai 
vincoli/vizi che l’hanno tenuta prigioniera. Non sarà un 
caso (nulla lo è nelle scelte di Dante) che nel secondo 
canto del Purgatorio, le anime trasportate in Purgatorio 
dalla barca dall’angelo nocchiero,5 cantino, tutte insie-
me, ad una voce (ad indicarne la coralità, la solidarietà 
e la fratellanza) l’inizio del Salmo 113 “In exitu Israel 
de Aegypto”, (in italiano il Salmo 114,1: “Quando Isra-
ele uscì dall’Egitto”) che parla dell’esodo degli ebrei 
dall’Egitto, cioè dell’“uscita da un luogo di schiavitù” 
e di esilio “alla libertà della terra promessa”, alludendo 
chiaramente alla “uscita de l’anima dal peccato” che di-
venta “santa e libera in sua potestate”, per usare le stesse 
parole di Dante in Convivium, I, I. 
Del Salmo viene citato solo l’incipit ma Dante ci precisa 
che era cantato per intero:

‘In exitu Israel de Aegypto’
cantavan tutti insieme ad una voce
con quanto di quel salmo è poscia scripto 48

Catone quindi accetta, raccomandando a Virgilio di scen-
dere sulla spiaggia, dove crescono dei giunchi, e cingere 
con uno di questi i fianchi di Dante6 e di lavargli il viso, 
cosa che Virgilio farà (alla fine del canto I, vv.121-129), 
non con l’acqua del mare, ma con la rugiada dell’erba, 
per cancellare ogni sudiciume, ogni traccia residua della 

Giambattista Galizzi, Istituto 
geografico De Agostini, 
Novara 1943. Purgatorio 
canto I, v. 71 Libertà va 
cercando 

Canto II verso v. 46 In exitu Israel de Aegypto
Miniatura fiorentina XIV, Londra British Ms.Eg.943 f65r
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visita all’inferno:
Va dunque, e fa che tu costui ricinghe
d’un giunco schietto e che li lavi ‘l viso,
sì ch’ogne sucidume quindi stinghe; 96

E poi aggiunge che, dalla spiaggia, non dovranno torna-
re lì, dove erano sbucati dall’inferno, ma, per orientarsi, 
dovranno guardare il sole, che sta per sorgere, per trovare 
la via più agevole per salire la montagna:

lo sol vi mosterrà, che surge omai,
prendere il monte a più lieve salita».108

il sole diventa quindi riferimento fondamentale per Vir-
gilio, quando non ci sarà nessuno ad indicargli la via da 
seguire, e scopriamo che la luce del mondo, simbolo di 
Cristo, diventa “lampada ai passi” (Salmo 119,105), cioè 
la condizione necessaria per potere progredire nella via 
purgatoriale. Gli spiriti negligenti, infatti, che nell’an-
tipurgatorio possono muoversi liberamente, in attesa di 
entrare nella porta del Purgatorio vero e proprio, possono 
salire solo di giorno, mentre di notte possono o scendere 
o restare dove sono.
Lo veniamo a sapere da Sordello, un poeta che fa com-
pagnia a Dante e Virgilio per tre canti (dal VI all’VIII) e, 
al sopraggiungere della notte7, propone un luogo adatto 
a Dante spiegando, con un gesto molto significativo, che 
dopo il tramonto del sole non potrebbero fare neppure un 
passo, neppure per scavalcare una riga tracciata per terra: 

E ‘l buon Sordello in terra fregò ‘l dito,

dicendo: «Vedi? sola questa riga

non varcheresti dopo ‘l sol partito: (canto VII vv.52-54)
I tre si recano quindi in una valletta, nascosta alla vista, 
riservata ai principi negligenti (gli unici ad avere un luo-
go prestabilito) che, piangendo il degrado dei tempi, si 
consolano e si sostengono a vicenda (addirittura c’è chi 
appoggia il capo sulla spalla del proprio assassino) e can-
tano la Salve Regina. Il luogo appare meraviglioso per 
il colore smeraldo dell’erba e lo splendore dei fiori più 
brillanti delle pietre preziose, che emanano un profumo 
mai sentito:

Non avea pur natura ivi dipinto,
ma di soavità di mille odori
vi facea uno incognito e indistinto. 81
‘Salve, Regina’ in sul verde e ‘n su’ fiori
quindi seder cantando anime vidi,
che per la valle non parean di fuori. 84

Anche se della preghiera abbiamo solo l’incipit, ormai 
sappiamo che viene recitata per intero e allora, ripas-
sandocela mentalmente, ne cogliamo tutta la portata di 
significato profondo per queste anime, sia quando ci ri-
cordiamo di Maria invocata come madre di misericordia, 
come vita, dolcezza e speranza, sia quando pensiamo che 
a dire: “esuli figli di Eva, gementi e piangenti in questa 
valle di lacrime” sono anime in qualche modo chiuse in 
una valletta, che vivono in attesa, sospirando la vera pa-
tria, la Gerusalemme celeste, da cui si sentono in esilio 
e in cui sperano di arrivare a vedere il volto di Gesù, “il 

6  Dante aveva ceduto la sua cintura, forse un cordone da terziario francescano, a Virgilio che l’ aveva gettata nel burrone tra il settimo cerchio 
e l’ottavo di Malebolge, per richiamare il mostro volante Gerione; il tema della cintura ai fianchi è biblico e ci ricorda, tra l’altro, la Lettera 
agli Efesini (6, 14/18), dove san Paolo, per combattere il male, invita a rivestirsi dell’armatura di Dio, con la verità per cintura dei fianchi, 
la corazza della giustizia, lo zelo del Vangelo...

7 La prima delle tre notti che il poeta trascorrerà in purgatorio, addormentandosi e facendo sogni premonitori.

Canto I vv. 94-95 Va 
dunque, e fa che tu 
costui ricinghe/ d’un 
giunco schietto e che li 
lavi ‘l viso,
miniatura napoletana 
a 1360 Londra, British 
museum Ms. Add. 19587 
f 62 r

Raoul Perazzi 1983
canto VII vv.52-54
E ‘l buon Sordello in terra fregò ‘l 
dito, dicendo: «Vedi? sola questa 
riga non varcheresti dopo ‘l sol 
partito: 
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8  La santa protettrice della vista, una delle tre donne che, insieme a Maria, la grazia preveniente e a Beatrice, la grazia cooperante, lo soccor-
rono quando sta per perdersi nella selva del peccato.

9  Le sette “P” rappresentano infatti i sette vizi capitali, che Dante imparerà progressivamente a emendare grazie alla pedagogia degli esem-
pi di virtù contraria al vizio e degli esempi di vizio punito e soprattutto grazie al provvidenziale incontro con i penitenti che lo aiutano a 
“guardarsi dentro”.

10  Vedi la sorte della moglie di Lot, che viene trasformata in sale, in Genesi 19, 26 e le parole di Gesù: “Nessuno che abbia messo mani all’a-
ratro e poi volga lo sguardo indietro, è adatto al regno di Dio” in Luca, 9,62.

frutto benedetto del ventre” di Maria.
Il tema dell’esilio continua anche all’apertura del canto 
VIII, con quelle indimenticabili terzine, che dicono in 
modo mirabile la nostalgìa del pellegrino che, messosi in 
cammino da poco, sul far della sera, sentendo da lontano 
il suono di una campana (che sembra piangere il giorno 
che muore) ricorda il paese, la casa e i dolci affetti che ha 
dovuto abbandonare. Sono terzine particolarmente strug-
genti se si pensa alla situazione di Dante, pellegrino in 
purgatorio e contemporaneamente esule dalla patria, in 
un esilio tanto più doloroso quanto più ingiusto: 

Era già l’ora che volge il disio
ai navicanti e ‘ntenerisce il core
lo dì c’han detto ai dolci amici addio; 3
e che lo novo peregrin d’amore
punge, se ode squilla di lontano
che paia il giorno pianger che si more; 6

è l’ora di Compieta e una voce solista intona l’inno Te 
lucis ante terminum a cui rispondono tutte le anime, 
chiedendo a Dio la protezione contro le insidie nottur-
ne. Tutte le notti, infatti, si insinua nella valle il serpente 
(quello di Eva?) che viene a tentare le anime, strisciando 
in modo subdolo, ma è avvistato e subito scacciato da 
due angeli che si sono messi a guardia della valle, due 
angeli inviati dal paradiso, dal grembo di Maria, che è la 

fonte della misericordia e della salvezza: 
«Ambo vegnon del grembo di Maria»,
disse Sordello, «a guardia de la valle,
per lo serpente che verrà vie via».

 In questa valletta Dante si addormenta e nel sogno si 
vede trasportato in alto da un’aquila, che in realtà è santa 
Lucia, la grazia illuminante,8 che gli risparmia la fatica di 
una ripida e grande salita, con un volo fino alla porta del 
Purgatorio. Lì c’è l’angelo portinaio, con una veste color 
cenere, con una spada fiammeggiante in mano, seduto 
sopra tre gradini di tre colori, che rappresentano i tre 
momenti della confessione (bianco = esame di coscien-
za, grigio = pentimento, rosso = carità ardente). Davanti 
a lui Dante si inginocchia, chiede che gli apra la porta e si 
batte il petto tre volte e l’angelo con la punta della spada 
gli disegna sulla fronte sette “P”, dicendogli che dovrà 
lavarle, cioè cancellarle, purificarle, una volta dentro9:

Sette P ne la fronte mi descrisse
col punton de la spada, e «Fa che lavi,
quando se’ dentro, queste piaghe» disse.

Con due chiavi, una d’argento e una d’oro, che simboleg-
giano il giudizio e l’assoluzione (sono quelle date da Cri-
sto a Pietro in Matteo 16,19), l’angelo apre la porta, rac-
comandando a Dante di non voltarsi indietro10. La porta 
si apre con un rumore tremendo e, come accoglienza, si 
sente l’inno del Te Deum laudamus.

Beatrice Gelmi

Attilio Gattafù Grafica e Arte 
Bergamo 1989 
Canto VIII 
«Ambo vegnon del grembo di 
Maria»,
disse Sordello, «a guardia de 
la valle,
per lo serpente che verrà vie 
via». 39 

Federico Sacchiero 2008  - Canto IX, versi 112-114 - Sette P ne la fronte mi descrisse
col punton de la spada, e «Fa che lavi, quando se’ dentro, queste piaghe» disse.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
03. ROTA BEATRICE MARIA il 28/02/16
04. DONEDA ELISABETTA CLELIA il 28/02/16
05. BASANTE ACURIO VALENTINA MONIQUE il 26/03/16
06. ARNEZ FLORES LOREDANA il 26/03/16
07. ARNEZ FLORES JENNIFER ZOE il 26/03/16
08. RUOTOLO MELANY il 26/03/16
09. ALLKO ENEA il 26/03/16
10. BACCI DAVIDE il 26/03/16

MATRIMONI
01. CANTONI ROBERTO con FERRAROLI PAMELA il 12/03/16

DEFUNTI
11. GHISLOTTI ALDO il 27/02/16 di anni 86
12. CASSON FILOMENA ved. Doria il 29/02/16 di anni 96
13. MANGILI BRUNO il 03/03/16 di anni 79
14. SCHETTINO VALENTINA il 06/03/16 di anni 36
15. RAGAZZINI LUIGI il 06/03/16 di anni 52
16. BRUNACCI MARIA ved. Frisicaro il 09/03/16 di anni 86
17. MAGNI GRAZIA in Morandi il 12/03/16 di anni 68

Generosità
Dono Pasquale (al 2 aprile 2016) - Buste n. 47 4.645,00

MAGNI GRAZIA 
in Morandi

BRUNACCI MARIA
ved. Frisicaro

RAGAZZINI LUIGI

Dante, pellegrino di fede
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INTERVENTI SUL TETTO DELLA PREPOSITURALE
Il tetto della chiesa parrocchia-
le è sempre stato oggetto da parte 
dell’amministrazione parrocchiale 
all’epoca del prevosto don Cesare 
Bardoni. Nei primi anni ’90 venne 
rifatto completamente. Il lavoro ven-
ne affidato alla ditta Ediltetto di Elia 
Baggi (Sorisole). Nel 1998, anno dei 
restauri generali dell’interno della 
Prepositurale, non apparve necessa-
rio intervenire sul tetto. Tutto sem-
brava sotto controllo. Sennonché, 
negli ultimi anni, alcune macchie 
umide apparse su alcuni affreschi 
suggerirono di effettuare un control-

lo sul tetto. Si dovette così constata-
re che da più parti le tegole si erano 
molto spostate lasciando così aprire 
preoccupanti squarci ben visibili dal 
solaio. Venne così interpellata la dit-
ta Ediltetto che intervenne subito per 
le operazioni più urgenti e improcra-
stinabili. Nel contempo si è provve-
duto alla posa in opera della linea 
vita per il solo tetto alto principale, 
a norma UNI EN 795, composta da 
n. 4 pali fissati all’orditura primaria 
e fune metallica di collegamento. 
Sono state effettuate opere di ripri-
stino del manto di copertura in coppi 

con revisione e sistemazione di tutti 
i coppi, compresa la sostituzione di 
quelli ammalorati. 
L’intervento ha comportato una spe-
sa complessiva di e 10.230,00.

* * *
Tra aprile e maggio verranno intra-
presi i lavori all’oratorio per regola-
rizzare gli scarichi fognari. Problema 
vecchio, ma mai venuto in evidenza 
se non negli ultimi mesi. E non pro-
crastinabile se non si vuole incorrere 
in pesanti sanzioni. Non disponiamo 
per ora di preventivi, ma sappiamo 
già che l’importo sarà rilevante.

Segni dell’ammaloramento del tetto della nostra Chiesa Prepositurale prima del restauro

Così si presenta il tetto della Prepositurale dopo l’intervento della ditta Ediltetto di Elia Baggi.
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SCUOLA DELL’INFANZIA «DON FRANCESCO GARBELLI»

Irrompe la primavera
«ESISTE SEMPRE UN MOMENTO NELL’INFANZIA QUANDO SI APRONO LE PORTE E IL FUTURO ENTRA» 

(Graham Greene)

Un marzo intenso
Un Marzo 2016 intenso quello archiviato alla scuola dell’infanzia «Don Fran-
cesco Garbelli». A cominciare da diverse iniziative che si sono concluse negli 
ultimi giorni come il corso di psicomotricità per i Supercuccioli e quello di inglese 
per i mezzani, il corso di sci alla Presolana e quello di teatro, la festa del papà a 
scuola per i bimbi della Primavera e la trasferta a Lilliput per tutti gli altri; senza 
dimenticare il cammino quaresimale con don Dario in vista della Settimana Santa 
e della Pasqua di Resurrezione...Come dire con lo scrittore Graham Greene: «Esi-
ste sempre un momento nell’infanzia quando si aprono le porte e il futuro entra». 
Gli ambienti stessi della scuola parlano di queste iniziative, veri percorsi di cono-
scenza e approfondimento che i bambini hanno realizzato sotto 
la guida delle insegnanti e con la supervisione di suor Mariatere-
sa Monti nella ricerca del significato dei momenti di festa. E in 
queste iniziative uno spazio particolare si sono ritagliati i diversi 
laboratori: da quello del pane alle piscine di mais, dagli animali 
allo sport...senza dimenticare i lavoretti per Pasqua. Ecco perciò 
aule e corridoi «addobbati» con le icone pasquali: dai pulcini alle 
uova, dalle campane ai coniglietti e anche Gesù risorto. Ma pro-
cediamo con ordine nella cronaca di queste iniziative.

Il corso di psicomotricità dei sensi per i supercuccioli
Iniziato a novembre si è concluso a marzo. Dedicato ai venti tra bimbi e bimbe della sezione Primavera (accoglie i 
piccoli dai 20 ai 36 mesi), ha visto impegnate le maestre Maria Ines Brignoli e Marinella. Val la pena di ricordare che 
per psicomotricità si intendono quelle pratiche che uniscono gioco e movimento per offrire una stimolazione globale 
al singolo bambino in base alle sue caratteristiche e per sostenere lo sviluppo non solo dell’area motoria, ma anche di 
quella percettiva, di quella emotivo-relazionale-sociale e dell’area cognitiva.
Spiega Maria Ines: «Il percorso psicomotorio ha avuto come tema i tre sensi: vista, tatto, udito a cui si è aggiunto 
un senso periferico, cioè l’equilibrio». Continua l’esperta: «Così utilizzando materiali di recupero abbiamo costruito 
attività ludico-motorie per far percepire il corpo nello spazio: sopra-sotto, davanti-dietro, destra-sinistra, dentro-fuori. 
A far apprendere ai bimbi una maggiore conoscenza del loro “sé corporeo” ha contribuito la stimolazione del mas-
saggio ricevuto e offerto al compagno». Sottolinea infine l’insegnante: «Questo percorso ha una funzione relazionale 
molto importante perché, oltre a contribuire a una maggiore 
conoscenza dell’altro, spinge il bimbo ad avere maggiore fi-
ducia, superando la paura dell’altro “sconosciuto” che non 
rientra nel piccolo cerchio relazionale chiuso (famiglia) della 
quotidianità».
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Il corso d’inglese e di teatro
Per i bimbi mezzani (4/5 anni) si è concluso il corso d’inglese rea-
lizzato grazie alla disponibilità di due signore volontarie: Giovanna 
e Wilma. Un vero e proprio approccio alla lingua di Shakespeare a 
misura di bambino e come dice il proverbio «Chi ben inizia, è a metà 
dell’opera»! Anche il teatro è stato nell’agenda settimanale delle se-
zioni alla «Don Garbelli». Grazie agli attori del Teatro Prova tutte le 
classi hanno iniziato e concluso il percorso sulle emozioni. Che ha 
significato come gestire rabbia e paura per arrivare 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 è previsto proprio ad aprile. E 
IL CORSO DI SCI FINITO CON IL BOTTO!!! Finale con il botto, poi, per il gruppo di bambini che ha vissuto una 
fantastica avventura sulla neve con il corso di sci per grandi e mezzani a cura del GRUPPO PLAY. Ogni giovedì, ac-
compagnati dalla maestra Cinzia, i nostri sciatori provetti di 4 e 5 anni hanno raggiunto la pista da sci della Presolana. 
Ebbene nella gara finale in agenda sabato 5 marzo, a cui hanno partecipato tutte le scuole materne del corso di sci, 
con grande soddisfazione della maestra Cinzia, ma anche di genitori e bimbi, a salire sul podio dei primi classificati 
sono stati proprio i piccoli della «Don Garbelli». Sono Lucia Artifoni della sezione Azzurri e Alessandro Pedrali 
della sezione Bianchi. A loro i complimenti di tutta la scuola dell’Infanzia!

Il 18 marzo
la gita a Lilliput 
per tutte le sezioni
Venerdì 18 marzo è stato 
un giorno di grande festa 
per tutta la scuola. La «Don 
Garbelli», infatti, con ge-
nitori e nonni al seguito si 
è trovata alla Fiera di Ber-
gamo in via Lunga, per la 
tredicesima edizione di Lil-
liput. Il villaggio dell’infan-
zia dedicato ai bimbi dai 3 
ai 12 anni tra didattica, gio-
co, divertimento, creatività, 
magia, spettacolo e meravi-
glia che ha saputo stupire e 
divertire ancora una volta. 
Tutto questo grazie a oltre 
500 professionisti dell’edu-
cazione e dello spettacolo, 
musei, enti, associazioni, 
federazioni sportive e azien-
de leader legate al mondo 
dell’infanzia provenienti da 
tutta Italia. Una giornata in-
tensa e colma di emozioni 
per tutti.

30 | Aprile

Scuola dell’infanzia



...e per i supercuccioli colazione con papà 
Quanto ai venti Supercuccioli della sezione Primavera nello 
stesso giorno a loro il compito di festeggiare con tutti gli 
onori i papà proprio a scuola! «Colazione con i papà» è 
stato il tema della mattinata del 18 marzo. Non senza emo-
zione ecco puntuali alle 8.30 nel cortiletto all’ingresso della 
scuola arrivano i papà, qualche minuto di attesa e poi la ma-

estra Cinzia apre la porta e fa entrare i graditi ospiti. Si potran-
no trattenere sino alle 9.30. Non senza stupore ed emozione 
ecco pronta la colazione che è stata preparata tutta dai piccoli: 

la tazza e i burrosi biscotti, ma anche gli addobbi del 
salone... Un momento di condivisione con il babbo che 
spesso è preso dagli impegni, ma per 
una mattina, tutta speciale, quella della 
sua festa, il tempo è tutto per il proprio 
bimbo o bimba.

Concluso il cammino quaresimale con don Dario
Quest’anno Pasqua si è celebrata a fine marzo. Perciò il percorso quaresimale di preparazione alla Santa Ricorren-
za ha preso il via mercoledì 10 febbraio con l’imposizione delle Ceneri sul capo dei piccoli da parte di monsignor 
Andrea Paiocchi. Un inizio del cammino quaresimale a misura di bambino proseguito per tutto marzo sino alla 
Settimana Santa con don Dario Acquaroli. Ogni settimana con il tema 2016 «Si prese cura di Lui» don Dario ha 
accompagnato bimbi e maestre con il tema dedicato alle opere di 
misericordia nel periodo giubilare come suggerito dal messaggio 
quaresimale di Papa Francesco. Come si è già scritto il Santo Padre 
invita a risvegliare le coscienze spesso assopite difronte al dramma 
della povertà. Sensibilizzare nel giusto modo i bimbi verso l’ac-
coglienza e verso chi non ha nulla, è stato un passo fondamentale 
per la loro crescita di piccoli uomini e piccole donne...ed è stato 
un eccellente spunto di preparazione alla Resurrezione di Cristo. 
Le vacanze pasquali hanno, infine, siglato un mese davvero inten-
so alla «Don Garbelli». Archiviata Pasqua è con la primavera che 
nuove, creative e intriganti iniziative sono di nuovo in agenda...ma 
quest’altra cronaca nel prossimo bollettino parrocchiale!

Ines Turani
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Sostegno alla scuola «Garbelli»
Volete sostenere la scuola «Don Francesco Garbelli»? Allora non 
dimenticate di dedicarle il 5 per mille dell’IRPEF nella compila-
zione della dichiarazione dei redditi 2016 Modello 730 o Modello 
Unico, apponendo la firma e il codice fiscale della scuola nell’ap-

posito spazio: 00726670169. 
La scuola vi ringrazia!

Psicomotricità per i super-cuccioli
Il percorso di psicomotricità rivolto al gruppo dei super-
cuccioli della scuola dell’Infanzia “Garbelli” è stato il 
frutto di una proposta che è stata accolta da Don Andrea 
e da Suor Mariateresa. Diversi anni fa ho cominciato la 
professione di psicomotricista alla scuola materna S. 
Anna. Nel tempo, ho maturato la convinzione che questo 
percorso deve cominciare nella primissima infanzia ma 
deve continuare per tutta la vita. 
La psicomotricità è una disciplina che intende rafforzare 
i processi evolutivi dell’infanzia, valorizzando il bam-
bino nell’integrazione delle sue competenze emotive, 
cognitive e corporee. Attraverso questo tipo di percor-
so il bambino si mette in gioco mediante l’utilizzo dello 
spazio e degli oggetti nell’interazione con l’altro e con 
gli altri, sviluppando la capacità di rappresentarsi spe-
cularmente attraverso il movimento, la parola, il gioco 
e andando così a potenziare le sfere motoria, affettiva, 
cognitiva. 
Per il percorso psicomotorio abbiamo scelto come tema 
alcuni sensi: il tatto, la vista, l’udito. 
È stato un vero viaggio di conoscenza motoria, quello 

con il gruppo dei super-cuccioli. Attraverso l’utilizzo di 
materiali di recupero (stoffa, oggetti, scatoloni di varie 
dimensioni e forme) abbiamo composto percorsi ad osta-
coli che ci hanno permesso di misurare il nostro corpo 
nello spazio, sviluppando così concetti topologici (so-
pra-sotto, avanti-dietro, destra-sinistra) fondamentali per 
la maturazione dell’area logico-matematica. Con vasetti 
di plastica e vetro abbiamo simulato strumenti acustici 
ritmandoli con il nostro corpo. Con i dischetti di cotone 
idrofilo abbiamo lavorato per sviluppare il senso della 
vista, dell’equilibrio, dell’orientamento nello spazio. 
Gli incontri sono stati un percorso di conoscenza recipro-
ca appassionante e divertente, grazie al quale i bambini 
hanno imparato ad avere fiducia nella relazione. L’espe-
rienza del massaggio, in cui i cuccioli sono stati protago-
nisti nel riceverlo e nell’offrirlo, è stata l’ultima proposta 
del “viaggio”, in quanto accettare di essere manipolati 
comporta la volontà di dare fiducia all’altro. Donare e ac-
cettare di essere guidati è stato sicuramente per bambini 
di quest’età un bel traguardo. 

Maria Ines Brignoli
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ADDOLORATA 
O ASSUNTA?

Precisato che la Madonna in cielo si fregia con gioia di 
tutti i preziosi titoli che Le ha dato la Chiesa nei suoi 
dogmi di fede e anche dei titoli - anche i più bizzarri 
- che il popolo cristiano le va attribuendo, i 
Santuari sparsi nel mondo venerano la Madre 
di Dio cogliendo ciascuno un titolo o un mo-
mento particolare della sua vicenda o facendo 
allusione a un particolare prodigio attribuito 
alla Vergine o al nome della località in cui la 
Madonna è apparsa o a particolari bisogni per 
i quali si invoca il suo aiuto.
Bene. Il nostro Santuario è sorto dopo il mira-
colo del 18 agosto 1602, quando una stella in 
pieno mezzogiorno colpì con i suoi raggi un 
affresco della Madonna Addolorata dipinto 
dall’artista bergamasco Gian Giacomo Ansel-
mi e molto provato dagli anni e dalle intem-
perie, riportandolo al suo primitivo splendore. 
Dunque la devozione che spinse il parrocchia-
no a far affrescare una parete esterna della sua 
casa era diretto alla Madonna ai piedi della 
croce, mentre sorregge in grembo il Figlio 
morto. Madonna detta Addolorata, ossia pie-
na di dolori. E ancora oggi, dopo tanti secoli, 
quelli che vengono al nostro Santuario vene-
rano l’Addolorata dipinta nell’affresco mira-
coloso dell’altare maggiore e raffigurata nella 
statua che si porta in processione.
Una bella mattina, precisamente il 7 febbra-
io scorso, chi percorreva via Santa Caterina 
sul tratto di marciapiede vicino al Santuario 
notava un totem rosso vivo che recitava per il passante 
ignaro: “Santuario dell’Assunta”. E più sotto una firma 
autorevole cui faceva seguito una Nota Storica che riba-
diva senz’ombra di dubbio: “Il Santuario dell’Assunta 
fu costruito...”. 
Per autenticare il tutto, in verticale stava in bella vista, 
“Accademia Carrara”, presumibilmente responsabile 
dell’idea encomiabile di dare visibilità alle realtà artisti-
che e storiche che circondano l’edificio della prestigiosa 
istituzione. Idea splendida per la quale anche il Borgo 

può esprimere riconoscenza. 
Però però...certe operazioni richiedono serietà, profes-
sionalità, conoscenza del territorio e della sua storia. 

Anche se andrà riconosciuta la celerità con la 
quale si è provveduto a ovviare allo svario-
ne, dando giustizia alla storia e alla devozione 
fiorita nel Borgo sostituendo “Assunta” con 
“Addolorata”. 
Sorprende anche la constatazione che il no-
stro quotidiano bergamasco, così attento a 
certe amenità della segnaletica stradale, così 
prodigo di informazioni inevitabilmente pub-
blicitarie sulla movida notturna di Borgo San-
ta Caterina, abbia ritenuto indegno di rilievo 
un piccolo (?) ma emblematico errore di in-
formazione circa un edificio religioso, il San-
tuario mariano della città.
È fuor di dubbio che la Madonna la vogliamo 
nella gloria in Cielo. Ma ci teniamo a ricor-
dare anche che prima di arrivarci è passata 
attraverso il crogiuolo del dolore. Assunta sì, 
ma prima Addolorata. Come tante mamme di 
ieri e di oggi.
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TRAGUARDO CENTENARIO

GIUSEPPINA SIGNORI CAMPONUOVO

Nata nel 1916 Giuseppina Signori Camponuovo, fe-
steggia quest’anno, il 14 maggio 2016, i prestigiosi 
100 anni di vita! Circondata dall’affetto dei suoi cari, 
figli, nuore, nipoti e pronipoti, vive serenamente nel 
suo amato Borgo, in via Santa Caterina, accudita tutti i 
giorni dal figlio Mario, dalla nuora Vanna e dalle assi-
stenti Anna e Maria.
Chi non ha assaggiato i prelibati dolci della famosa pa-
sticceria borghigiana Camponuovo? Quanti anni passati 
da Giuseppina nel negozio a contatto con i clienti, sem-
pre di corsa, nonostante la sua esile figura, per accon-
tentare le richieste più urgenti, con il suo tratto sempre 
gentile, premuroso che a volte le ispirava: “Scelga una 
briosche, la porti ai suoi cari, a suo figlio...”, e soddi-
sfatta impacchettava anche questo suo segno di affetto 
che avrebbe portato sorpresa e gioia.
Così la descrivono i suoi figli: “Nata da una famiglia 
di contadini che curavano i campi sotto le mura della 
“Fara”, tredicesima di 14 fratelli; l’ultimo dei quali è 
stato lo zio Mario, anche lui conosciuto in Borgo S. Ca-
terina, sapeva aggiustare tutto ed aiutare chiunque.

Giuseppina ha dedicato la sua vita innanzitutto al mari-
to Giovanni Camponuovo, sposato nel 1938. Ha lavora-
to con lui ogni giorno per realizzare il suo sogno, creare 
una pasticceria tutta sua (a quei tempi lavorava al Bal-
zer), e anche se non si sentiva attratta dalla vita in ne-
gozio è invece poi riuscita a dedicarvisi molto bene. Le 

Pina Signori ved. Camponuovo 1938 - I novelli sposi Giovanni e Giuseppina

Pina Signori col figlio Mario Camponuovo

Vita Parrocchiale
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rimaneva però il cruccio di non poter partecipare di più 
alla vita parrocchiale della domenica e nelle festività 
perché in pasticceria in quei periodi si lavorava giorno e 
notte. Era sempre attenta alle persone che potevano es-
sere in difficoltà, a volte aiutava qualcuno anche senza 
dirlo al marito, che era contento, ma a volte le ricordava 
di non esagerare perché lei avrebbe voluto aiutare tutti, 
essendo una persona di grande fede, quella tipica da 
“albero degli zoccoli”.
Il suo impegno naturalmente era rivolto anche per i due 
figli Gianfranco e Mario da fa crescere, aiutata un poco 
dalla suocera la nonna “Santina”, che dava una mano in 
casa e con la quale ha convissuto 45 anni accudendola 
anche da vedova per gli ultimi 13 anni.
Realizzato il sogno della pasticceria, tutto procedeva 
bene, quando una grave malattia aggredì il marito e il 
mondo sembrò crollare: Giovanni riuscì a resistere per 
5 anni, vide il figlio Mario sposarsi e Gianfranco lau-
rearsi e sistemarsi, ma nel maggio 1970 morì. Per Giu-
seppina, nonostante il supporto della fede, fu un duro 
colpo, le veniva strappato il marito con il quale aveva 
lavorato duramente e con il quale aveva attraversato 
tribolazioni molto pesanti, proprio nel momento in cui 
avevano realizzato il traguardo di potere vivere in pace 
e serenità.
La situazione chiaramente cambiò, il figlio Mario insie-
me alla moglie Vanna prese le redini della pasticceria 
e venne ad abitare nell’appartamento con la mamma; 
Gianfranco si sposò e incominciarono ad arrivare i ni-
poti, fino a quattro, Roberta, Paolo, Elena e Alessandra.
Nonna Pina incominciò un poco alla volta la sua secon-
da vita, oltre a “dare una mano” in pasticceria, comin-
ciò a godersi i nipoti e curare la suocera che visse fino 
a 92 anni. Invitata dalla sua grande amica Giuseppina 
Pedrali Invernici, iniziò il suo impegno nella “San Vin-
cenzo” ed altre associazioni parrocchiali.
Molti ricordano ancora il suo impegno nell’assistenza 
agli anziani, del Borgo e non, le visite nelle case e ne-
gli Istituti, la preparazione delle feste comunitarie, con 
tutti i sacchetti di spumiglie, le lotterie, le gite, e mol-
te altre cose meno appariscenti. E spiccava il fatto che 
da ultraottantenne seguiva i suoi “vecchietti”, come li 
chiamava lei, che avevano 65/70 anni. Dopo i 90 anni 
dovette rinunciare ad “aiutare” gli altri anche perché in-
tanto era diventata bisnonna, ora di 6 pronipoti Giulia, 
Luca, Lucia, Lucrezia, Giacomo e Michelle.
Da ragazza è stata maestra “de dütrina”, all’oratorio di 
S. Caterina, ma in seguito è stata maestra di umiltà, di 

solidarietà, e tuttora prega per tutti noi familiari, infatti 
anche se vicina ai 100 anni e ha bisogno di aiuto, tutti 
i giorni o quasi si fa portare in Santuario dalla sua Ma-
donnina o in Parrocchia.
Quando è in giro, c’è sempre qualcuno che si ferma con 
lei a parlare dei tempi andati, delle cose fatte. Di gente 
che si ricorda di lei e che le vuole bene ce n’è ancora 
tanta.
A maggio si troverà con la sua tribù, gli amici e cono-
scenti per ringraziare il Signore, noi per avercela data 
e lasciata per tanto tempo e ringrazieremo lei per tutto 
quello che ci ha dato in questi anni.
Nonna Pina si muove in casa sorretta da Mario, è una 
gioia vederla, sorride, esprime un suo pensiero e rin-
grazia della visita. “Torni ancora” sollecita. Nel tempo 
libero si distrae con una partita a carte, a briscola o a 
scopa, guarda le foto e con attenzione si fa leggere le 
lettere che ha conservato del 1936 quando si scriveva 
con Giovanni, suo fidanzato, che lavorava da Balzer in 
un laboratorio sotterraneo e nei periodi delle feste non 
poteva vederlo per lunghi periodi.
Giuseppina ha molta volontà, appena si sveglia al matti-
no vorrebbe alzarsi in fretta per mettersi a fare i mestie-
ri di casa poi si accorge che l’età non glielo permette.
È ancora golosa e i dolci o un pasticcino sono sempre 
graditi. Il suo augurio per chi le vuole bene sono sem-
pre “gli auguri più belli”. Anche noi la ringraziamo per 
la sua simpatia e tanta carica di generosità che esprime. 
A lei e a tutti i suoi cari l’augurio di serene giornate, 
sotto la protezione della Madonna, il suo sorriso, e tanta 
fede e pace da trasmettere ad ogni incontro.

Giuliana

Nonna Pina e la nipote Alessandra, in un curioso vis-à-vis!

Aprile | 35

Vita Parrocchiale



VITA MISSIONARIA
Padre GIACOMO DONEDA
Saveriano - Parma

Carissimo e Reverendissimo Mons. Andrea,
Veri, sinceri, totali, cristiani auguri a Lei e alla sempre 
vivace Comunità di S. Caterina: fedeli tutti, Sacerdoti e 
Suore tutte, sempre orgoglioso di voi tutti.
Stiamo con il Vivente Cristo Risorto in eterno!
Beneditemi e vi benedico.

P. Doneda Giacomo, s. x.

Padre BENIGNO FRANCESCHETTI
Saveriano, Bafoussam, Cameroun

Buona Pasqua!

Da sinistra: Padre Franco Sottocornola, Padre Alberto Doneda, Gianfranco Doneda, 
Padre Arduino Rossi, Padre Giuseppe Rinaldi. In centro, seduto: Padre Giacomo Done-
da (dal periodico “Missionari Saveriani”).

SUOR TERESA PAIOCCHI
Saveriana Missionaria di Maria, Vila dos Cabanos (Parà - Brasile)
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EXCELSIOR CALCIO:
10 SQUADRE, DAI “PULCINI” ALLA PRIMA SQUADRA

Risultati e classifiche a poche “giornate” dalla fine dei campionati.
L’exploit della prima squadra.

I campionati 
2015/2016 che stanno per concluder-
si ci dicono che tutte le squadre nelle 
diverse categorie suddivise per età si 
stanno comportando nel complesso 
piuttosto bene. Ottimi i risultati delle 
squadre nella fascia di età più alta, 
soddisfacenti i risultati nella fascia 
degli adolescenti, un po’ meno per i 
più piccoli, comunque discreti, che 
evidentemente hanno ancora biso-
gno di “farsi le ossa”. 
L’anno calcistico viene impreziosito 
dalla splendida cavalcata della pri-
ma squadra, leader indiscussa del 
girone “C” della “seconda catego-
ria” e che l’anno prossimo disputerà 
con pieno merito il campionato di 
“prima categoria”. Guidata dall’alle-
natore Vanini, è in prima posizione 
con 60 punti, frutto di 18 vittorie, 
6 pareggi ed una sola sconfitta. Un 
cammino stile “Juventus”, con la 
seconda a 13 punti di 
distacco.
Nel prossimo bolletti-
no parrocchiale riser-
veremo ampio spazio 
e l’opportuno risalto 
a quella che possiamo 
definire in ogni caso 
una vera e propria im-
presa sportiva. 
Fantastica anche la 
stagione della squadra 
“dilettanti”, che milita 
nel girone “H” di cate-
goria, al primo posto 
con 50 punti e imbattu-
ta, frutto di 16 vittorie, 

2 pareggi e nessuna sconfitta. Anche 
la categoria “Allievi” quest’anno sta 
facendo un ottimo campionato: è 
seconda in classifica a 3 punti dalla 
vetta. La caratteristica di questa com-
pagine è che non ha mezze misure, o 
vince o perde, nessun pareggio nelle 
8 partite del girone disputate. 
Quest’anno la categoria “Juniores” 
ha qualche diificoltà. È decima al 
terz’ultimo posto, ma sappiamo che 
è in grado di riscattarsi in queste ul-
time giornate di campionato. 
La categoria “Giovanissimi” vede 
in lizza due squadre: i ragazzi “Gio-
vanissimi B” del 2002 che militano 
nel girone B ed i “Giovanissimi” del 
2001 che militano nel girone “B” 
della loro categoria. Entrambe le 
squadre stanno disputando il cam-
pionato cosiddetto “Primavera” con 
discreti risultati. I primi sono a metà 

classifica, mentre i secondi occupa-
no un più che decoroso 6° posto in 
classifica su 14 squadre partecipanti. 
Restano le categorie “Esordienti” e 
“Pulcini”. Partecipano a 4 campio-
nati con alterne fortune, con qualche 
sconfitta in più rispetto alle vittorie, 
ma certamente in zona centroclas-
sifica o “salvezza”, come direm-
mo commentando un campionato 
dell’Atalanta. 
Mancano poche giornate alla fine dei 
campionati. Ad oggi c’è da essere 
sicuramente soddisfatti, soprattutto 
per i riscontri della prima squadra, 
dei Dilettanti e degli Allievi. 
Contiamo di confermarvi i buoni ri-
sultati anche a fine campionato. Di 
seguito i risultati dell’ultimo turno di 
campionato con la situazione di clas-
sifica per ciascuna categoria. 

Giovanni Greco

I dilettanti Excelsior
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PULCINI A 11 - girone “B”

PULCINI A 7 - girone “P”

Esordienti - Girone “C” 

Esordienti - Girone “D”

Giovanissimi “B” - Girone “B” 
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Giovanissimi - Girone “B”

Allievi - Girone “C” 

Juniores - Girone “G” 

Dilettanti -Girone “H”

Seconda Categoria - Girone “C”
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IL TEMA DELLA MISERICORDIA NEL CINEMA
In occasione dell’Anno della Miseri-
cordia, l’11 marzo scorso il Qoelet ha 
riproposto il film dei fratelli Gianluca e 
Massimiliano De Serio “Sette opere di 
misericordia” (2011). La proiezione è 
stata preceduta da una introduzione cura-
ta da don Giuseppe Sala, ex-Direttore del 
Museo Bernareggi, che ha commentato 
una diapositiva dell’omonimo dipinto di 
Michelangelo Merisi da Caravaggio rea-
lizzato tra la fine del 1606 e l’inizio del 
1607 e conservato presso il Pio Monte 
della Misericordia di Napoli.
Il quadro di Caravaggio concentra in una 
visione d’insieme le sette opere di miseri-
cordia, ambientando la scena in un vicolo 
popolare di Napoli:
• “Visitare i carcerati” e “Dar da man-
giare agli affamati” sono raffigurati sulla 
destra del dipinto, dove Cimone, condan-
nato a morte per fame in carcere, viene 
nutrito dal seno della figlia; appena die-
tro di loro, un diacono regge una fiaccola 
e un uomo trasporta un cadavere di cui 
scorgiamo solo i piedi (“Seppellire i mor-
ti”);
• sulla sinistra, un giovane cavaliere, S. 
Martino di Tours, fa dono del mantello ad 
un uomo di spalle (“Vestire gli ignudi”) 
e si occupa anche dello storpio in basso 
(“Curare gli infermi”).
• “Dar da bere agli assetati” è rappre-
sentato da Sansone che beve da una ma-
scella d’asino, perchè nel deserto bevve 
l’acqua fatta sgorgare miracolosamente 
dal Signore e “Ospitare i pellegrini” è 
riassunto da due figure: l’uomo in piedi 
all’estrema sinistra che indica un punto 
verso l’esterno e un altro facilmente iden-
tificabile come un pellegrino per via della 
conchiglia sul cappello.
Nel dipinto Caravaggio ci mostra corpi 
affastellati e scolpiti da squarci di luce che 
ne sbalzano crudamente alcuni dettagli (il 
seno di una giovane, i piedi di un cadave-
re, una schiena nuda e inarcata), mentre 
un gruppo sacro, composto da una Ma-
donna con bambino e due angeli, irrompe 
dall’alto. L’artista ha spesso ricercato le 

figurazioni del divino in corpi umili, im-
mergendoli in un teatro contrastato di luci 
e ombre; i fratelli De Serio sembrano rac-
cogliere questa ispirazione, facendo del 
loro primo lungometraggio di finzione 
un dramma di corpi e di luce, che sposta 
la scena dall’affollato crocicchio napole-
tano alla periferia spoglia e raggelata di 
Torino, tratteggiata da frammenti di spa-
zi qualunque (corridoi di ospedale o di 
ipermercato, lotti invasi da rottami, una 
baraccopoli). In questa periferia estrema 
vivono Antonio, un anziano laringecto-
mizzato che si barcamena commerciando 
in pneumatici dalla provenienza incerta, e 
Luminita, una ragazza moldava costretta 
a rubare dai suoi aguzzini del campo no-
madi. Per procurarsi illecitamente nuovi 
documenti, Luminita decide di rapire un 
neonato ai propri carcerieri e, alla ricerca 
di un luogo d’appoggio, pedina Antonio 
dall’ospedale fino alla sua abitazione, lo 
aggredisce e lo sequestra. Ma durante 
un’assenza di Luminita, il neonato viene 
fatto sparire da Antonio. Luminita cade 
in uno stato di prostrazione ed è a questo 

punto che tra i due protagonisti ha luogo 
un’esperienza di umanità tanto estrema 
quanto le condizioni del contesto sem-
brerebbero negarne la possibilità.
Lo scaturire della pietas viene individua-
to in un originario nesso corporeo, nel 
prendersi cura dell’altro facendosi carico 
del suo corpo fragile e sofferente. In que-
sta scena domestica, i corpi, che abbia-
mo visto poco prima affrontarsi in modo 
violento, si abbandonano, si scoprono, 
si aprono a un incontro vitale: affamati 
e bisognosi, essi reclamano un contatto 
attraverso gesti essenziali e così facendo 
si affacciano dall’oscurità della propria 
solitudine a ricercare una reciprocità, a 
tastare nell’altro quel pertugio in cui è 
andata a celarsi la sua umanità.
La lotta tormentata tra la luce e le tenebre 
è un tema figurativo e morale che dallo 
stile pittorico di Caravaggio si trasmette 
alla trama simbolica del film: dalla frase 
posta ad epigrafe (“O la luce è qui nata o, 
fatta prigioniera, ha qui libero regno”) al 
nome stesso della protagonista, dalla tor-
cia che rischiara il suo volto nella prima 
inquadratura alla sfera fluorescente usata 
per placare il pianto del bambino, l’idea 
di una luce imprigionata nelle tenebre, e 
che proprio nel contrasto con le tenebre 
può rivelare la propria potenza, sembra 
rimandare alla situazione stessa dei per-
sonaggi, come se uno spiraglio di reden-
zione potesse palesarsi soltanto contro 
l’opacità di un mondo dominato dallo 
sfruttamento e dalla sopraffazione.
La scelta dei registi di scandire le azioni 
con delle scritte che richiamano le sette 
opere di misericordia corporale viene 
da loro definita “ironia drammaturgica”, 
volta a sottolineare lo scarto tra la di-
dascalia morale e le azioni spietate dei 
personaggi, scarto che nel film via via si 
riduce fino a suggerire una corrisponden-
za evocativa fra la scritta e l’azione sullo 
schermo. Il film, aperto da una sequenza 
dominata dal buio, si chiude su un’inqua-
dratura di luce abbacinante.

Simonetta

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Le sette opere di 
miserordia, Napoli (1607).

Dal film “Sette opere di misericordia”.
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