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Il biblista Paolo De Benedetti ha scritto: “Tra le più prati-
cabili opere di misericordia spirituale ce n’è una di cui si 
ha sempre più bisogno man mano che la vita e la società 
si plasmano sul modello della città, e che questa società 
tuttavia non pratica affatto: consolare gli affl itti. La ci-
viltà contemporanea teme gli affl itti e li sfugge, perché 
teme il contagio dell’affl izione e non sa portare il conta-
gio della consolazione. E in realtà non è facile consolare, 
specialmente se si crede che ciò consista in un obbligo 
da adempiersi mediante un discorso” (La morte di Mosè 
e altri esempi, Milano 1971, pp. 37-39).
Certamente non è mai stato facile l’opera di misericor-
dia “Consolare gli affl itti”. Se mai noi abbiamo ricevuto 
parole di conforto da quanti ci hanno avvicinato quando 
ci siamo trovati in situazioni critiche, ci rendiamo conto 
che certi interventi possono aiutare, altri fi niscono ad-
dirittura per indisporre. E quando tocca a noi sostenere 
l’altro ci troviamo sempre in un comprensibile imbaraz-
zo. Non tanto per una vicinanza fi sica a chi soffre, quanto 
per le parole da dire quando vogliamo parlare. 
Eppure non possiamo disattendere questo dovere uma-
no e cristiano, perché sperimentiamo tutti la necessità di 
non vivere soli certe ore cruciali.

***
Una constatazione: ci sono persone eternamente lamen-
tose che chiedono sempre il conforto di quanti incontra-
no; altri invece non vogliono sentire interventi di estranei, 

specie quando si sentono sopraffatti da situazioni che li 
fanno sentire umiliati, sconfi tti. Allora ci è chiesto prima 
di valutare con carità e con realismo il caso concreto.
Detto questo, dobbiamo accorgerci quando si presentano 
casi inequivoci che devono scuotere la nostra indifferen-
za e i nostri comodi silenzi. Parliamo di “disgrazie” che 
capitano inattese: la malattia propria o di una persona 
cara; una grossa disillusione dopo un’operazione che è 
costata sacrifi cio; un tracollo fi nanziario; un esame o un 
concorso importanti con esito negativo; un abbandono 
doloroso da parte di una persona alla quale eravamo mol-
to legati, come il coniuge o il fi glio; ecc. Ma non c’è 
dubbio che il caso più doloroso è il lutto. È allora che 
cadono tutte le convinzioni che si rivelano come ama-
re illusioni. È allora che sopraggiunge la disperazione, 
quando sembra non esserci più rimedio e sembra l’unica 
chance quella di uscire di scena da questo mondo.

***
Di fronte a chi piange per la morte di una persona cara 
è forte il pericolo di dire - certamente in assoluta buona 
fede - sciocchezze e tenere atteggiamenti che rasentano il 
goffo. Vengono alla mente, ad esempio, gli abbracci che 
fi niscono in ripetuti massaggi della schiena del dolente...
Ma il problema che torna sempre: che cosa dire? È qui 
che dobbiamo fare appello alle nostre più vere e reali 
convinzioni di fede. Chi non crede e non vuol cadere in 
parole vuote e del tutto illusorie è costretto al silenzio. È 
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questione di decenza. Ma per chi crede non c’è occasione 
più stringente per innalzare lo sguardo a Colui che solo 
conosce il perché di un dolore che risulta affatto inge-
neroso o crudele, venendo dal papà che ci ha chiamati 
all’esistenza. 
L’unica consolazione vera e certamente effi cace può ve-
nire solo da chi si sforza di vivere di fede e sa bene che 
la consolazione viene solo da Dio su chi confi da in Lui. 

San Paolo richiamava le verità della fede ai cristiani di 
Tessalonica perché potessero sostenere quanti, in quella 
comunità, si trovavano affl itti da un grave dolore: “Con-
solatevi a vicenda con queste parole” (1Ts 4).
L’amore che Dio ha per ciascuno di noi si esprime anzi-
tutto come consolazione. È ancora Paolo che scrive: “Sia 
benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Pa-
dre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale 
ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo 
anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi 
genere di affl izione con la consolazione con cui siamo 
consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le 
sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, ab-
bonda anche la nostra consolazione” (2Cor 1, 3-5).

***
Dunque per noi cristiani i passaggi sono: da Dio arriva a 
noi la consolazione; noi siamo così in grado di consolare 
il prossimo. Siamo incapaci di esercitare questa opera di 
misericordia quando restiamo lontani dal Signore e cer-
chiamo altrove. Allora è evidente che per essere abilitati 
a confortare dobbiamo accogliere e implorare la tenerez-
za di Dio, che giunge a noi attraverso lo Spirito Santo. 
Gesù lo chiama Paràclito, che vuol dire Consolatore, 
avvocato che parla in nostro favore. Anzi, Gesù chiama 
lo Spirito “altro consolatore”, per indicare che il primo 
consolatore è Gesù stesso.
Lasciamoci spingere dal cuore di fronte ai casi pietosi 
che ci interpellano in tante situazioni che ci toccano. 
Assicuriamo anzitutto la nostra sincera vicinanza a chi 
sta male. Ma quando ci rendiamo conto che non siamo 
chiamati anche a uscire dal silenzio per dire una “buona 
parola”, attingiamo alle risorse della nostra fede, invo-
chiamo lo Spirito del Battesimo e della Cresima e rivol-
giamo anche parole di consolazione. Parole dettate dalla 
tenerezza dell’animo, ma soprattutto dalla voce interiore 
dello Spirito “dolce ospite dell’anima”.

Il vostro parroco

Don Andrea

Antonello da Messina, Cristo morto compianto da un angelo

Buona
Pasqua

ai lettori del Bollettino Parrocchiale
e a tutti i Borghigiani

in particolare 
ai sacerdoti e alle religiose,

ai missionari 
e alle missionarie di S. Caterina
ai sofferenti, ai malati, ai poveri,

ai bambini.

A tutti Gesù Risorto
porti la consolazione 

che viene dal suo Cuore
e la pace alle case 
dove c’è discordia.

I vostri sacerdoti

2 | Marzo

Itinerari



IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

“DIVENTARE MISERICORDIOSI”
Grazie a questo dono dell’anno santo della Misericordia, il cammino di fede della Chiesa si sta facendo più fedele a 
Cristo, al Vangelo e più storico, più legato cioè ai bisogni del nostro tempo. Questo è il tempo della misericordia. Il 
mondo ha bisogno oggi di questa testimonianza da parte di chi ama Cristo e questa nostra società: la testimonianza 
della misericordia come opere e come stile di vita. La misericordia cambierà questo nostro mondo e lo renderà 
vivibile. Come Chiesa siamo chiamati a metterci in prima fi la annunciando a tutti quello che noi abbiamo provato, 
cioè che Dio è un Padre che ha bisogno di noi, gli manchiamo, ci sta aspettando. Chi crede a questa conversione 
alla misericordia vede nell’insegnamento del papa e dei vescovi un aiuto per crescere nella fede, facendo della 
misericordia il punto di partenza e il punto di arrivo: diventare misericordiosi come è misericordioso il Padre con 
noi. È una grazia, ma richiede l’adesione del nostro “sì”. In questo cammino dell’anno santo della Misericordia 
due messaggi del papa sono particolarmente importanti: quello per la Quaresima e quello della giornata dell’Am-
malato (11 febbraio).

“Misericordia io voglio e non sacrifi ci” (Mt 9,13). - Le 
opere di misericordia nel cammino giubilare - Alcuni 
passi del Messaggio per la Quaresima:
La Quaresima di quest’anno giubilare sia vissuta più in-
tensamente come momento forte per celebrare e speri-
mentare la misericordia di Dio.
Dio si mostra sempre ricco di misericordia, pronto in 
ogni circostanza a riversare sul suo popolo una tenerezza 

e una compassione viscerali, soprattutto nei momenti più 
drammatici dell’infedeltà. 
Il Figlio di Dio è lo Sposo che fa di tutto per guadagnare 
l’amore della sua Sposa infedele, alla quale lo lega il suo 
amore incondizionato che diventa visibile nelle nozze 
eterne con lei.
La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo 
e gli fa sperimentare un amore fedele e così lo ren-
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de a sua volta capace di misericordia, con le opere di 
misericordia corporale e spirituale. Esse ci ricordano 
che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, 
destinati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello 
spirito e sui quali saremo giudicati. Sarà un modo per 
risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al 
dramma della povertà e per entrare sempre più nel cuore 
del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della mi-
sericordia divina. Nel povero, infatti, la carne di Cristo 
diventa di nuovo visibile come corpo martoriato, piagato, 
fl agellato, denutrito, in fuga... per essere da noi ricono-
sciuto, toccato e assistito con cura. 
Il povero più misero si rivela essere colui che non ac-
cetta di riconoscersi tale. Crede di essere ricco, ma è 
in realtà il più povero tra i poveri. Esso arriva al punto 
da neppure voler vedere il povero Lazzaro che mendica 
alla porta della sua casa (cfr Lc 16,20-21), il quale è fi gu-
ra del Cristo che nei poveri mendica la nostra conversio-
ne. Lazzaro è la possibilità di conversione che Dio 
ci offre e che forse non vediamo. L’idolatria 
del denaro rende indifferenti al destino dei 
poveri le persone e le società più ricche, 
che chiudono loro le porte, rifi utandosi 
persino di vederli.
Per tutti, la Quaresima di questo Anno 
Giubilare è dunque un tempo favorevole 
per poter fi nalmente uscire dalla propria 
alienazione esistenziale grazie all’ascolto 
della Parola e alle opere di misericordia. 
La chiusura a Cristo, che nel povero continua a 
bussare alla porta del loro cuore, i superbi, i ricchi ed i 
potenti fi niscono per condannarsi da sé a sprofondare in 
quell’eterno abisso di solitudine che è l’inferno. 
Non perdiamo questo tempo di Quaresima favorevole 
alla conversione!

Affi darsi a Gesù misericordioso come Maria: “Qualsi-
asi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) - Alcuni passi del Mes-
saggio per la Giornata dell’Ammalato. (11 febbraio)
La malattia, soprattutto quella grave, mette sempre in 
crisi l’esistenza umana e porta con sé interrogativi che 
scavano in profondità. 
In queste situazioni, la fede in Dio è, da una parte, messa 
alla prova, ma nello stesso tempo rivela tutta la sua po-
tenzialità positiva. 
Non perché la fede faccia sparire la malattia, il do-
lore, o le domande che ne derivano; ma perché offre 
una chiave con cui possiamo scoprire il senso più pro-

fondo di ciò che stiamo vivendo; una chiave che ci aiuta 
a vedere come la malattia può essere la via per arrivare 
ad una più stretta vicinanza con Gesù, che cammina al 
nostro fi anco, caricato della Croce. E questa chiave ce la 
consegna la Madre, Maria, esperta di questa via.
Nelle nozze di Cana, Maria è la donna premurosa che 
si accorge di un problema molto importante per gli 
sposi: è fi nito il vino, simbolo della gioia della festa. 
E quando Gesù le fa presente che non è ancora il momen-
to per Lui di rivelarsi (cfr v. 4), dice ai servitori: «Qual-
siasi cosa vi dica, fatela». 
Abbiamo una Madre che ha gli occhi vigili e buoni, 
come suo Figlio; il cuore materno e ricolmo di miseri-
cordia, come Lui; le mani che vogliono aiutare, come le 
mani di Gesù che spezzavano il pane per chi aveva fame, 
che toccavano i malati e li guarivano. 
Nella sollecitudine di Maria si rispecchia la tenerezza 
di Dio. E quella stessa tenerezza si fa presente nella vita 

di tante persone che si trovano accanto ai malati e 
sanno coglierne i bisogni, anche quelli più im-

percettibili, perché guardano con occhi pieni 
di amore. 
Per i nostri cari che soffrono a causa della 
malattia domandiamo in primo luogo la 
salute. 
Ma l’amore animato dalla fede ci fa 

chiedere per loro qualcosa di più gran-
de della salute fi sica: chiediamo una 

pace, una serenità della vita che parte dal 
cuore e che è dono di Dio.

In questa Giornata Mondiale del Malato possiamo chie-
dere a Gesù misericordioso, attraverso l’intercessione 
di Maria, Madre sua e nostra, che conceda a tutti noi 
questa disposizione al servizio dei bisognosi, e concre-
tamente dei nostri fratelli e delle nostre sorelle malati. 
Talvolta questo servizio può risultare faticoso, pesan-
te, ma siamo certi che il Signore non mancherà di tra-
sformare il nostro sforzo umano in qualcosa di divino. 
Anche noi possiamo essere mani, braccia, cuori che 
aiutano Dio a compiere i suoi prodigi, spesso na-
scosti.
A tutti coloro che sono al servizio dei malati e dei sof-
ferenti, auguro di essere animati dallo spirito di Maria, 
Madre della Misericordia e rivolgiamo a lei la nostra pre-
ghiera, perché rivolga a noi i suoi occhi misericordiosi, 
specialmente nei momenti di dolore, e ci renda degni 
di contemplare oggi e per sempre il Volto della mise-
ricordia, il suo Figlio Gesù.

Lazzaro è la possibilità di conversione che Dio 
 L’idolatria 

del denaro rende indifferenti al destino dei 
poveri le persone e le società più ricche, 

alienazione esistenziale grazie all’ascolto 

La chiusura a Cristo, che nel povero continua a 

di tante persone che si trovano accanto ai malati e 
sanno coglierne i bisogni, anche quelli più im-

percettibili, perché guardano con occhi pieni 
di amore. 

de della salute fi sica: chiediamo una 
pace, una serenità della vita che parte dal 

cuore e che è dono di Dio.
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i
del Papa
i

*  Sono le lacrime che possono generare una rottura capace di aprirci alla conversione. 
(18/02/2016)

*  Non dimenticate che la misericordia di Dio è nostro scudo e nostra fortezza contro l’ingiustizia, 
il degrado e l’oppressione. (18/02/2016)

*  Giubileo della misericordia signifi ca imparare a non rimanere prigionieri del passato, 
credere che le cose possano essere differenti. (17/02/2016)

*  La misericordia di Gesù abbraccia tutti e in tutti gli angoli della terra: apri il tuo cuore! (17/02/2016)

*  In Gesù ho incontrato Colui che è capace di accendere il meglio di me stesso. (16/02/2016)

*  Preferisco una famiglia con la faccia stanca per i sacrifi ci ai volti imbellettati 
che non sanno di tenerezza e compassione. (15/02/2016)

*  Tra i poveri più maltrattati c’è la nostra terra. Non possiamo far fi nta di niente 
di fronte a questa grande crisi ambientale. (15/02/2016)

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
Dal mese di gennaio 2016, Papa Francesco 
affi da ad un suo videomessaggio 
le tradizionali intenzioni 
di preghiera del mese. 
Il Video del Papa www.ilvideodelpapa.org 
è un’iniziativa globale 
sostenuta dalla Rete Mondiale 
di Preghiera del Papa 
(Apostolato della Preghiera) 
per collaborare alla diffusione 
delle intenzioni mensili 
del Santo Padre sulle sfi de dell’umanità.

Papa Francesco durante la registrazione 
delle intenzioni di preghiera

Logo della rete mondiale di preghiera 
da L’Osservatore Romano di mercoledì 24/2/2016
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
MARZO 2016
13 domenica 5a di Quaresima
Giornata del seminario.
Anniversario dell’Elezione di papa Francesco.

15 martedì
7° anniversario ingresso vescovo Beschi in Diocesi.
15.00 - Casa Parr.: catechesi per gli adulti.
16.45 - Oratorio: incontro di preghiera per i ragazzi 
delle Elementari.
20.45 - Casa Parr.: catechesi per gli adulti.

17 giovedì
21.00 - Oratorio: Messa.

18 venerdì
Giorno di magro.
15.00 - Chiesa Parr.: esercizio della Via Crucis.
20.45 - Chiesa Parr.: Mons. Vittorio Nozza, “Le ope-
re di misericordia nella diocesi di Bergamo”.

19 sabato - San Giuseppe sposo della B. V. Maria
Festa del papà.
21.00 - Oratorio: festa delle medie.

20 domenica delle Palme
09.45 Santuario: benedizione degli ulivi e processio-
ne verso la Chiesa Parrocchiale. Sono invitati spe-
cialmente i ragazzi che celebreranno a maggio la Pri-
ma Confessione, la Prima Comunione e la Cresima.

21 Lunedì Santo

22 Martedì Santo

23 Mercoledì Santo
15.00 - Chiesa Parr.: Confessioni comunitarie gio-
vani e adulti.
20.45 - Chiesa Parr.: Confessioni comunitarie gio-
vani e adulti.

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO SANTO

24 marzo - GIOVEDÌ SANTO
09.00 - Chiesa Parr.: celebrazione delle Lodi.

17.00 - Chiesa Parr.: S. Messa per i Ragazzi.
20.45 - Chiesa Parr.: S. Messa In Coena Do-
mini (con il rito della lavanda dei piedi). I sa-
cerdoti e le religiose rinnovano gli impegni e 
le promesse della loro consacrazione.
22.30 - Chiesa Parr.: adorazione notturna al 
Cenacolo (termina alle 24).

25 marzo - VENERDÌ SANTO
Giorno di magro e digiuno.
08.00 - Chiesa Parr.: in mattinata continua l’a-
dorazione al Cenacolo.
09.00 - Chiesa Parr.: celebrazione delle Lodi.
11.00 - Chiesa Parr.: adorazione per i ragazzi 
al Cenacolo.
15.00 - Chiesa Parr.: Azione Liturgica del Ve-
nerdì Santo (NB - Solo a quest’ora si può rice-
vere la S. Comunione).
20.45 - Via Crucis per le vie del Borgo anima-
ta dai ragazzi del catechismo.

26 marzo - SABATO SANTO
08.00 - Chiesa Parr.: Confessioni individuali.
09.00 - Chiesa Parr.: celebrazione delle Lodi.
11.00 - Chiesa Parr.: adorazione di Cristo 
morto per i ragazzi
16.00 - Chiesa Parr.: benedizione delle uova 
pasquali.
20.45 - Chiesa Parr.: Veglia Pasquale e Bat-
tesimi.

27 marzo - DOMENICA DI PASQUA
Nella Resurrezione del Signore.
Orario festivo per le SS. Messe.
18.30 - Chiesa Parr. - Vespri

28 marzo - Lunedì dell’Ottava di Pasqua
(dell’Angelo).
Orario SS. Messe:
• in Chiesa Parrocchiale ore 8.00 e 10.00; 
• in Santuario ore 9.00 e 19.00.
Oratorio: Gita di Pasquetta.
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APRILE
1 venerdì
Primo venerdì del mese in onore del S. Cuore di Gesù
20.30 - Santuario: Adorazione.

2 sabato
Primo sabato del mese in onore del Cuore Immaco-
lato di Maria.

3 domenica 2a di Pasqua
o della Divina Misericordia

4 lunedì
Annunciazione del Signore
09.00 - Chiesa Parr.: Uffi cio in suffragio del prevo-
sto don Cesare Bardoni (25° anniversario)

9 sabato
20.45 - Oratorio: Torre di Babele.

10 domenica 3a di Pasqua

13 mercoledì 
20.45 - Oratorio: incontro per i Genitori dei bambini 
che celebrano la Prima Riconciliazione e la Prima 
Comunione (7).

14 giovedì
10.45 - Centro Primo Ascolto: incontro San Vincen-
zo parrocchiale.

16 sabato
18.30 - Santuario: Messa Festiva della vigilia.

17 Domenica 4a di Pasqua
16.00 - Chiesa Parr.: Battesimi comunitari.

20 mercoledì
20.45 - Casa Parr.: incontro per i genitori dei ragazzi 
che celebrano quest’anno la Cresima (7).

Cronaca parrocchiale

7 FEBBRAIO - GIORNATA PER LA VITA

“LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA”
(foto Sergio Gentili)
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11 FEBBRAIO - MESSA DELL’AMMALATO AL SANTUARIO

INSIEME PER INVOCARE 
LA MADRE DELLA MISERICORDIA

Giovedì 11 febbraio, ricorrenza della Madonna di Lou-
rdes e Giornata Mondiale del Malato, la nostra comunità 
si è riunita in preghiera al Santuario della B. V. Addolo-
rata, accanto agli ammalati presenti, ai loro familiari e 
a coloro che li assistono. È stata celebrata una S. Messa 
alle ore 16. La partecipazione è stata poco numerosa, no-
nostante la giornata soleggiata e la temperatura di sta-
gione.
La Messa è stata celebrata dal Rettore del Santuario e 
Prevosto mons. Andrea Paiocchi. Don Angelo Lorenzi, 
Cappellano al Santuario, ha guidato i canti. All’inizio 
della celebrazione il parroco ha rivolto un saluto ai fe-
deli: “Ci ritroviamo con gioia davanti alla Madonna, il 
giovedì dopo le Ceneri. Vogliamo pregare per tutti i no-
stri ammalati, per quelli che li assistono e per noi, nella 
Giornata Mondiale del Malato. Ci sentiamo forti davanti 
alla Madre onnipotente. Celebriamo la Messa votiva a 
Maria Madre della Misericordia”. La Quaresima è inizia-
ta ma il parroco precisa che sono stati scelti i paramenti 
liturgici bianchi e che verrà recitato il Gloria. Le Letture 
sono quelle del giorno. 
Alcuni passaggi dell’omelia: “Se guardo i banchi vuoti 
e la bella giornata, dice Don Andrea, dovrei pensare che 
in S. Caterina stanno tutti bene, ci sono pochi ammalati. 
Ma i motivi possono essere tanti. Ciascuno dei presenti 
però ha una richiesta per quanti stanno nella malattia. Il 
fatto di partecipare alla messa, di venire a pregare per la 
Madonna ci da uno sguardo diverso. Il Vangelo chiede 
di rinnegare la propria vita, di perdere la propria vita per 
il Vangelo. Davanti agli occhi del Signore la malattia è 
quella croce che il Signore ha posto sulle spalle degli 
ammalati e della loro famiglia. E purtroppo molti anche 
dopo la malattia vivono in solitudine senza una famiglia. 
La Madonna viene invocata Madre della Misericordia. 
Di questa misericordia il modello è il Signore. È Dio che 
si è incarnato per rendere visibile la sua misericordia. 
Davanti al paralitico qual è la prima reazione di Gesù? 
“Ti siano rimessi i tuoi peccati”. La prima guarigione che 
il Signore vuole è quella dell’anima. Continua il parroco: 

“Abbiamo bisogno della misericordia di Dio, ma arriva a 
noi da Maria, la Madre, la mamma di Gesù, misericordia 
incarnata. Andiamo a Lei con la fiducia di Bernadette, 
una ragazza di famiglia poverissima. Noi qui ci sentiamo 
come i devoti di Lourdes. Molti sono già stati a Lourdes 
o vi sono stati con gli ammalati. Ci uniamo con i pellegri-
ni di Lourdes con tanta devozione alla Madonna perché 
espanda la sua misericordia”.
Concludendo Don Andrea richiama che la misericordia 
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ci aiuterà ad essere guida e compagnia per chi è nella 
sofferenza. Ricorda che in S. Caterina ci sono attive as-
sociazioni, e una volta anche il Gruppo dell’amicizia, per 
la visita agli ammalati nelle loro case, nelle Case di cura, 
negli Ospedali. “Non ci sia nessuno che viva nella soli-
tudine. Che il Signore ci assista tutti perché non venga 
meno questa attenzione”. 
La celebrazione è continuata, accompagnata dai canti dei 
fedeli, all’organo il M° Damiano Rota. Al termine il par-
roco ha impartito la Benedizione Eucaristica passando 
tra i banchi in mezzo alla navata. Prima di tornare a casa 
i presenti si sono scambiati i saluti, incontrando magari 
persone che non si vedevano da tempo, con un sorriso di 
conforto e incoraggiamento.

Giuliana

ESERCIZI SPIRITUALI QUARESIMALI

LA MISERICORDIA NEL NUOVO TESTAMENTO
17-18-19 FEBBRAIO 2016

Mercoledì 17 - Don Paolo Carrara
La prima serata, delle tre previ-
ste nella nostra parrocchia per gli 
esercizi spirituali quaresimali, è 
stata predicata da don Paolo Car-
rara che ha ricordato le parole di 
Papa Francesco: “La Misericor-
dia è la carta d’identità del nostro 
Dio”. Non si può parlare di Dio 
senza dire che Egli è Misericordia, 

non si può parlare del cristiano senza riconoscere che 
è chiamato a essere misericordioso, sostiene sempre il 
Papa. Don Carrara ci ha presentato due brani di Vangelo: 
il buon Samaritano (Luca 10,25-37) e l’adultera (Gio-
vanni 8,1-11) per riscoprire la bellezza della misericor-
dia. Nel brano di Luca il sacerdote e il levita passano 
oltre, si isolano, si rinchiudono in loro stessi, nella loro 
indifferenza; il samaritano, pagano e straniero, invece si 
ferma e compie varie azioni: vede, ha compassione, si 
avvicina, fascia le ferite dopo avervi versato olio e vino, 
carica il ferito sul suo giumento e lo porta a una locanda, 
si prende cura, estrae del denaro, lo dà all’oste e dice che 
sarebbe tornato. 
Gesù è il Samaritano, è Lui che ha compassione e si fa 

prossimo e il suo farsi prossimo è ciò che salva il ferito. 
Misericordia è la capacità di mettersi in sintonia con il 
bisognoso. Nel brano di Giovanni gli scribi e i farisei 
negano la possibilità della conversione, per la legge di 
Mosè l’adultera deve essere lapidata. Gesù non propone 
una grazia comoda, ma non accetta di chiudere la parti-
ta con la donna. “Chi di voi è senza peccato, scagli per 
primo la pietra contro di lei ”... gli anziani sono i primi 
ad andarsene. Sant’Agostino commenta “sono rimasti in 
due: la miseria e la Misericordia”. La misericordia è la 
fedeltà di Colui che rimane, “Va’ e d’ora in poi non pec-
care più”. La Misericordia è perdono, il perdono apre 
una nuova possibilità, risuscita a vita nuova e infonde 
il coraggio per guardare al futuro con speranza. Gesù è 
il volto di Dio che si fa vicino a ognuno di noi. Nella 
sua vita terrena Gesù si è fatto vicino ai peccatori e si è 
donato al punto di morire perché la volontà di Dio è che 
il peccatore si converta. Se abbiamo fatto esperienza di 
misericordia, allora siamo in grado di usare misericordia 
con il prossimo. Santa Teresa di Lisieux affermava che 
le nostre mani diventano misericordiose se prima ci si 
presenta a Dio a mani vuote: Lui le riempie di miseri-
cordia e noi le possiamo rivolgere al prossimo donando 
misericordia.
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Giovedì 18 - Don Alberto Maffeis
Nella seconda serata don Alberto 
Maffeis ci ha presentato le tre para-
bole della misericordia del capitolo 
15 del Vangelo di Luca: la pecorel-
la smarrita, la moneta perduta e il 
padre misericordioso. Le parabole 
sono la strategia educativa di Gesù 
perché attraverso il racconto si en-
tra nel suo modo di vedere e si ca-

pisce meglio come Dio si relaziona con tutti noi. In queste 
tre parabole si insiste sul verbo perdere: la pecora, la mo-
neta, il figlio; la pecora è tutto per il pastore, la moneta è 
tutto per la donna, il figlio è tutto per il padre. Il peccatore 
è tutto per Dio e questo è un tratto della misericordia di 
Dio. Un altro importante tratto della misericordia di Dio 
è la gioia, la gioia per il peccatore ritrovato e salvato; la 
gioia del pastore per la pecora cercata con caparbietà e 
ritrovata, la gioia per la moneta ritrovata dalla donna e la 
gioia del padre misericordioso nel vedere il figlio che ri-
torna a lui. Il peccatore è colui che ha più bisogno di aiuto 
quindi per trovarlo servono pazienza, caparbietà nella ri-
cerca, di conseguenza la misericordia è anche speranza. 
Nella parabola del padre misericordioso, il figlio sente la 
necessità di allontanarsi dal padre per sentirsi più libero 
e il padre acconsente al desiderio del figlio, in silenzio, 
perché amare significa anche lasciar sbagliare, esporsi al 
rischio e quindi aver già scelto di poter perdonare. A volte 
occorre toccare il fondo per poi essere capaci di risollevar-
si. Il padre continua ad aspettare il figlio con trepidazione 
e, quando da lontano lo vede tornare, gli corre incontro, lo 
abbraccia, lo risolleva, lo riveste restituendogli la dignità 
di figlio: questo è un altro tratto della misericordia. Questo 
passo evangelico potrebbe essere chiamato “la parabola 
del padre prodigo di misericordia”. Don Maffeis ci ha fatto 
inoltre notare come sia la pecora, che la moneta si lascia-
no cercare ma sono passive, invece nella terza parabola il 
figlio partecipa attivamente ritornando alla casa del padre. 
Gesù ci educa a passare da una relazione servile con Dio 
alla realtà di essere diventati, grazie al Battesimo, figli di 
Dio e per questo, anche se peccatori, ancor più amati. La 
parabola si conclude con la festa che il padre organizza 
per il figlio ritrovato; questa festa preannuncia l’Eucaristia 
perché in Essa celebriamo la gioia del Padre quando ritor-
niamo a Lui; infatti l’Eucaristia è la celebrazione della mi-
sericordia del Padre. Infine il sacerdote ha ribadito, anche 
se con un filo di voce a causa di una forte laringite, che il 
mondo si divide in due categorie: coloro che si ritengono 

bravi e giusti, e coloro che sanno di essere nel peccato e 
pertanto capiscono di aver bisogno della misericordia di 
Dio. Noi dovremmo riconoscere di appartenere a questa 
seconda categoria e, come ci ricorda continuamente Papa 
Francesco, lasciamoci riconciliare di frequente con il Pa-
dre che sempre perdona ed è pronto ad accoglierci.

• • •

Venerdì 19 - Don Doriano Locatelli
Nella terza serata don Doriano Lo-
catelli ci ha fatto riflettere sull’e-
pisodio di Zaccheo narrato nel 
Vangelo di Luca (19,1-10). Gesù 
attraversa la città di Gerico, ultima 
tappa del suo viaggio prima di sali-
re a Gerusalemme incontro alla sua 
Pasqua. Zaccheo è il capo dei pub-
blicani, da tutti ritenuto disonesto, 

è molto ricco, perché ha rubato molto, di conseguenza è 
molto temuto e potente. Vuole vedere Gesù perché capisce 
che nella sua vita gli manca qualcosa e, poiché è piccolo di 
statura, sale su un albero di sicomoro per vederLo passare. 
Gesù passando, ecco la misericordia, alza lo sguardo e gli 
dice: “Zaccheo scendi subito perché oggi devo fermarmi a 
casa tua”. Gesù intercetta il desiderio di Zaccheo e la mise-
ricordia gioca in anticipo perché Gesù si accorge di lui, lo 
fa scendere dall’albero e gli comunica che vuole recarsi a 
casa sua. Gli dice di scendere subito: la misericordia, quan-
do viene incontrata, sprona, non si può rimandare; acco-
gliendola la vita cambia. Gesù si ferma a casa di Zaccheo, 
vuole stare a casa sua anche se è in viaggio. L’incontro 
con Gesù rende Zaccheo un uomo pieno di gioia; lui ricco, 
avido, egoista, inviso a tutta la comunità prova una gio-
ia incontenibile e decide di cambiare vita: la misericordia 
fa emergere il meglio dell’uomo. “Ecco, Signore, io do la 
metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, re-
stituisco quattro volte tanto”. Quando un uomo si lascia ar-
ricchire dalla capacità di amare, sperimenta la misericordia 
e inizia il cammino di conversione. Don Locatelli ha con-
cluso lasciandoci alcuni spunti per la riflessione personale: 
quali situazioni ci fanno cadere? sentiamo il bisogno che 
qualcuno venga a noi? desideriamo veramente incontrare 
Gesù? vogliamo che Gesù entri nella nostra casa? qual è 
il nostro legame con le cose e quali sono quelle che non 
siamo disposti a perdere? In questo periodo di Quaresima 
sostiamo un po’ davanti alla Croce e chiediamo anche noi 
la grazia di sperimentare la misericordia di Dio per cam-
biare oggi e subito la nostra vita. 

Terry e Ambrogio
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BORGO INTERVISTE - 12

MONS. GIANNI CARZANIGA
Monsignor Gianni Carzaniga è il parroco di Sant’Alessandro in Colonna ma è nato e cresciuto in Borgo S. Caterina, 

con il quale n on ha mai perso i contatti.

Monsignor Carzaniga, ci racconta 
la sua gioventù in Santa Caterina?
Sono nato nel 1950 e per tutti gli anni 
della fanciullezza ho frequentato atti-
vamente le iniziative che si tenevano 
nel Borgo: ero spessissimo all’ora-
torio dove c’erano tutti i miei amici, 
ho frequentato il catechismo, ho fatto 
il chierichetto e anche il cantore nel 
coro della parrocchia e andavo spesso 
anche al cineteatro; sempre nell’am-
bito dell’oratorio mi sono avvicinato 
all’Azione Cattolica Ragazzi. In que-
gli anni ho conosciuto fi gure per me 
importantissime come Don Romeo e 
Don Rino, è stato molto formativo il 
tempo passato all’oratorio di Santa 
Caterina. Successivamente ho fre-
quentato la scuola media Petteni e poi, 
nel 1964 sono entrato in Seminario.

È stato diffi cile staccarsi dal Borgo?
Non eccessivamente. Certo, andare 
in Seminario voleva dire non avere il 
contatto quotidiano con il luogo dove 
ero cresciuto ma andavo a fare qual-
cosa in cui credevo molto, quindi non 
ho avvertito un distacco traumatico. 
Le non molte volte che tornavo a casa 
erano periodi piuttosto intensi perché 
ritrovavo gli amici e le persone alle 
quali ero affezionato.
Di quegli anni ricordo in particolare la 
marcia della pace all’ultimo dell’anno 
del 1968: per quel tempo non era una 
cosa così scontata, è stata un even-
to davvero signifi cativo per me. Nel 
1974 poi sono fi nalmente diventato 
prete ma sono rimasto in Seminario 
ancora parecchi anni: quelli passati 

in seminario sono stati senza dubbio i 
più belli della mia vita.

In Seminario ha ricoperto diversi 
incarichi, non è così?
Esatto, sono stato Vice Rettore e poi 
Rettore, Padre Spirituale e anche in-
segnante di Diritto Canonico. Dopo-
diché nel 2002 sono diventato parroco 
alle Grazie per 5 anni, prima di passa-
re alla parrocchia di Sant’Alessandro 
dove mi trovo attualmente.

Trova cambiato il Borgo rispetto a 
quello in cui è cresciuto lei?
Certo, è inevitabile. Un esempio ba-
nale può essere quello dei negozi: 
delle botteghe storiche ne sono rima-
ste pochissime mentre sono arrivate 
tante attività “moderne”. Però non è 
detto che il cambiamento sia per forza 
di cose in negativo. Ho modo di no-
tare che i valori che caratterizzavano 
il Borgo sono rimasti praticamente 
intatti, parlo della solidarietà e della 
coesione degli abitanti.

Santa Caterina, per esempio, ha la 
fortuna di avere una scuola materna al 
suo interno e sono convinto che que-
sto faccia da collettore per le persone 
del Borgo. Questa fortuna altri quar-
tieri, o altri borghi, non ce l’hanno ed 
è per questo che Santa Caterina attira 
a se anche persone di altre parrocchie. 
È un fatto che si può vedere anche 
durante i festeggiamenti per l’Appa-
rizione, che sono diventati un appun-
tamento che ormai attira persone non 
solo di altri quartieri di Bergamo, ma 
da tutta la provincia.
Se una volta terminata la mia opera 
come sacerdote avrò la fortuna di vi-
vere ancora qualche anno, sicuramen-
te spero di passare questo tempo in 
Santa Caterina.

Il suo ruolo le occupa una grande 
quantità di tempo, riesce a trovare 
dei momenti per dedicarsi a degli 
hobbies o delle passioni?
Per avere degli hobbies serve organiz-
zazione ed io sono tremendamente di-
sorganizzato, quindi non me li posso 
permettere. Due passioni che coltivo 
sono quelle per la storia e per l’arte, 
quindi leggo libri che si occupano 
di questi argomenti. Capita anche di 
scrivere qualche articolo oppure, se 
mi chiamano, di tenere alcune confe-
renze sul tema dell’arte.

Monsignor Carzaniga, la ringrazia-
mo per la disponibilità.
Grazie a voi ed un saluto ai vostri let-
tori.

Mattia Paris
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PASSIONE E MORTE DI GESÙ
NELLE OPERE D’ARTE AL SANTUARIO 

Dato il periodo liturgico che stiamo 
vivendo, la Quaresima, può essere 
opportuno considerare opere d’arte 
del santuario riguardanti la Passione e 
la morte di Gesù. Per concludere con 
le opere di Ponziano Loverini, ricor-
diamo i sette piccoli stendardi raffi-
guranti i dolori di Maria: non si tratta 
certo di opere di secondaria importan-
za, anzi, sono sette piccoli capolavori 
di straordinaria intensità cromatica, 
che ogni anno, il 18 agosto, vengo-
no portati in processione dai bambi-
ni per le vie del borgo. Di Giovanni 
Pezzotta (Albino 1838 - Bergamo 
1911), autore di numerose altre ope-
re del Santuario, c’è una bellissima 
Crocifissione, dietro l’altare laterale 
dell’Assunta. L’opera, un olio su tela 
di ampie dimensioni (mm. 2500 x 
1200), presenta sullo sfondo un cielo 
tempestoso, solo illuminato ai piedi 
del Redentore da un breve squarcio di 
luce arancione. Tre figure stanno sot-
to la croce: Maria tiene le mani strette 
e contratte l’una nell’altra e guarda il 
Figlio con sguardo mesto ma rasse-
gnato e composto; Giovanni, eviden-
temente in pianto, tiene il viso tra le 
mani, mentre Maria Maddalena, stra-
ziata, è prostrata a terra. Sullo sfondo 
cupo e triste spicca, molto luminosa, 
la figura di Gesù in croce, di un gial-
lo irreale, che ricorda quasi il legno. 
Un’altra pregevole Crocifissione è 
quella di Nino Nespoli. Anche questo 
pittore fu molto legato al nostro bor-
go: nato a Palazzago nel 1898, studiò 

all’Accademia Carrara e realizzò, ol-
tre ai due affreschi per il Santuario, 
anche altri dipinti per la Parrocchia, 
la nuova casa parrocchiale e per la 
cappella dell’oratorio. Fece inoltre 
parte della compagnia filodrammati-
ca dell’Excelsior. Si spense infine nel 
1969 nella sua casa di via Berlendis. 
Il grande affresco della Crocifissio-
ne (mm. 3900 x 2200) si trova dietro 
l’altare maggiore, nel “coro”. La rap-
presentazione è severa, specie per la 
presenza del cielo scuro e della sco-
scesa roccia del calvario, sotto cui, 
assolutamente lontana ed estranea, si 
stende la città di Gerusalemme. I per-
sonaggi che stanno intorno alla croce 
(Maria e altri tre santi) sono immobili 
e fissi nel dolore; i colori degli abiti 
sono vivaci e solenni, con drappeg-

gi molto evidenziati. I volti sono in-
corniciati da un’aureola. È significa-
tivo che l’opera sia posta proprio di 
fronte all’altro affresco dell’autore, 
l’Annunciazione, come a indicare il 
compimento della missione di Maria, 
dall’accettazione generosa del Figlio 
come dono di Dio fino allo strazio 
della vista della fine terrena di Gesù.

Loretta Maffioletti
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Nino Nespoli, affresco della Crocifissione, abside del 
Santuario.

Giovanni Pezzotta, Crocifissione. 
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IL COMPLESSO DEI CELESTINI
PREMESSA

Noi viviamo in una città ed in un quartiere di antica Sto-
ria, ma la Storia è anche quella che andiamo costruendo, 
più o meno consapevolmente, ogni giorno insieme con 
chi, quotidianamente, condivide con noi gli spazi in cui 
viviamo e lavoriamo, con chi respira la nostra stessa aria, 
con chi, come noi, ha sogni e bisogni (non importa se 
uguali o diversi dai nostri), persino con chi ci passa ac-
canto per un attimo! E se è vero che la Storia del passato 
è magistra vitae, si ritiene sia cosa buona e giusta rin-
forzarne la conoscenza da parte nostra per irrobustire le 
radici del Passato e renderle saldo sostegno per il nostro 
Presente e per il Futuro delle prossime generazioni: il 
nostro tempo è l’evoluzione di quello che ci ha preceduti 
e si evolverà (ma potrebbe anche involversi!) in quello 
che noi precediamo. 
Riconoscere nel nostro Presente le tracce della Storia 
passata, può aiutarci a dare una prospettiva più ampia alla 
valutazione delle nostre vicende (individuali, familiari e 
collettive) perché, come diceva un saggio, “...un albero 
è “grande” o “piccolo”, “rigoglioso” o “striminzito” a 
seconda dell’albero a cui lo si può paragonare”.
La piccola realtà di Borgo Santa Caterina, propone alla 
nostra eventuale curiosità, in ogni suo angolo, tracce ben 

riconoscibili della Storia e sono tracce di pietra: sono edi-
fici più o meno monumentali o solo rettangoli di marmo 
che, fissati ai muri alle imboccature delle vie, ricordano 
un nome e qualche data, hanno quasi un millennio o un 
secolo o qualche decennio ma sono qui, sopravvissuti ad 
eventi che, nel bene e nel male, hanno segnato le vite di 
uomini come noi per circa un millennio (e forse più!...). 
“Sono testimoni muti” dice qualcuno ma, in realtà, par-
lano ed hanno molte cose da dire... a chi vuol ascoltare.

***

Celestini
Uno degli edifici più antichi ed interessanti che caratte-
rizzano il nostro paesaggio urbano è sicuramente il com-
plesso dei Celestini, in Via dei Celestini. 
Che sia una struttura nata con funzioni di culto, il cam-
panile lo preannuncia subito al forestiero che percorre 
quella strada, (magari è un tifoso diretto al ben più famo-
so stadio dell’Atalanta!), ma... perché “dei Celestini”?
“Chi sono i Celestini?”.
Chi abita in città e ancor più nel quartiere sa che quella 
struttura è un antico monastero e che i “Celestini” sono 
(o erano?) un ordine monastico; qualcuno forse azzar-
da che si chiamino così per il colore della loro tonaca....
Ma, a pensarci bene, forse no: nessuno ha mai chiama-
to “Marroncini” i Francescani, “Nerini” i Benedettini e 
“Bianconerini” i Domenicani!!!
Allora (per analogia), forse si chiamano così perché an-
che loro hanno preso nome dal fondatore? Ma c’è un San 
Celestino???
Di San Francesco, San Benedetto e San Domenico sono 
molti quelli che conoscono le straordinarie vicende, ma 
di San Celestino...
Ebbene: anche del fondatore San Celestino (a cui sono 
riconosciute straordinarie vicende accadute lontano da 
qui nello spazio e nel tempo)... e dei padri Celestini che 
hanno condiviso con gli abitanti di Bergamo, e partico-
larmente con quelli di Borgo Santa Caterina, quasi cin-
quecento anni di Storia, troppo spesso drammatica, co-
mincerò a raccontare nel prossimo numero...

(Continua...)

a cura di Angela Ricci
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IL PENTIMENTO NELLA DIVINA COMMEDIA
Torniamo sul tema del pentimento a cui avevamo solo 
accennato nella scorsa “puntata” quando abbiamo sentito 
dire dalle anime del V canto del Purgatorio che penten-
do e perdonando erano morte in pace con Dio. Allora 
ci eravamo soffermati sul tema del perdono e a proposito 
del pentimento avevamo solo anticipato che è il discrimi-
ne che separa i salvati del purgatorio dai dannati all’in-
ferno. È così, infatti: si salvano solo coloro che si pen-
tono;1 scopriremo questa volta che con Dio non si può 
“barare” e assisteremo agli effetti tragici della mancanza 
del pentimento, nella vicenda di un dannato, Guido da 
Montefeltro, la cui storia, che fa davvero venire i brividi, 
è raccontata in modo contrario, speculare e simmetrico 
rispetto a quella del figlio Bonconte che invece si trova 
in Purgatorio. 
Scendiamo, quindi, con Dante e Virgilio nel baratro 
dell’Inferno, giù nell’ottavo e penultimo cerchio di Ma-
lebolge, diviso in dieci bolge, e nell’ottava incontriamo i 
consiglieri di frode, (invisibili perché avvolti da fiamme) 
a cui Dante dedica due canti: il XXVI, quello famoso di 
Ulisse e il XVII, meno noto ma non meno impressionan-
te, in cui domina la figura di Guido da Montefeltro. 
Questo tragico personaggio, descrivendo la sua vita di 
successi in campo militare e politico, dice di aver usato 
tutti gli imbrogli e le astuzie di una volpe, e di essersi 
guadagnato così una fama che si era sparsa su tutta la 
terra2

Li accorgimenti e le coperte vie
io seppi tutte, e sì menai lor arte,
ch’al fine de la terra il suono uscie.78 

pentitosi poi, in vecchiaia, si era rivolto a Dio e fatto frate 
(cordigliero, dal nome della corda con cui ci si cinge) 
pensando così di riparare, fare ammenda, (c’è qualcosa 
di un po’ calcolato in questa conversione dove forse al 
mutamento d’abito non corrisponde un adeguato muta-
mento del cuore): 

Io fui uom d’arme, e poi fui cordigliero
credendomi, sì cinto, fare ammenda; 

e certo il creder mio venìa intero, 69
e certo il suo “calcolo” stava andando a buon fine, se non 
fosse intervenuto a rovinarlo papa Bonifacio VIII (il gran 
prete) a cui Guido manda qui una maledizione fortemen-
te spregiativa ed eloquente:

se non fosse il gran prete, a cui mal prenda!, 
che mi rimise ne le prime colpe; 71

il papa si trovava in lotta con i Colonna che non avevano 
accettato la sua elezione e la sua era una guerra “in casa”, 
con cristiani, non con nemici religiosi: 

Lo principe d’i novi Farisei 
avendo guerra presso a Laterano, 
e non con Saracin né con Giudei, 87 
ché ciascun suo nimico era Cristiano,

i Colonna, una volta scomunicati, avevano opposto re-
sistenza asserragliandosi nella fortezza di Palestrina e 
sembravano inespugnabili finché il papa, ricordandosi 
dell’abilità strategica di Guido, non lo manda a chiama-
re per chiedergli il consiglio su come ingannarli, e lo fa 
senza alcun riguardo né del proprio ruolo pontificio, né 
dell’abito francescano di Guido, quel saio la cui cintura 
(capestro) era simbolo di povertà e umiltà e sinonimo di 
astinenza: 

né sommo officio né ordini sacri 
guardò in sé, né in me quel capestro 
che solea fare i suoi cinti più macri.93

Per mostrarci lo stato di eccitazione con cui il papa va in 
cerca di Guido come medico (maestro) che possa placare 
la sua folle superbia, Dante ricorre ad una similitudine in 
cui paragona lo stato febbrile del papa all’ansia con cui 
l’imperatore Costantino, colpito dalla lebbra, mandò a 
chiamare papa Silvestro (dalla caverna del monte Soratte 
in cui si era rifugiato) affinché lo guarisse:

Ma come Costantin chiese Silvestro 
d’entro Siratti a guerir de la lebbre,
così mi chiese questi per maestro 96 
a guerir de la sua superba febbre; 

ed ecco la scena in cui il papa e Guido si trovano di fron-

DANTE, PELLEGRINO DI FEDE - 03

1  Vedremo Dante stesso, nel paradiso terrestre, versare salutari e necessarie lacrime di pentimento in seguito all’esame di coscienza, provo-
cato da un’inedita Beatrice proterva e severa ( nei canti XXX e XXXI).

2 Espressione che riecheggia il salmo 18:5 5 in omnem terram exivit sonus eorum et in fines orbis terrae verba eorum.
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te: il papa fa la sua richiesta e Guido rimane impietrito 
(per stupore o riprovazione?) e tace di fronte a parole 
farneticanti che gli paiono dette da un ubriaco:

domandommi consiglio, e io tacetti 
perché le sue parole parver ebbre. 99

Bonifacio, nella sua cecità morale, scambia il silenzio di 
Guido per timore e incalza, con una ingannevole promes-
sa, in assoluto spregio delle cose divine e del sacramento 
della confessione: 

È poi ridisse: “Tuo cuor non sospetti; 
finor t’assolvo, e tu m’insegna fare 
sì come Penestrino in terra getti. 102 3

con cinismo e arroganza non si limita poi a sbandierare 
il suo potere (noncurante neppure di Colui che glielo ha 
dato) ma arriva a dileggiare il suo predecessore, Cele-
stino V, accusandolo ironicamente di non aver avuto a 
cuore quel potere (e di non averlo saputo usare, magari 
per comminare qualche scomunica). Ed è il colmo, se 
pensiamo che è stata proprio la perfidia di Bonifacio a 
provocarne l’abdicazione! 

Lo ciel poss’ io serrare e diserrare,4; 
come tu sai; però son due le chiavi 
che ‘l mio antecessor non ebbe care”. 105.

È a questo punto che, dopo una ponderata valutazione 
delle conseguenze (gli argomenti gravi), Guido, il gran-
de ingannatore, cade nel laccio dell’inganno, il grande 
astuto cade nel tranello di uno più astuto di lui. Senza 
rendersi conto che non basta mettere in chiaro i termini 
del “contratto” e ribadire la responsabilità del pontefice 
per sgravarsi la coscienza personale, Guido tira fuori il 
consiglio fraudolento, consiglia cioè di fingere di venire 

a patti con i nemici, promettendo una tregua dilazionata, 
per poi approfittarne per coglierli invece subito, di sor-
presa, quando meno se lo aspettano:

Allor mi pinser li argomenti gravi
là ‘ve ‘l tacer mi fu avviso ‘l peggio, 
e dissi: “Padre, da che tu mi lavi 108
di quel peccato ov’ io mo cader deggio,
lunga promessa con l’attender corto 
ti farà trïunfar ne l’alto seggio”. 111

Ed ora il colpo di scena: alla morte di Guido, assistiamo 
alla disputa, tipica di una sacra rappresentazione me-
dioevale, in cui arrivano un angelo e un diavolo a con-
tendersi l’anima del defunto; al posto dell’angelo arriva 
addirittura san Francesco, che però non ha argomenti da 
contrapporre al nero cherubino, il quale si appella alla 
giustizia: “non puoi portarlo via tu. Mi faresti un torto” 
(può stupire che un diavolo, che ha infranto l’ordine eti-
co e continua a contrastarlo, abbia chiara coscienza del 
bene e del male, ma è così...) 

Francesco venne poi, com’ io fu’ morto,
per me; ma un d’i neri cherubini
li disse: “Non portar: non mi far torto. 114 

Il diavolo motiva poi che Guido deve scendere all’infer-
no a causa di quel peccato, di quel consiglio fraudolento, 
dopo il quale lui gli è stato addosso (quasi attaccato ai ca-

3 Palestrina sarà di fatto rasa al suolo.
4  Matteo 16,19 19 “(...) e ti darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che legherai sulla terra, sarà legato nei cieli e ciò che scioglierai in 

terra sarà sciolto nei cieli”.

Cartolina fototipia Alterocca edizione Alinari Carlo Muccioli, Roma 1857.

Franco Gentilini,
Faenza (Ravenna), 
1909 - Roma, 1981.
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pelli) impedendogli forse così di ricordarsene, di sentirne 
colpa e di confessarlo davvero in una nuova accusa since-
ra, e conclude richiamandosi alla dottrina elementare se-
condo la quale non ci può essere assoluzione senza pen-
timento e non ci può essere un pentimento nel momento 
stesso in cui c’è la volontà di peccare, perché queste due 
cose sono in contraddizione, non possono stare insieme, 
per un principio basilare della logica aristotelica: 
Venir se ne dee giù tra ‘ miei meschini

perché diede ‘l consiglio frodolente,
dal quale in qua stato li sono a’ crini;117
ch’assolver non si può chi non si pente, 
né pentere e volere insieme puossi 
per la contradizion che nol consente”.120

le ineccepibili e terrificanti parole colpiscono come una 
frusta il povero Guido, che si riscuote improvvisamen-
te nel momento in cui si sente ghermito, emettendo un 
lamento di straziato rammarico, ma il nero cherubino, 
sadicamente soddisfatto della sua preda, infierisce sul di-
sgraziato con feroce ironìa, aggiungendo al danno la bef-
fa: “non immaginavi che io fossi un esperto di logica!”

Oh me dolente! come mi riscossi
quando mi prese dicendomi: “Forse 
tu non pensavi ch’io löico fossi!”. 123

La condanna è terribile, e Dante è il primo a rendersene 
conto, ma deve essere fedele al progetto della Commedia 
che è un cammino offerto a tutti in vista della salvezza 
e non può esserlo senza una profonda presa di coscien-
za del male che possiamo commettere e del male in cui 
possiamo cadere, per cui gli esempi dei dannati devono 
essere moniti forti; in questo caso la perfidia di Bonifa-
cio e la sua tendenza a fare commercio delle cose sacre 
(simonìa) non ha bisogno di commenti, ma anche la pre-
sunzione di Guido di poter contare sulla sua astuzia è un 

richiamo a non sentirci sicuri di noi al punto di dimen-
ticarci di Dio; in particolare forse qui Dante vuol ricor-
darci che a nulla valgono gli atti esteriori del culto se il 
cuore non vi corrisponde e che è nel cuore dell’uomo che 
si svolge il rapporto con Dio.
Ma chissà, forse per rimediare a tanto stringente rigore, 
quasi come compenso, Dante ci fa incontrare in purgato-
rio, quindi tra i salvati, il figlio di Guido, Bonconte, uno 
di quei penitenti che abbiamo incontrato la volta scorsa 
mentre procedevano lungo la costa cantando il Miserere, 
uno di quelli che avevano parlato di perdono, di penti-
mento e di pace con Dio in quel canto V di cui consiglio 
caldamente la lettura per intero.
 Quando Bonconte si presenta: “Io fui di Montefeltro, io 
son Bonconte; (Purg. V, 88), Dante è curioso di sapere 
che fine ha fatto nella battaglia di Campaldino, dove il 
suo corpo non è mai stato trovato:

E io a lui: «Qual forza o qual ventura
ti traviò sì fuor di Campaldino,
che non si seppe mai tua sepultura?».93

e Bonconte racconta di essere stato ferito nella gola, di 
essere fuggito a piedi riempiendo di sangue il terreno 
fino alla confluenza del fiume Archiano nell’Arno e di 
essere morto cadendo a terra, dopo aver perso la vista 
e la parola, ma in tempo per invocare il nome di Maria: 

Là ‘ve ‘l vocabol suo diventa vano,
arriva’ io forato ne la gola,
fuggendo a piede e sanguinando il piano. 99
Quivi perdei la vista e la parola
nel nome di Maria fini’, e quivi

Luca Signorelli, Duomo di Orvieto.

La divina Commedia, 
con cento tavole a 
colori di Attilio Gattafù, 
Bergamo, Grafica e arte 
Bergamo, 1989.
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caddi, e rimase la mia carne sola. 102
alla morte si ripresenta la scena della disputa fra angelo e 
diavolo ma questa volta, per fortuna, è l’angelo che vin-
ce, mentre il diavolo protesta vivacemente e non accetta 
di perdere un’anima, per così poco, per una lagrimetta 
all’ultimo istante (potenza del nome di Maria!) e, indi-
spettito nel vedersi sottrarre l’elemento eterno dell’uo-
mo, decide di vendicarsi sull’altro elemento, il corpo, 
facendone strazio, cioè altro governo, altro trattamento: 

Io dirò vero e tu ‘l ridì tra ‘ vivi:
l’angel di Dio mi prese, e quel d’inferno
gridava: “O tu del ciel, perché mi privi? 105
Tu te ne porti di costui l’etterno
per una lagrimetta che ‘l mi toglie;
ma io farò de l’altro altro governo!”.108

Forte del potere che gli è stato dato sugli elementi na-
turali, il diavolo scatena un temporale; e qui la scena si 
incupisce: al buio, la nebbia copre la valle da una catena 
all’altra dell’Appennino, il cielo è carico di nubi, l’umi-
dità dell’aria ammassata si converte in acqua e la pioggia 
comincia a cadere in tale quantità che la terra non riesce 
ad assorbirla per cui scorre sul terreno, si raccoglie nei 
fossati, prima, poi nei fiumi più grandi e infine nell’Arno 
(il fiume real) con tanta irruenza e velocità che nessun 
ostacolo può frenarla: 

Indi la valle, come ‘l dì fu spento,
da Pratomagno al gran giogo coperse
di nebbia; e ‘l ciel di sopra fece intento,
sì che ‘l pregno aere in acqua si converse;
la pioggia cadde e a’ fossati venne
di lei ciò che la terra non sofferse 120
e come ai rivi grandi si convenne,

ver’ lo fiume real tanto veloce
si ruinò, che nulla la ritenne. 123

il fiume Archiano, divenuto violento ed impetuoso (ru-
besto) straripa e incontrando il corpo ormai freddo di 
Bonconte, lo spinge nell’Arno, disfa il segno di croce 
composto con le braccia al petto al momento di morire 
(un gesto di pentimento significativo, oltre al pensiero ri-
volto a Maria) e infierisce sul corpo stravolgendolo, sba-
tacchiandolo in ogni senso e finendo per seppellirlo sul 
letto del fiume, sotto una massa di detriti sassosi: 

Lo corpo mio gelato in su la foce
trovò l’Archian rubesto; e quel sospinse
ne l’Arno, e sciolse al mio petto la croce 126 
ch’i’ fe’ di me quando ‘l dolor mi vinse;
voltòmmi per le ripe e per lo fondo,
poi di sua preda mi coperse e cinse». 129 

Dante ci presenta così, con la consueta efficacia narrativa 
e teatrale, lo spettacolare sconvolgimento di una natura 
turbata dalle rivalse stizzite di un demonio arrabbiato e 
vendicativo, per dirci forse che quella del diavolo è co-
munque una scarna rivincita, ben poca cosa in compenso 
alla salvezza di un’anima!
Il mio amico Piero Pansa, generoso volontario della Cro-
ce Rossa per tutta la vita, mi raccontava di aver visto pur-
troppo morire tante persone dopo l’incidente e di averle 
sentite lamentare a lungo, a volte anche imprecare per il 
dolore e lo strazio, ma di averle viste improvvisamente 
quietarsi, in prossimità della morte, mutare espressione 
del volto e chiamare con dolcezza la mamma, chissà se 
quella biologica o quella del cielo...

Beatrice Gelmi

La divina Commedia, 
con 105 tavole a 
colori. Novara, Istituto 
geografico De Agostini, 
1943; [Bolis1953] 
illustrazioni di 
Gian Battista Galizzi 
(1882-1963).

La divina Commedia di 
Dante Alighieri illustrata 
da Gustavo Doré, Milano, 
Sonzogno, 1868-1869; 
prima edizione italiana.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI
05 CREMA LILIANA il 30/01/16 di anni 100
06 FRANCHI ROSA il 03/02/16 di anni 96
07 GARGANTINI LUIGI il 10/02/16 di anni 88
08 PIAZZALUNGA CARLO il 16/02/16 di anni 92
09 MAZZUCHETTI INES il 16/02/16 di anni 101
10 SUARDI ROBERTA il 21/02/16 di anni 42

Generosità
Giornata della Carità - Domenica 14 febbraio 997,00
Giornata della Carità - Ricavato netto dalla vendita di primule 835,45

IL DONO PASQUALE
Per questa Pasqua non verranno distribuite nelle case del Borgo le buste del 
Dono Pasquale che solitamente accompagnavano il ramoscello dell’ulivo be-
nedetto. Per quanti li desidereranno i ramoscelli saranno a disposizione in 
Chiesa Parrocchiale e al Santuario. Come pure si potranno trovare le buste 
del Dono. La decisione non signifi ca certo che siamo in attivo e perciò non 
abbiamo bisogno. Tutt’altro! Il fatto è che l’operazione non appare conve-
niente. Lo confermano, purtroppo, le ultime raccolte.
La Parrocchia confi da però sempre nella generosità con la quale i fedeli vor-
ranno contribuire ad abbattere il debito contratto negli ultimi anni con le 
Banche. Grazie ai generosi. E Buona Pasqua a tutti.
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ROBERTA SUARDI IN RAVASIO
Tutta la comunità è stata scossa dalla scomparsa della prof. Roberta Suardi in 
Ravasio avvenuta il 21 febbraio scorso. L’ha dimostrato anche la chiesa pre-
positurale stracolma martedì 23 alla celebrazione dei funerali presieduti dal 
parroco don Andrea. Hanno concelebrato don Dario, don Biagio Ferrari e don 
Marco Scozzesi. Ha tenuto l’omelia don Dario.
Rinnoviamo i sentimenti di profonda vicinanza, soprattutto con la preghiera, 
alla figlia Margherita, al marito Gianluca, a mamma Mariangela e a papà 
Fausto.
Riportiamo quanto è stato scritto su “L’Eco di Bergamo” del 24 febbraio a 
firma A. Bass.

Comunità scolastica in lutto.  
Muore prof. del Lussana
Gli ex alunni

Roberta Suardi colpita da male incurabile. 
Le sue ex classi del Lotto di Trescore  
raccolgono fondi per la ricerca sul cancro.

Sapeva tirar fuori il meglio da ogni studente, era sensibi-
le e attenta, ma anche molto decisa. Questa, nelle parole 
di chi l’ha conosciuta ea Roberta Suardi, professoressa 
di Scienze al liceo Lussana, mancata a 43 anni per un 
male incurabile. “La professoressa Suardi - dice il di-
rigente scolastico del Lussana, Gualtiero Beolchi - era 
arrivata da poco nel nostro Istituto. Ma ha saputo farsi 
notare come persona, ancor prima che come insegnante, 
dimostrando grande umanità. Ha lasciato una bellissima 
impressione nelle classi che hanno lavorato con lei, come 
dimostra la testimonianza partecipata al lutto della fa-
miglia”. “Non ho potuto lavorare con lei - aggiunge la 
professoressa Laura Ferretti, da poco dirigente scolasti-
ca dell’Istituto Lotto di Trescore, dove la docente aveva 
prestato servizio per 7 anni - ma tutto ciò che mi è stato 
raccontato di lei da chi l’ha conosciuta mi segnala una 
persona di grande valore. Anche l’iniziativa che gli stu-
denti hanno organizzato, in completa autonomia, mi rac-

conta di una persona capace di lasciare il segno”.
Al Lotto infatti gli ex studenti della professoressa Suardi 
hanno organizzato una speciale raccolta fondi, come sot-
tolinea il professor Massimo Ionà, per anni collega della 
professoressa di Scienze. “I ragazzi - spiega - in auto-
nomia, vogliono raccogliere cifra da donare a suo nome 
per la ricerca sul cancro. È un gesto che chiarisce bene 
quanto Roberta avesse colpito i ragazzi ai quali aveva 
insegnato. Era piccola, ma un peperino. Si faceva rispet-
tare, ma sempre col sorriso sulle labbra, anche quando 
“bacchettava” qualche studente. Tra le sue caratteristi-
che, la grande sensibilità e la grande attenzione che met-
teva quotidianamente nel lavoro; sapeva garantire la per-
sonalizzazione dell’apprendimento anche per gli alunni 
più fragili, ma soprattutto aveva la capacità di tirar fuori 
il meglio da ogni studente”.
Roberta Suardi lascia il marito Gianluca e la figlia Mar-
gherita.
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NEL SEGNO DI DON BOSCO
“...FATE CONTO CHE SONO TUTTO PER VOI... PER VOI STUDIO...  

PER VOI LAVORO... PER VOI SONO DISPOSTO ANCHE A DARE LA VITA”

MESSA SOLENNE
Momento culmine della settimana dell’Oratorio è stata 
la celebrazione eucaristica di domenica 31 gennaio, festa 
di san Giovanni Bosco. È stato molto emozionante vede-
re la chiesa parrocchiale gremita di fedeli, come poche 
volte lo era stata in questi ultimi tempi. La celebrazione 
eucaristica, è stata presieduta dal direttore dell’oratorio, 
don Dario.
Presenti molti bambini delle classi del catechismo che 
hanno animato i vari momenti della celebrazione; pre-
sente al completo la quarta elementare che subito dopo la 
celebrazione, nel Cineteatro dell’oratorio, aveva lo spet-
tacolo teatrale; presenti le famiglie... presenti, insomma, 
tutti coloro che partecipano alla vita della comunità par-
rocchiale e la vivono come in famiglia.
“La comunità di Borgo Santa Caterina si è mai chiesta 
come si fa ad annunciare oggi, in Oratorio, il Vange-
lo?- ha esordito don Dario nell’omelia-parole, queste, 
che hanno calamitato l’attenzione di tutti... una doman-
da che interroga e che, spesso, inchioda tutti coloro che 
vivono la realtà oratoriale; quale risposta dare, quali at-
teggiamenti avere e quali principi incarnare e vivere “in 
un contesto in cui si incontra il credente cattolico... mu-
sulmano... ortodosso... evangelico... l’ateo... il ragazzo e 
il giovane che non si riconoscono più nei principi della 
fede dei padri?” Interrogativi che pretendono una rispo-
sta e a cui, con urgenza, bisogna dare soluzione dato che 
oggi l’Oratorio è la soglia di quella periferia in cui si in-
contra un’umanità che tende la mano per essere aiutata, 
in molteplici forme e con molteplici linguaggi. 
“L’Oratorio-ha continuato don Dario - è il luogo del-
la formazione che accompagna nella crescita umana le 
nuove generazioni e si propone di essere aiuto per la cre-
scita e per la maturazione delle giovani generazioni...”, 
traguardo ambizioso, per nulla facile da raggiungere, ma 
fondamentale per un tessuto sociale, come il nostro in 
cui la cultura oratoriale è ben radicata. “L’Oratorio è 
una preziosa, insostituibile, risorsa- ha ancora detto il 
don - perché offre il clima e il contesto che in modo effi-
cace accompagnano il cammino dei ragazzi...”.
Il percorso dell’Oratorio deve essere inserito in un con-
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testo di vita comunitaria, in un cammino dell’intera co-
munità che porta alla conoscenza e alla accettazione del 
messaggio evangelico, per questo è impensabile proporre 
o, peggio ancora, attuare percorsi di formazione paralleli. 
L’Oratorio deve farsi, allora, vicino alla vita dei ragazzi, 
ai loro interessi, condividendo, con loro, una ricchezza di 
esperienze vissute, “...catechisti, animatori, educatori e 
i tanti volontari che dedicano il loro tempo a servizio dei 
più piccoli, devono vivere, insieme, un’esperienza di co-
munità educante, sanno che tutto il loro operato diventa 
fondamentale per il processo di crescita e di formazione 
del ragazzo...una comunità che ha cura, che è attenta 

e dedita alla cura dei più giovani, una comunità che è 
famiglia di famiglie e che ha il respiro dell’universalità 
della Chiesa ...”, ha, come in tante altre occasioni in que-
sti tre anni, ribadito don Dario. 
Il vivere la vita dell’Oratorio deve creare familiarità, su-
scitare simpatia e sintonia, l’annuncio di vita buona del 
Vangelo non può essere e rimanere mera lezione cate-
chetica, non può essere e rimanere solo sterile annuncio, 
ma deve concretizzarsi e passare attraverso gesti... pre-
senza... affetto; bisogna che l’insegnamento di un grande 
papa: il mondo di oggi non ha bisogno di maestri ma di 
testimoni, e si può aggiungere non credenti ma credibili, 
perché tutto ciò che annunciano con la bocca lo hanno 
prima vissuto e lo testimoniano con la vita diventi il va-
demecum di ogni operatore all’interno dell’Oratorio. 
“Si fa dell’Oratorio la propria seconda casa, perché ci 
sono relazioni signifi cative e forti, si intuisce che c’è un 
modo speciale di accogliere e vivere il dono della vita, 
si percorrono strade piene di vita vera e quindi piene di 
Dio...”, parole con le quali don Dario ha concluso l’o-
melia, con un invito ai presenti di cercare, all’interno dei 
vari contesti di vita oratoriali, spazi concreti e possibili di 
reciproco aiuto e di mutuo soccorso, per costruire quella 
comunità di fratelli che è l’oratorio nello spirito di don 
Bosco.

Le catechiste di quarta elementare
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DOMENICO SAVIO E DON BOSCO
... IN SCENA TRA I BAMBINI

Anche quest’anno è arrivata puntuale la festa di San Gio-
vanni Bosco, che, in Santa Caterina, è stata contraddi-
stinta sempre dalla partecipazione dell’intera comunità 
parrocchiale. E anche quest’anno non poteva mancare, 
tra le iniziative, la recita dei bambini del catechismo di 
quarta elementare.
I bambini sono stati seguiti da un attore del nostro Borgo, 
Giovanni Soldani, che ha scritto per loro due recite sulla 
vita di Domenico Savio e di Giovanni Bosco. La reci-
ta ha avuto lo scopo di far avvicinare i bambini a Gesù 
attraverso le storie di due santi: uno, don Bosco, che ha 
avuto un ruolo fondamentale nella costruzione e nello 
sviluppo della realtà oratoriale e l’altro, Domenico Sa-
vio, discepolo di don Bosco che nella sua giovane vita 
ha concretizzato il valore di una vita vissuta alla sequela 
di Gesù. Figure importantissime e vicine al vissuto dei 
bambini. “Se l’ha fatto lui... allora posso anch’io” è la 
frase che ci siamo sentite dire dai bambini. Non storie 
avulse dalla loro vita, ma storie con le quali confrontarsi
L’esperienza del fare teatro, ne siamo convinte, è servita 
per consolidare la collaborazione, per sperimentare l’es-
sere in sintonia con l’altro che, sulla scena, come nella 
vita è necessario vivere per costruire quella comunità di 
fratelli che è l’oratorio nello spirito di don Bosco.
È servito, ancora, a responsabilizzare i bambini e a far 
loro superare ostacoli e difficoltà: il dire “non ce la fac-
cio... non sono capace...” non viene vissuto come un 
limite invalicabile, ma come possibilità di crescita e di 
maturazione. Abbiamo sperimentato come i bambini si-
ano capaci di aver cura dell’altro, di entrare in empatia 
gli uni con gli altri e se qualcuno dimentica la battuta...
non c’è nessun problema si... suggerisce, formando e vi-
vendo quello spirito di gruppo di cui spesso noi gli adulti 
non siamo capaci!!! 
I due copioni hanno visto impegnati i bambini in sole 
cinque prove...
Questo ha suscitato non poche perplessità in noi cate-
chiste, non eravamo molto convinte della buona riuscita 
della recita...i bambini, in così breve tempo avrebbero 
imparato il testo?
Ma non era solo questa la preoccupazione più grande... 
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l’influenza stagionale... il week end in montagna... desta-
vano non poche perplessità!!!
Ed invece...con grande sorpresa e nel modo in cui solo 
i bambini riescono a fare, i nostri piccoli attori ci hanno 
stupiti e sono riusciti a cavarsela egregiamente, coinvol-
gendo il pubblico che ha affollato il Cineteatro dell’Ora-
torio. Puntualissimi, alle 11, tutti ai loro posti e... che la 
storia abbia inizio.
Il primo gruppo mette in scena la vita di Domenico Sa-
vio, al secondo spetta quella di don Bosco...
Dopo la prima battuta tutte le ansie si sono placate, è 
bastato guardare i bambini e in un attimo tutto svanisce 
nel nulla!!! Sono loro i protagonisti di questo giorno, 
loro con gli sguardi che cercano conferma, loro con gli 
interrogativi di sempre, loro con la trepidazione, come 
se fosse la prima di una recita alla Scala, loro con tutta 
la ricchezza che quell’età si porta dentro e che, grazie a 
Dio, sanno regalare anche ai grandi, loro che, sembrando 
attori “consumati” hanno saputo portare a termine bril-
lantemente lo spettacolo, tra l’ovazione entusiasta del 
pubblico, coinvolto a gridare con loro “...perché ...santi 
...si può” e “...ma per andare in paradiso”, regalando, a 
piccoli e grandi, tante emozioni!
Un grazie sentito al nostro regista/attore, Giovanni Solda-
ni, per la preziosa collaborazione che, speriamo, continui 
anche nei prossimi anni. Il plauso più grande va rivolto ai 
bambini, magnifici interpreti di una storia, semplicissima 
ma allo stesso tempo importante e fondamentale che è 
servita per comprendere la bellezza di vivere da fratelli 
in un contesto, in una realtà che vuole essere sempre più 
a dimensione di famiglia qual è l’oratorio “non fatto di 
mura ma di uomini” che condividono gli stessi valori di 
accoglienza... di solidarietà... di rispetto.
Quest’esperienza, vissuta in prima persona, resterà inde-
lebile nei loro cuori molto più di cento “prediche” per-
ché hanno imparato e sanno di essere un pezzo impor-
tante che rende preziosa la realtà, la vita dell’Oratorio.

Le catechiste di 4a elementare
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Ne� a gioia si impara
“VALE LA PENA CHE UN BAMBINO IMPARI PIANGENDO QUELLO CHE PUÒ IMPARARE RIDENDO?”

(Gianni Rodari)

LA GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
Febbraio è ormai alle spalle e già nell’aria si era annun-
ciato marzo, per defi nizione un mese pazzerello... Ma 
alla «Garbelli» il mese più corto dell’anno ha portato 
eventi importanti dai più seri ai più spensierati. Come è 

ormai consuetudine, infatti, la scuola dell’Infanzia con il 
tradizionale corteo dall’oratorio alla parrocchiale per la 
Santa Messa - celebrata dal parroco monsignor Andrea 
Paiocchi - ha partecipato alla 38ª edizione della Gior-
nata nazionale per la vita. Il tema 2016 indicato dalla 
Cei (Conferenza episcopale italiana) «La misericordia fa 
fi orire la vita» è stato l’occasione, da parte della diret-
trice suor Mariateresa Monti e delle insegnanti, per ri-
fl ettere con i bimbi sull’importanza del dono della vita. 
Con grande corale partecipazione di grandi e piccini, non 
è mancata la consueta vendita di torte, preparate dalle 
mamme della scuola, per la raccolta fondi dedicati alle 
numerose attività di laboratorio.

IL CARNEVALE
Febbraio è sinonimo di 
Carnevale e non poteva 
certo mancare un’intera 
giornata dedicata a festeg-
giarlo in allegria, complici 
travestimenti dei piccoli 
ma anche delle maestre. 
Così venerdì 5 febbraio 
l’atrio della scuola con 
i capolavori pittorici dei 
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bimbi alle pareti e le coloratissime aule hanno ospitato 
circa 180 bimbi mascherati con i costumi dei loro be-
niamini. Supereroi e principesse, elfi  e maghetti, fatine 
e Mascia con l’immancabile Orso, ma anche Peppa Pig 
e Ben e Holly... coccinelle e diavoletti... il tutto in un 
tripudio di coriandoli e stelle fi lanti, canzoncine, frittelle 
e dolcetti per tutti.

LE CENERI E LA PREPARAZIONE
ALLA PASQUA
Mercoledì 10 ecco il momento delle Ceneri per tutta la 
scuola. Sono state imposte anche quest’anno sul capo dei 
bambini da don Andrea. Il rito incontra sempre curio-
sità e stupore nei bambini. È stato l’inizio del percorso 
quaresimale a misura di bambino con don Dario. Ogni 
settimana, con il tema 2016 «Si prese cura di lui », don 
Dario accompagnerà per tutto marzo sino alla Santa Pa-
squa bimbi e maestre. Un tema dedicato alle opere di 

misericordia nel periodo giubilare come suggerito dal 
messaggio quaresimale di Papa Francesco. Il Santo Pa-
dre invita a risvegliare le coscienze spesso assopite di 
fronte al dramma della povertà. Sensibilizzare nel giusto 
modo i bimbi verso l’accoglienza e verso chi non ha nul-
la, è un passo fondamentale per la loro crescita di piccoli 
uomini e piccole donne... ed è un eccellente spunto di 
preparazione alla Resurrezione di Cristo.

IL CORSO DI SCI, DI TEATRO 
E LE LETTURE ANIMATE
Le iniziative alla «Garbelli» sono a 360 gradi. Oltre al 
percorso di psicomotricità iniziato a novembre sotto la 
guida di Maria Ines che coinvolge i Supercuccioli della 
Primavera attraverso vista, olfatto, tatto e udito, un pic-
colo gruppo di bambini sta vivendo una fantastica avven-
tura sulla neve. Si tratta di un vero e proprio corso di sci 
per grandi e mezzani a cura del GRUPPO PLAY. Così 

L’imposizione delle Ceneri alla Scuola Garbelli vista da Pietro Massimo Rota.
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ogni giovedì, accompagnati dalla maestra Cinzia, i nostri 
sciatori provetti di 4 e 5 anni raggiungono la pista da sci 
della Presolana e si divertono (e stancano) un mondo! 
E non finisce qui il ventaglio di iniziative per bimbi e 
bimbe della «Garbelli». Anche il teatro è nell’agenda 
settimanale dei cuccioli (per i Super della Primavera è 
previsto ad aprile). Grazie agli attori del Teatro Prova le 
classi hanno iniziato il percorso sulle emozioni. Come 
gestire rabbia e paura per arrivare ad esorcizzarle e rag-
giungere la felicità... (loro ma anche quella di mamma, 
papà e dei nonni!).
Senza dimenticare le letture animate. Complice la libre-
ria “FANTASIA” del Borgo che prosegue nell’offrire 
questo momento che tanto piace ai bimbi. Un’iniziati-

va culturale e ludica insieme per avvicinare i bambini al 
mondo dei libri: gli amici più veri e fedeli della vita! E 
per dirla con Gianni Rodari: «Vale la pena che un bambi-
no impari piangendo quello che può imparare ridendo?».

LILLIPUT E LA FESTA DEL PAPÀ 
Venerdì 18 marzo grande festa per tutta la scuola. Con al 
seguito anche genitori e nonni la «Don Garbelli» emigra 
alla Fiera di Bergamo in via Lunga, per la nuova edizio-
ne di Lilliput che nel 2016 compie tredici anni! Come 
dire un divertente viaggio per bimbi dai 3 ai 12 anni nel 
Villaggio a misura di bambino tra didattica, gioco, diver-
timento, creatività, magia, spettacolo e meraviglia. Tutto 
questo grazie a oltre 500 professionisti dell’educazione 
e dello spettacolo, musei, enti, associazioni, federazioni 
sportive e aziende leader legate al mondo dell’infanzia 
provenienti da tutta Italia. 
E per i venti Supercuccioli della sezione Primavera? Nel-
lo stesso giorno a loro il compito di festeggiare con tutti 
gli onori i papà proprio a scuola! «Colazione con i papà» 
è il tema della mattinata del 18 marzo. Spiega la mae-
stra Cinzia: «Ogni bimbo e bimba verrà accompagnato 
a scuola dal proprio papà e farà colazione con lui dalle 
8.30 alle 9.30. Ma la vera novità è che la colazione sarà 
stata preparata tutta dai piccoli: biscotti, succhi di frut-
ta... senza dimenticare l’allestimento del salone!».
Come dire che le prove pratiche di autonomia comin-
ciano presto! Tutto questo aspettando la primavera...ma 
questa cronaca alla prossima puntata!

Ines Turani
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PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI, MISSIONARIO SAVERIANO, A BAFOUSSAM, CAMEROUN

Febbraio 2016

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO 
MFAP IN CAMEROUN

Carissimi del Gruppo Missionario,
è iniziata la quaresima con il tema 
da Matteo, “È la misericordia che 
voglio, e non i sacrifici”. Papa 
Francesco ci invita a fare una vera 
esperienza personale dell’amore 
misericordioso di Dio. Amore che 
è immeritato, e che riceviamo con 
larghezza e nella gioia, se appena 
riconosciamo il nostro orgoglio e il 
nostro egoismo... Ma il Papa ci in-
vita anche a essere a nostra volta 
misericordiosi, come Dio suo Padre, 
perdonando, donando gratuitamente 
e fermandoci accanto al fratello in 
difficoltà, cioè attraverso le opere di 
misericordia, corporali (dar da man-
giare, dar da bere, vestire, ospitare 
visitare prigionieri e malati...) e spi-
rituali (insegnare, consigliare, avver-

tire, perdonare, sopportare, pregare 
per ...). È infatti dall’amore concreto 
che avremo saputo donare che sare-
mo giudicati! ... Il mercoledì delle 
ceneri sono venuti anche i bambini, 
i poligami e i pagani... i segni qua 
sono molto apprezzati.
E poi, come è ormai tradizione nella 
nostra Parrocchia, il primo sabato di 
quaresima, eravamo in pellegrinag-
gio al nostro santuario di Mfap, per 
affidare a Maria, che canta la mi-
sericordia di Dio nel Magnificat, il 
nostro percorso di conversione o di 
trasfigurazione verso la Pasqua. 
Quest’anno è voluta venire al pelle-
grinaggio anche Marie, una ragazza 
di 20 anni cieca dalla nascita. Studia 
e fa gli esami (col metodo Braille) 
e si è resa disponibile persino come 
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lettrice della parola di Dio la Dome-
nica alla Messa, dopo avere scritto 
lei stessa la lettura con il suo meto-
do. Ha camminato, ha pregato, ha 
cantato con noi lungo il percorso, 
scandito da tappe di ascolto della 
parola di Dio sulla misericordia. Se 
l’è cavata egregiamente; è bastato 
aiutarla un poco nei punti più diffi -
cili. Siamo entrati naturalmente per 
la porta santa, che era simbolica per-
ché non ci sono strutture sul posto, e 
abbiamo accolto la misericordia del 
Signore nei segni sacramentali. Poi 
abbiamo condiviso nella gioia anche 

il pasto. Fa bene questa esperienza 
comunitaria e di fede, soprattutto se 
costa un po’ di sacrifi cio.
Altra novità, più terra terra, è il can-
tiere in atto per rifare radicalmente la 
strada verso Baye, la nostra Cappel-
la più lontana. Sarà ancora una pista 
ma con ponti e canalizzazioni corret-
te, e con la laterite al posto dell’a-
sfalto per solidifi care il fondo. Stan-
no scavando per utilizzare la laterite 
anche la collina della nostra cappella 
di Songa. Tutto questo non viene 
fatto per noi, ma per facilitare le on-
date di tifosi dirette al nuovo stadio 

di Bafoussam costruito dai cinesi. Il 
Cameroun infatti ospiterà tra meno 
di due anni la CAN, cioè la Coppa 
d’Africa per Nazioni, e per questo 
pare abbia ricevuto aiuti dalla FIFA.
Se questo può aiutare anche noi a 
spostarci più facilmente nella nostra 
Parrocchia, ben venga anche il cal-
cio. 
Auguri intanto a voi tutti per la vo-
stra “quaresima”, perché possiate 
divenire “misericordiosi come Dio 
Padre” e creare un mondo meno ag-
gressivo e più solidale. 

P. BENIGNO
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UN POETA CREDENTE SU UN FUNERALE LAICO

UN LIBERO PENSIERO 
E UN AUGURIO PER ECO
Davide Rondoni, “Avvenire” del 25 febbraio 2016, p. 3

«Eccoli, sono così laici, ma così laici da diventare una ma-
lacopia dei preti». Questo ho pensato ieri - da libero ragio-
natore e libero credente quale sono - vedendo i resoconti del 
partecipato e commosso saluto o ‘funerale laico’ di Umber-
to Eco. Chissà perché quell’aggettivo. Mia nonna, donna 
religiosissima, non si sognava mica di metter l’aggettivo 
‘religioso’ alle cose che faceva. Lo erano e basta. Forse 
gli organizzatori e i cronisti dell’ultimo accompagnamento 
al professore, maestro del pensiero eclettico e relativista, 
hanno avuto un dubbio: se non lo 
si specifica almeno mille, mille-
cinquecento volte in ogni articolo 
e servizio tv, beh si rischia di con-
fondere. E infatti, tra omelie e rife-
rimenti a Dio, beh un po’ si poteva 
non capire bene. Una malacopia, in 
effetti. Anche la battutina finale di 
Moni Ovadia, sul Dio che sopporta 
i credenti e predilige gli atei, è suo-
nata come una specie di captatio 
benevolentiae nei confronti di quel 
Dio più volte negato nella opera e nella riflessione di Eco. 
Insomma, un simpatico teatro. Dove non a caso il segno 
umano più vero è stato quello dato dal ricordo senza fron-
zoli e senza retorica su Dio del giovane nipote. Il fatto è che 
appunto, la gran cerimonia laica d’Italia assomigliava un 
sacco a una cosa para-religiosa... Ovvio, dirà qualcuno, il 
defunto non ha forse raggiunto la fama con un romanzo che 
parla di frati, preti, Dio, monasteri, male etc? Se non altro, 
la religione come effetto marketing Eco ha saputo usarla, 
no? Sì, certo, obietterà qualcun altro, ma erano tutte cose 
viste da un pensiero dissacrante, critico, polemico... Il fatto 
resta: questi grandi laici ronzano intorno a Dio come le api 
al miele. E sembra abbiano come principale scopo somiglia-
re a teologi, a vescovi, a grandi nuovi preti. Comprensibile, 
e anche un po’ buffo. Siamo meno clericali noi cattolici. 
Evidentemente - e su questo Eco era d’accordo - essere laici 
non significa non essere religiosi. Ma significa distanziarsi, 
come lui fece, dalla fede cristiana. In questo sta una enne-

sima quasi simpatica furbizia del pensiero cosiddetto laico: 
si distanzia o addirittura vorrebbe eliminare il cristianesi-
mo e i suoi segni dalla nostra storia, ma per sostituirlo con 
un’altra idea religiosa, di rapporto con un Dio che assume 
di volta in volta altri connotati rispetto a quello del volto del 
Nazareno. Può essere la vecchia acciaccata Dea Ragione, o 
una idea di Umanità, o di Giustizia o di Libertà, o una delle 
tante parole che amano scrivere con la maiuscola. A volte 
persino l’Arte. Ovadia e gli altri officianti riti del genere 

dovrebbe saperlo: non esistono gli 
atei, ma i credenti e gli idolatri. E 
certo, si può credere in tanti modi e 
a diversi dei, compreso in quel dio 
triste che è la Fama. In tal modo, 
proprio coloro che impropriamen-
te amano definirsi laici dimostrano 
che - per l’uomo moderno - non c’è 
cosa più interessante di Dio, come 
sapeva già Dostoevskij. 
Non occorre essere studiosi del 
Medioevo per sapere che infatti la 

parola ‘laico’ diversamente da quanto usato in questi giorni, 
non significa senza fede. Ma semplicemente non chierico. E 
invece appunto - paradosso - questi laici sembrano proprio 
dei chierici. Peraltro un po’ fissati con Dio. Finiscono per 
dimostrare che aveva ragione Charles Péguy, visto che a 
Eco piacevano le citazioni. Il poeta francese infatti metteva 
i guardia in cristiani da due tipi opposti di ‘clericalesimo’: 
quelli dei clericali e quello degli anti-clericali. Per entrambe 
la fazioni, infatti, il mondo viene ridotto solo a pretesto, 
e gli avvenimenti - compreso il grande Avvenimento sto-
rico della figura di Cristo - sono solo uno spunto per poi 
seguire solo la propria mente e il proprio potere. Un poeta 
romagnolo che di certo Eco non deve aver letto, immagina 
di trovarsi nell’al di là, in fila con altri davanti al Signore. 
E dice di sperare di cavarsela con quel tipo di simpatico 
scapaccione che in Romagna chiamiamo un tozzone. Ecco, 
credo sia andata così anche a Eco. Me lo auguro. Per lui e 
per tutti.
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“IL CAPPELLO NELLA NEVE” AL TEATRO DELL’ORATORIO

NIKOLAJEWKA
TOCCANTE RIEVOCAZIONE DELLA RITIRATA DI RUSSIA

Un’ovazione corale si è levata dal 
numeroso pubblico accorso la sera 
di sabato 20 febbraio nei confronti 
della Compagnia dell’Honio Teatro 
di Gazzaniga al termine della rap-
presentazione dell’opera di Piero 
Marcellini “Il cappello nella neve” 
nel teatro Santa Caterina del nostro 
oratorio. 
L’iniziativa particolarmente indovi-
nata si deve agli alpini del Borgo. 
La serata è stata presentata dal loro 
presidente Mario Camponuovo in 
una sala gremita per l’occasione. Ha 
richiamato l’intento che ha guidato 
l’affiatata Compagnia nel rievocare 
una pagina insieme dolorosa e eroica nella storia de-
gli alpini, la ritirata di Russia: “testimoniare che l’e-
stremo sacrificio di quella gioventù non è stato vano, 
e che ancor oggi deve essere esempio e deterrente per 
qualsiasi guerra e alimento di pace”. Dentro una sceno-
grafia sobria ma efficace si è voluto raccontare la vita 
di un gruppo di alpini provenienti da diverse regioni 
d’Italia uniti nella vita impossibile della trincea. Siamo 
a fine gennaio 1943. Fame, freddo, malinconia, ordini 
e contrordini, sono affrontati in un logorante conflitto 
tra amor di patria e rassegnazione. Particolarmente sim-

patica la figura del soldato sopran-
nominato Africa, che deve sempre 
precisare che lui è napoletano. Mo-
menti intensi di amicizia tra commi-
litoni, commozione quando arriva 
posta da casa, euforia nell’illusione 
che la guerra stia per finire. Fa la sua 
comparsa anche l’affetto per le due 
ragazze russe Mascia e Mama, con-
tese tra l’amore e la fame. 
Imponente e indisponente il gerar-
ca fascista mandato come ispettore. 
Dolce e discreta la presenza del cap-
pellano militare don Piero, che alla 
fine dello spettacolo, sopra i cada-
veri dei giovani alpini falciati dalle 

sventagliate dei fucili russi, eleva la classica e struggen-
te domanda a Dio: “Dove sei? perché, perché?” Sulla 
scena si eleva sempre più avvolgente la musica del coro 
che canta “Nikolajewka!”.
Molto curati anche l’audio e gli effetti video che travol-
gono lo spettatore soprattutto al sopraggiungere inarre-
stabile delle truppe russe a freddare il drappello di eroi.
Non è mancato l’auspicio che rievocazioni così vive 
possano entrare anche nel mondo delle nostre scuole 
per inculcare con la memoria del passato non lontanis-
simo lo spirito di emulazione verso gli ideali più elevati.
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CINEMA! CINEMA!

STUDENTI AL CINEMA 
PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Il 27 gennaio mattina, in oc-
casione della Giornata della 
Memoria, il cinema Qoelet 
di Redona ha organizzato una 
proiezione speciale del film 
“Corri ragazzo corri” per 170 
studenti di prima e seconda 
media dell’Istituto Petteni, ac-
compagnati da 25 insegnanti. 
Il film è la trasposizione di un 
romanzo di Uri Orlev (nato a 
Varsavia nel 1931) che si ispi-
ra alla storia vera di Yoram 
Fridman; il regista Pepe Dan-
quart lo ha diretto “con lo spi-
rito di un racconto di avven-
tura, la storia di un ragazzino 
costretto a crescere molto in 
fretta per poter sopravvive-
re, ma che in fondo resta un 
bambino”. Questa la trama: 
fuggito dal ghetto di Varsavia 
con l’aiuto del padre, Srulik 
Friedman, un bambino ebreo 
di otto anni, si finge un orfa-
no cattolico polacco (impara a fare il segno della croce 
prima di mangiare e a dire l’Avemaria, porta al collo una 
catenina con il crocefisso) per scampare alle truppe na-
ziste. Con il nome fittizio di Jurek Staniak, tenta in ogni 
modo di sopravvivere e di essere coraggioso, attraverso 
la foresta e nella campagna, in cerca di una casa o di 
una fattoria dove avere cibo in cambio del proprio lavoro. 
Viene anche consegnato ai nazisti, da cui riesce rocam-
bolescamente a fuggire. 
Nel suo disperato girovagare che dura tre anni, Jurek in-
contra persone buone e caritatevoli che lo aiutano e altre 
che lo tradiscono o lo trattano da nemico. In una occasio-
ne si frattura la mano nell’aratro, il chirurgo in ospedale 
si rifiuta di operarlo perché ebreo e Jurek si ritrova con il 

braccio destro amputato. Non 
perde tuttavia la forza per an-
dare avanti e resistere fino alla 
primavera del 1945 quando 
si profila la fine della guerra. 
Nella sequenza finale appare 
il vero Friedman com’è oggi 
(79 anni), in Israele con la 
moglie, i figli e i nipoti. Gira-
to con cura, con un taglio di 
immagini che fonde bene rea-
lismo e immaginazione, il rac-
conto si snoda lungo una dina-
mica drammaturgica intensa 
e commovente, capace di far 
emergere le numerose sfuma-
ture del dolore attraverso cui 
passa l’adolescente Jurek che, 
per sopravvivere, nasconde 
l’essere ebreo a favore della 
aderenza alla religione catto-
lica. Il dato spirituale è inseri-
to con delicatezza all’interno 
della trama e degli aspri sce-
nari di sofferenza e privazioni. 

Il regista fa del suo battagliero protagonista un simbo-
lo della libertà e dell’intelligenza, uniche armi possibili 
contro l’abominio nazista. La sua corsa senza sosta può 
essere vista anche come una metafora del popolo di Isra-
ele, verso il quale il protagonista alla fine sente di non 
appartenere più, rimosso, allontanato, fino a quando non 
riuscirà a realizzare realmente in che modo è cominciato 
tutto e a riappropriarsi con orgoglio della propria identi-
tà. Una storia di coraggio, di sofferenza, di speranza, di 
fede, capace di insegnare molto agli spettatori attraverso 
sentimenti ed emozioni.
Al termine della proiezione, gli studenti hanno manife-
stato il loro apprezzamento con un lungo applauso.

Simonetta
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