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Il nostro vescovo Francesco all’i-
nizio di questo anno pastorale ha 

voluto indirizzare ai fedeli bergama-
schi la sua lettera che ha al centro 
il tema della catechesi degli adulti. 
Sinceramente l’ho letta e accolta con 
molto piacere, ben sapendo quanto il 
tema (o il problema) sia attuale. Ma 
l’ho avvertita come qualcosa simile 
alla lingua che passa e ripassa sul 
dente che duole. Ho pensato a come 
vanno le cose nella mia comunità. 
Non so come vada altrove.
Più volte quel testo chiarisce cos’è 
“catechesi”. E ribadisce lo stretto 
legame che i valori comunicati dalla 
catechesi debbono avere con la vita 
concreta di ciascuno. È il Vangelo 
che si incarna nel nostro vissuto. E 
non dobbiamo mai dubitare che tut-
ti, uomini e donne, siamo “capaci di 
Vangelo”, ossia siamo stati fatti da 
Dio come potenziali destinatari della 
Parola di cui sentiamo fame e sete. 
Abbiamo iniziato la Quaresima col 
richiamo di Gesù: “Non di solo pane 
vive l’uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio”.

✤      ✤      ✤

Sentiamo le parole illuminanti del 
vescovo nella sua lettera: «Emerge 
l’esigenza di un Vangelo percepito 
come significativo per tutta l’esisten-
za e non solo ornamento di qualche 
suo aspetto o ultima spiaggia rispetto 
all’inevitabile esperienza del limite. 
La fede nel Risorto, che supera i 
confini della morte, si propone come 
decisiva per la vita e per sempre. 
Emerge la necessità di una fede che 
si incarna in un’umanità a tutto ton-
do: di un uomo, di una donna cre-
denti e proprio per questo comuni-
catori di fede. Si tratta di un’umanità 
evangelica, che non si qualifica per 
un’astratta perfezione morale o per 
un formalismo religioso fine a se 
stesso, ma per una fede incarnata ca-
pace di trasformare la vita e la mor-
te, a partire dalla relazione con Gesù 
Cristo, il Vivente. 
La foto di gruppo [di cui il vescovo 
parla in precedenza; ndr] narra una 
bella storia e rivela la necessità di 
giovani e adulti che offrano la testi-

monianza della consistenza decisiva 
del Vangelo: di cristiani credibi-
li perché credenti, credibili perché 
umani» (pp. 8s).

✤      ✤      ✤

I due lettori che seguono anche que-
ste modestissime pagine di Bolletti-
no ricorderanno che la volta scorsa 
si diceva dello stretto legame che c’è 
tra catechesi, liturgia, carità. L’ulti-
mo anello di questo intreccio tocca 
la vita concreta, il punto di arrivo di 
ogni catechesi. 
Saremo giudicati sulle azioni libera-
mente compiute, nel bene e nel male. 
Tutto quanto impariamo di Dio e del 
suo mondo - e questo deve avvenire 
soprattutto frequentando le occasio-
ni di catechesi - deve caratterizzare 
o cambiare al meglio la nostra vita. 
“Credete e convertitevi”. È qui però 
che sorgono le vere difficoltà. Trop-
pe volte ci sorprendiamo a profes-
sare la fede a parole, ma dobbiamo 
riconoscere il grande gap che c’è tra 
quanto conosciamo e quanto operia-
mo. Potremmo attribuire tutto questo 
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LETTERA DI PAPA FRANCESCO ALLE FAMIGLIE
Al Papa sta molto a cuore la famiglia: è un luogo 
fondamentale per la crescita e la vita umana e cri-
stiana. La Chiesa, tutta l’intera società deve farsi 
carico degli innumerevoli problemi che le famiglie 
oggi, più che nel passato, devono affrontare. 
La famiglia deve essere amata, capita, aiutata. Ecco 
allora che il Papa ha indetto due sinodi della Chiesa 
Universale, cioè due momenti di riflessione, di con-
fronto, di proposte per venire incontro alle difficoltà 
delle famiglie, per aiutarle in forza del Vangelo e del-
la Grazia di Cristo perché possano essere luoghi di 
vita affettiva, formativa e caritativa. 
Mons. Paglia, presidente del pontificio Consiglio per 
la famiglia, ha usato queste parole di presentazione 
della lettera: “Mai come in questi mesi la famiglia è 
nella mente e nel cuore della Chiesa. Non si può di-
menticare che l’irradiazione del primo cristianesimo 
è avvenuta attraverso la rete delle famiglie. 
Questo tempo, è il tempo delle famiglie! Il Papa chie-
de alle famiglie cristiane di sentire la responsabilità 
della loro missione in questo nostro tempo così con-
fuso e inquieto. Chiede il loro aiuto. 
È significativo, perciò, che i Pastori e le Famiglie vi-
vano in questo tempo “concordi nella preghiera”.
Il Papa, mentre esorta alla preghiera per il Sinodo, 
sembra anche dire a tutte le famiglie cristiane: “La 
nostra lettera siete voi” (2 Cor 3,2). Con queste brevi 
parole il Papa suggerisce che la bella testimonian-
za delle famiglie credenti è davvero come una lettera 
“scritta nei nostri cuori”, destinata ad essere “letta 
da tutti”, per toccare nel profondo il cuore di molti”.

Care famiglie,
mi presento alla soglia della vostra casa per parlarvi di 
un evento che, come è noto, si svolgerà nel prossimo 
mese di ottobre in Vaticano. Si tratta dell’Assemblea 
generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi, con-
vocata per discutere sul tema “Le sfide pastorali sulla 
famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. Oggi, 
infatti, la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo 

In ascolto di
Papa Francesco

a cura di don Angelo Lorenzi

a tante cause. Ma decisiva resta la preghiera e la pratica 
sacramentale. La “fortezza” è una delle virtù cardinali. 
È però anche un dono dello Spirito Santo. E va dunque 
invocata. E questo vuol dire pregare per domandare. Così 
come è indispensabile l’eucaristia domenicale per soste-
nere la nostra debolezza al momento dell’agire bene. 

✤      ✤      ✤

Succede a noi preti di predicare bene e razzolare male. 
Può succedere a tutti di conoscere il Dio che si è rivelato 
in Gesù ed è proclamato dalla Chiesa, ma di non sapere 
dove andare. 
Conoscere e fare sono due operazioni idealmente di-
stinte, ma nella realtà devono procedere insieme. La 
catechesi mostra l’ideale cristiano strettamente riferito 
all’esperienza concreta di chi è chiamato a vivere le con-
vinzioni maturate negli incontri catechistici. E qui dipen-
de tanto dall’impostazione che sanno dare i catechisti e 
dal contesto nel quale si svolge la catechesi. È dunque 
evidente quanto sia decisivo l’apporto personale di quan-
ti partecipano, pronti a offrire la propria esperienza per 
testimoniare come i valori possono incarnarsi nel vissuto 
concreto di ciascuno. 
Mi pare opportuno un richiamo al metodo col quale, ad 
esempio, si svolge il Corso per fidanzati: deve svolgersi 
anzitutto con un taglio catechistico.
Dopo la relazione dell’esperto di volta in volta chiamato 
a enunciare dei princìpi, magari prefigurando in modo 
generico la loro applicazione, le coppie si dividono in 

piccoli gruppi che consentono di mettere in comune e 
discutere la posizione di ciascun partecipan-

te. È allora che dal confronto con i va-
lori evangelici ogni coppia mostra e 

insieme raccoglie dalle esperien-
ze come vivere la propria fede.

Questo fa ogni catechesi. A 
cominciare da quella degli 

adulti.
Buona Pasqua a tutti i 

parrocchiani.

Il vostro parroco
Don anDrea



affrontando anche le nuove urgenze pastorali che riguar-
dano la famiglia.
Questo importante appuntamento coinvolge tutto il Popo-
lo di Dio, Vescovi, sacerdoti, persone consacrate e fedeli 
laici delle Chiese particolari del mondo intero, che parte-
cipano attivamente alla sua preparazione con suggerimenti 
concreti e con l’apporto indispensabile della preghiera. Il 
sostegno della preghiera è quanto mai necessario e signifi-
cativo specialmente da parte vostra, care famiglie. Infatti, 
questa Assemblea sinodale è dedicata in modo speciale a 
voi, alla vostra vocazione e missione nella Chiesa e nella 
società, ai problemi del matrimonio, della vita familiare, 
dell’educazione dei figli, e al ruolo delle famiglie nella 
missione della Chiesa. Pertanto vi chiedo di pregare in-
tensamente lo Spirito Santo, affinché illumini i Padri sino-
dali e li guidi nel loro impegnativo compito. Come sapete, 
questa Assemblea sinodale straordinaria sarà seguita un 
anno dopo da quella ordinaria, che porterà avanti lo stes-
so tema della famiglia. E, in tale contesto, nel settembre 
2015 si terrà anche l’Incontro Mondiale delle Famiglie a 
Philadelphia. Preghiamo dunque tutti insieme perché, at-
traverso questi eventi, la Chiesa compia un vero cammino 
di discernimento e adotti i mezzi pastorali adeguati per 
aiutare le famiglie ad affrontare le sfide attuali con la luce 
e la forza che vengono dal Vangelo.
Vi scrivo questa lettera nel giorno in cui si celebra la festa 
della Presentazione di Gesù al tempio. L’evangelista Luca 
narra che la Madonna e san Giuseppe, secondo la Legge 
di Mosè, portarono il Bambino al tempio per offrirlo al 
Signore, e che due anziani, Simeone e Anna, mossi dal-
lo Spirito Santo, andarono loro incontro e riconobbero in 
Gesù il Messia (cfr Lc 2,22-38). Simeone lo prese tra le 
braccia e ringraziò Dio perché finalmente aveva “visto” 
la salvezza; Anna, malgrado l’età avanzata, trovò nuovo 
vigore e si mise a parlare a tutti del Bambino. È un’im-
magine bella: due giovani genitori e due persone anziane, 
radunati da Gesù. Davvero Gesù fa incontrare e unisce le 
generazioni! Egli è la fonte inesauribile di quell’amore che 
vince ogni chiusura, ogni solitudine, ogni tristezza. Nel 
vostro cammino familiare, voi condividete tanti momenti 
belli: i pasti, il riposo, il lavoro in casa, il divertimento, la 
preghiera, i viaggi e i pellegrinaggi, le azioni di solidarietà  
Tuttavia, se manca l’amore manca la gioia, e l’amore au-
tentico ce lo dona Gesù: ci offre la sua Parola, che illumina 
la nostra strada; ci dà il Pane di vita, che sostiene la fatica 
quotidiana del nostro cammino.
Care famiglie, la vostra preghiera per il Sinodo dei Ve-
scovi sarà un tesoro prezioso che arricchirà la Chiesa. Vi 
ringrazio, e vi chiedo di pregare anche per me, perché pos-
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“tweet”
TwEET DEL PAPA SuLLA FAMIGLIA
#   La sfida degli sposi cristiani: stare insieme, sapersi 

amare per sempre, e fare in modo che l’amore cresca. 
(8 marzo)

#   Nella vita tutti facciamo tanti sbagli. Impariamo a rico-
noscere i nostri errori e a chiedere scusa.
(4 marzo)

#   Come vivere bene il matrimonio? Uniti al Signore, che 
rinnova sempre l’amore e lo rende più forte di ogni diffi-
coltà. (3 marzo)

#   In una famiglia è normale farsi carico di chi ha bisogno. 
Non abbiate paura della fragilità!
(27 febbraio)
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In ascolto di papa Francesco

sa servire il Popolo di Dio nella verità e nella carità. La 
protezione della Beata Vergine Maria e di san Giuseppe 
accompagni sempre tutti voi e vi aiuti a camminare uniti 
nell’amore e nel servizio reciproco. Di cuore invoco su 
ogni famiglia la benedizione del Signore.

papa Francesco

Dal Vaticano, 2 Febbraio 2014
Festa Della Presentazione Del signore
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Al Consiglio Pastorale

Catechesi degli adulti in Santa Caterina
Il consiglio pastorale parrocchiale 

si è riunito sabato 8 marzo per il 
terzo incontro annuale ed è sttao in-
teramente dedicato alla presentazione 
delle occasioni di catechesi per gli 
adulti nella nostra parrocchia. Si sono 
succeduti diversi relatori, per presen-
tare le molteplici iniziative di forma-
zione religiosa.
Don Andrea, introducendo la cate-
chesi degli adulti al martedì (alle 
15.00 ed alle 20.45) ha rimarcato 
l’importanza della catechesi, anche 
per porre rimedio alla diffusa igno-
ranza in materia religiosa: ritiene sia 
il dovere principale del parroco, e 
dovere dei parrocchiani partecipare. 
I frequentatori sono prevalentemente 
pensionati, e gli incontri solitamente 
hanno per tema il piano pastorale del-
la diocesi. Don Andrea cerca di sfa-
tare la consuetudine che la catechesi 
sia animata dal parroco, invogliando i 
partecipanti a preparare e guidare gli 
incontri.
Silvia e Paolo Mora raccontano il 
corso per fidanzati: si svolge una 
volta all’anno, da settembre a dicem-
bre per 9 incontri. Partecipano circa 
15-16 coppie, per lo più residenti al 
di fuori del borgo. Gli incontri pre-
vedono solitamente una prima parte 
assembleare ed un secondo momento 
di lavoro in gruppi ristretti. Relatori 
sono i nostri sacerdoti, laici, coppie. 
Gli argomenti spaziano su vari argo-
menti (reciproca conoscenza delle 
coppie, Cristo e la Chiesa, il matri-
monio come sacramento, la spiritua-
lità nella coppia, la morale familiare, 
gli aspetti sociali e giuridici del ma-
trimonio. Circa a 2/3 del percorso 
è previsto un momento di ritiro ai 
Celestini ed al termine del corso la 

presentazione alla comunità. Il corso 
è preparato e verificato dalla commi-
sione per la pastorale familiare, ha un 
taglio catechistico e si propone anche 
il recupero di un cammino cristiano, 
spesso interrotto dopo la Cresima.
Don Dario presenta gli incontri di ca-
techesi per i genitori dei bambini 
che ricevono Confessione e Prima 
Comunione, che si svolgono il pri-
mo mercoledì di ogni mese. Sono tre 
incontri sulla fede (come relazione 
di Dio verso noi e noi verso Dio). Al 
termine dell’incontro, dopo la pre-
sentazione ed un momento in gruppi, 
ognuno deve sintetizzare in una sola 
frase la propria definizione di confes-
sione, comunione, cresima. Si è scel-
to un metodo informale e si utilizzano 
molte opere d’arte, riproponendo la 
Parola di Dio. I genitori paiono atti-
vi e interessati. Lo scopo principale è 
considerare che cosa si sta vivendo, 
quale grande dono stanno ricevendo 
i figli.
Ancora Don Dario relaziona circa la 
formazione dei catechisti: ci si trova 
una volta al mese e l’incontro preve-
de una parte di fromazione ed una di 
organizzazione. Per quanto riguarda 
la formazione quest’anno (che don 
Dario ricorda essere per lui partico-
larmente impegnativo) non c’è stato 
un percorso definito. Lo scopo è rin-
forzare ciò che già si ha e riproporlo 
ai ragazzi. Entro il prossimo anno, 
con la revisione del catechismo, si 
valuteranno eventuali correttivi e mo-
difiche.
La parola torna a Don Andrea, per la 
presentazione degli incontri di cate-
chesi per i genitori dei ragazzi che 
ricevono la Cresima. Si tengono 
il primo mercoledì del mese in casa 

parrocchiale. Quest’anno si registra 
una buona partecipazione. Tema degli 
incontri sono i contenuti “classici”: la 
fede, Cristo e la Chiesa, la fede ed i 
sacramenti, il Battesimo, la Cresima, 
l’Eucaristia. Spiace tuttavia consta-
tare la scarsa partecipazione dei ra-
gazzi alla Messa. Un discorso a parte 
riguarda il percorso dei cresimandi 
adulti: sono molto attenti e motivati, 
numericamente pochi (quest’anno 6) 
ed i loro incontri si svolgono all’in-
circa ogni 3 settimane, compatibil-
mente con la difficoltà di conciliare 
i molti impegni tipici dell’età (taluni 
lavorano, altri studiano, qualcuno è 
genitore).
I coniugi Riggio informano riguardo 
alla formazione dei catechisti dei 
battezzandi, che prevede un dupli-
ce impegno: da un lato ci sono gli 
incontri di formazione dei catechisti, 
dall’altro la visita alle famiglie che 
chiedono il battesimo. I primi si ten-
gono una volta al mese, a volte in casa 
parrocchiale (nel qual caso l’incontro 
è preparato da don Andrea), a volte 
ospitati da una famiglia del gruppo, 
che guida la riflessione. Gli argomen-
ti trattati riguardano il battesimo (il 
rito, i presupposti, il significato) ed il 
catechismo della Chiesa cattolica.
La visita alle famiglie può presentare 
molteplici situazioni, a volte si è ac-
colti volentieri e l’incontro scorre se-
renamente e con interesse, altre volte 
l’accoglienza non è particolarmente 
calorosa e si avverte una certa resi-
stenza.
Al termine dell’incontro Don Dario 
informa riguardo a due temi oratoria-
ni:
•  dalla fine del mese di marzo sarà 

costituito il Consiglio dell’oratorio, 
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Dopo la Giornata della Carità
Domenica 9 marzo, 1a di Quare-

sima, la parrocchia di S. Cate-
rina ha organizzato la Giornata del-
la Carità per la raccolta di offerte a 
sostegno delle attività caritative del 
Centro di Primo Ascolto (Centro So-
cio - Assistenziale) situato sotto il 
campanile della Chiesa Parrocchiale, 
tel. 035/22.06.70. La Giornata è stata 
ricordata durante le celebrazioni delle 
messe e con l’allestimento, alle porte 
delle chiese, di banchetti dove i volon-
tari hanno proposto ai benefattori dei 
vasetti di fiori.
Il Centro di Primo Ascolto è un punto 
di riferimento per il Borgo, è sempre 
aperto da lunedì a venerdì dalle ore 
9.30 alle 11.30. Ogni mattina alcune 
volontarie accolgono le richieste dei 
borghigiani, italiani e stranieri, che 
richiedono un aiuto economico, di la-
voro, amministrativo, di accompagna-
mento, di solidarietà.
Ciascuno viene ascoltato, si registra il 
bisogno, si forniscono indicazioni uti-
li, se necessario si informa l’assistente 
sociale, si provvede, se possibile, ad 
attivare un servizio e in casi particolari 
si porta la richiesta ad una valutazio-
ne nella riunione mensile parrocchiale 
(pagamento di bollette: luce, gas, ri-
scaldamento, affitto ecc.).
Un primo aiuto è la “borsa di alimenti 
di prima necessità”, se la famiglia ha 
bambini si provvede ad aggiungere 
alimenti indicati per i bambini. L’op-
portunità di avere alimenti da distri-
buire in questo periodo è diventata più 
difficile. Il Banco Alimentare, tramite 
la Società San Vincenzo bergamasca, 
non fornisce più gli aiuti e l’unione 
europea sta cambiando le regole per 
accedere ai loro fondi. Si è pertanto 
costretti ad acquistare nei supermerca-

ti più merce di prima con conseguente 
aumento di spesa. Molto frequente la 
richiesta di lavoro, le persone si offro-
no per le pulizie di casa o come ba-
danti.
Al Centro di Primo Ascolto vengono 
svolti vari compiti, dall’aiuto nella 
compilazione di documenti, richie-
ste di pensioni, di invalidità, della di-
chiarazione dei redditi, alle piccole 
mansioni per avere i pasti a domicilio, 
ritirare le ricette del medico, provare 
la pressione, richiedere il trasporto in 
auto per un malato in terapia.
La Giornata della Carità vuole susci-
tare anche una riflessione su come co-
struire la comunità, per non far sentire 
l’isolamento e la solitudine alle per-
sone e alle famiglie con problemi di 
disoccupazione o di salute. Si richiede 
pertanto a chi volesse dare un po’ del 
proprio tempo, di mettere in gioco le 
proprie risorse, di superare certe chiu-
sure ed aprirsi ad un buon vicinato e 
alle attività caritative parrocchiali.

Una porticina preziosa:
il centro
di primo ascolto
di Borgo s. caterina

che avrà come scopo il vedere 
ed il pensare il compito dell’o-
ratorio all’interno del quartie-
re, tenendo presente il rapporto 
di collaborazione con le agen-
zie educative del territorio. Si 
daranno indicazioni sul nuovo 
progetto educativo dell’ora-
torio, ed i membri avranno il 
compito di aiutare il curato a 
progettare e gestire tutte le at-
tività. Il consiglio dell’oratorio 
avrà anche il compito di riflet-
tere sulla sistemazione struttu-
rale dell’oratorio, che ha ormai 
50 anni: occorre valutare le esi-
genze e le priorità, per definire 
in seguito anche le decisioni 
riguardo alla struttura. Sarà 
costituito da 6 adulti (i respon-
sabili, una mamma ed un papà, 
un educatore del territorio), 6 
giovani ed un rappresentante 
per ogni gruppo animatori; ri-
marrà in carica 2/3 anni.

•  Con la scomparsa delle pel-
licole ed il passaggio al digi-
tale, la sala cinematofrafica 
non può proseguire la propria 
attività. Si sono valutati i co-
sti per adeguarla alle nuove 
esigente, ma il rilevante impe-
gno economico necessario ha 
sconsigliato per il momento 
di investire cifre significative, 
anche alla luce di quanto detto 
poco fa riguardo alla vetustà 
della struttura ed alla neces-
sità di un ripensamento circa 
le esigenze e le priorità che si 
vorranno individuare per l’o-
ratorio. Pertanto con il mese 
di maggio il cinema cesserà 
la programmazione: potremo 
comunque eventualmente ap-
poggiarci alle sale di Redona e 
S. Anna, che hanno invece già 
adeguato le loro strutture.

paola
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Calendario Pastorale

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
APRILE 2014
Intenzione assegnata dal Vescovo Francesco:
“Per i ragazzi che riceveranno la Cresima e la Comunione Eucaristica: perché custodiscano i doni ricevuti”.

14 lunedì santo   >   15 martedì santo

16 mercoledì santo
15.00 - Chiesa Parrocchiale: Confessione dei giovani e degli adulti.
20.45 - Chiesa Parrocchiale: Confessione dei giovani e degli adulti.

TRIDuO PASQuALE     >     GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO SANTO
17 GIOVEDÌ SANTO
09.00 - Chiesa Parrocchiale: Celebrazione delle Lodi.
17.00 - Chiesa Parrocchiale: S. Messa per i Ragazzi.
20.45 -  Chiesa Parrocchiale: S. Messa In Coena Domini (con il rito della lavanda dei piedi).

- I sacerdoti e le religiose rinnovano gli impegni e le promesse della loro consacrazione.
21.30 - Chiesa Parrocchiale: Adorazione notturna al Cenacolo (termina alle 24).

18 VENERDÌ SANTO
Giorno di magro e digiuno
08.00 - Chiesa Parrocchiale: In mattinata continua l’adorazione al Cenacolo.
09.00 - Chiesa Parrocchiale: Celebrazione delle Lodi.
11.00 - Chiesa Parrocchiale: Adorazione per i ragazzi al Cenacolo.
15.00 -  Chiesa Parrocchiale: Azione Liturgica del Venerdì Santo. 

(NB - Solo a quest’ora si può ricevere la S. Comunione).
20.45 - Via Crucis per le vie del Borgo animata dai ragazzi del catechismo.

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

20 DOMENICA DI PASQuA 
Nella Resurrezione del Signore.
orario festivo per le SS. Messe
18,30 - Chiesa Parr. - Vespri

21 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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25 venerdì - San Marco 
Festa Nazionale

26 sabato
21.00 - Oratorio: Festa delle Medie.

27 Domenica - 2a di Pasqua
Canonizzazione dei Beati Papa Giovanni XXIII e 
Papa Giovanni Paolo II.

MAGGIO 2014
Per tutto il Mese di Maggio recita del S. Rosario
Ore 20.30 (vedi programma a parte)

Intenzione assegnata dal Vescovo Francesco:
“Per le famiglie: perché vivano la fedeltà reciproca”.

1 giovedì
09.00 -  Santuario: S. Messa 

(sospesa in Chiesa Parrocchiale).

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

3 sabato
Primo Sabato del mese
in onore del Cuore Immacolato di Maria.
10.00 -  Oratorio: Ritiro e SS. Confessioni dei neo-

comunicandi
14.30 -  Santuario: Ritiro e SS. Confessioni dei fa-

miliari dei neocomunicandi.
20.00 - Oratorio: Cena famiglie.

4 domenica - 3a di Pasqua
GIORNATA DELLE PRIME COMUNIONI 
08.45 -  Oratorio: Ritrovo dei neocomunicandi con 

i familiari (1° turno). Corteo alla Preposi-
turale.

09.30 -  Chiesa Parr.: Messa di Prima Comunione 
(1° turno).

10.30 -  Oratorio: Ritrovo dei neocomunicandi con 
i familiari (2° turno). Corteo alla Preposi-
turale.

11.30 -  Chiesa Parr.: Messa di Prima Comunione 
(2° turno).

5 lunedì
Oratorio: Inizio iscrizioni al CRE.
21.00 - Oratorio: Riunione dei genitori

7 mercoledì
21.15 - Casa Parrocchiale: Commissione Liturgica

8 giovedì
17.30 -  Centro Primo Ascolto: Incontro San Vin-

cenzo parrocchiale.

10 sabato
15.00 -  Casa Parrocchiale: Quarta Sessione del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale.
20.00 -  Oratorio: Torre di Babele.

11 domenica - 4a di Pasqua
Giornata della Prima Riconciliazione.
Festa della mamma.
In settimana chiusura catechismo gruppi medie
14.30 -  Oratorio: Ritrovo dei bambini della Prima 

Riconciliazione e dei loro genitori.
15.00 -  Chiesa parrocchiale: Celebrazione della 

Prima Riconciliazione.

14 mercoledì
21.15 -  Casa Parrocchiale: Incontro con le coppie 

che celebrano il 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 
50°, ecc. di matrimonio.

15 giovedì
16.30 -  Oratorio: Chiusura dell’anno catechistico 

per le Medie.
21.00 - Oratorio: S. Messa.

16 venerdì
16.45 -  Oratorio: Chiusura dell’anno catechistico 

per le Elementari.

17 sabato 
09.30 - Ritiro per i ragazzi cresimandi.
14.30 -  Ritiro per i familiari, padrini e madrine dei 

cresimandi.

18 domenica - 5a di Pasqua
SS. Cresime
10.00 -  Chiesa Parr: S. Messa e Presentazione dei 

battezzandi.
16.00 - Chiesa Parr: SS Cresime.

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
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Maggio nel Borgo
Il mese di maggio è per eccellenza il mese della Madonna. È anche il mese dei Sacra-
menti dell’Iniziazione Cristiana, ossia Prima Comunione (4 maggio), Prima Confessione 
(11 maggio), SS. Cresime (18 maggio). Vogliamo accompagnare questi ragazzi della 
nostra comunità con la recita devota del S. Rosario. Sono invitati tutti, ma in particolare 
i condòmini e i residenti delle varie località qui sotto indicate. La recita sarà sia nel 
Santuario dell’Addolorata che nel quartiere sia nei cortili. Inizierà sempre alle 20,30.

esercizi spirituali 
quaresimali

La santità di 
papa Giovanni
Domenica 27 aprile papa Francesco 
proclamerà ufficialmente Santi i due 
grandi pontefici: Giovanni XXIII 
e Giovanni Paolo II. La nostra Par-
rocchia non ha promosso pellegri-
naggi a Roma per un’occasione così 
rilevante. Ha però voluto dedicare a 
Giovanni XXIII le tre serate dedicate 
agli Esercizi Spirituali di Quaresima, 
invitando a offrirci il loro contributo 
tre esperti in materia: mons. Gianni 
Carzaniga, don Ezio Bolis e il dottor 
Marco Roncalli.
I relatori dei tre incontri mercoledì 
12, giovedì 13 e venerdì 14 marzo 
hanno presentato Giovanni XXIII 
ognuno sotto un diverso profilo.

Angelo Giuseppe Roncalli, 
prete bergamasco
Il tema svolto da Mons. Gianni Car-
zaniga, già Direttore della Fonda-
zione Giovanni XXIII, mercoledì 
12 marzo, è stato “Angelo Giuseppe 
Roncalli prete bergamasco. Nel solco 
di una lunga tradizione”. 
Quando nel gennaio 1953 il Vescovo 
Roncalli divenne Cardinale e il suc-
cessivo 6 marzo tornò per la prima 
volta a Bergamo, il Vescovo Adriano 
Bernareggi, accogliendolo pubblica-
mente, disse: “Tutte le mattine quan-
do il cardinal Roncalli recita il Ti 
Adoro dice: …Ti ringrazio per aver-
mi fatto cristiano e bergamasco”. 
Con il 1921 si concluse il contatto 
diretto di lavoro-servizio di Roncalli 
con Bergamo, ma tornerà varie volte 

recita del s. rosario
in via Degli albani

1 giovedì Chiesa Parrocchiale - Inizio del Mese Mariano
2 venerdì Santuario - Adorazione
5 lunedì Viale G. Cesare, 20 (Villa Sport)
6 martedì Cortile Famiglia Locatelli - Via Celestini
7 mercoledì Cortile del Complesso delle Suore ai Celestini
8 giovedì Santuario - Ragazzi dell’Oratorio
9 venerdì Santuario
12 lunedì Cortile via S. Caterina, 10
13 martedì Via Degli Albani
14 mercoledì Via Cairoli, 5 (Case popolari)
15 giovedì Santuario - Ragazzi dell’Oratorio
15 venerdì Santuario
19 lunedì Via Pitentino, 4 (cortile dei condomìni)
20 martedì Via Suardi, 23 (cortile dei condomìni)
21 mercoledì Scuola dell’Infanzia “Don Garbelli”
22 giovedì Santuario - Ragazzi dell’Oratorio
23 venerdì Santuario
26 lunedì Palestra del Borgo (a cura dell’Excelsior)
27 martedì Via Maglio del Rame, 21
28 mercoledì Cortile via S. Caterina, 46
29 giovedì Santuario

30 venerdì Santuario - Conclusione, con la Consacrazione dei bambini della 
Prima Comunione
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a Bergamo-Sotto il Monte. Perché era così fiero di es-
sere un prete di Bergamo? Perché attribuiva i principi, 
che sempre lo accompagnarono nella vita, alla formazio-
ne ricevuta nel seminario di Bergamo. Il filo conduttore 
dell’esistenza di Roncalli fu essere un prete-pastore e poi 
un prete Vescovo-pastore e un prete Papa-pastore.
Come si evince dal “Giornale dell’Anima”, autobiografia 
scritta dal 1896 fin quasi agli ultimi giorni di vita, tre sono 
le radici della sua formazione di prete-pastore. 
La prima radice in cui si forma la fede furono la famiglia, 
il grande zio Zaverio, il parroco don Francesco Rebuzzini 
e il territorio tutto di Sotto il Monte.
La seconda radice della sua formazione fu il Seminario di 
Bergamo. A questo proposito don Carzaniga ricorda che 
Napoleone, quando venne in Italia, affermò che, se i pre-
ti francesi fossero stati come i preti bergamaschi, non ci 
sarebbe stata la rivoluzione francese. Nel seminario ber-
gamasco i preti imparavano a dedicarsi alla predicazione 
ed erano capaci di inventarsi modi per essere vicini alla 
povera gente: il pastore deve essere in costante cammino 
per portare Gesù alla sua gente. Il chierico Roncalli in 
Seminario fu plasmato dal pensiero pastorale sul prete di 
S. Agostino (il prete deve essere la guida del popolo e 
il servo degli altri) e del Papa San Gregorio Magno (il 
prete deve essere e diventare fonte di vita, modello per il 
popolo).
La terza radice di Roncalli fu l’incontro con il vescovo 
di Bergamo Radini Tedeschi, di cui fu segretario. Questo 
Vescovo fu l’uomo che affrontò il mondo politico del suo 
tempo, l’uomo della grande apertura all’Europa, ponendo 
attenzione alla giustizia e alla educazione cattolica. 

Si può aggiungere anche una quarta radice in Papa Ron-
calli, i Santi: in gioventù il santo curato d’Ars e San Fran-
cesco di Sales, poi San Carlo Borromeo e il Papa San Pio 
X, a cui si riferirà sempre.
Quando si trovava a Venezia, il cardinal Roncalli sintetiz-
zò” Ecco chi è il prete: tra il Messale e il Calice, tra la 
Parola e l’Eucaristia; ecco il sacerdote di Gesù”. La vita 
pastorale di Giovanni XXIII nasce da questa sorgente: il 
prete è pastore, il Papa è pastore.

Papa Giovanni XXIII, modello di santità
Il tema del prof. don Ezio Bolis, attuale Direttore della 
Fondazione Giovanni XXIII, è stato “Per una spiritualità 
cristiana sulle orme del Papa buono”.
Giovedì 13 marzo Don Bolis ha voluto condividere con 
noi alcuni pensieri sulla vita spirituale di Giovanni XXIII 
ispirandosi a un indice biografico. 
Il primo tratto della santità del Papa era la dimensione 
familiare, il legame con la famiglia, la parrocchia e la 
sua terra. Si esprimeva con semplicità, immediatezza, in 
modo che tutti lo capissero subito.
La capacità di grande lavoratore: ecco un’altra grande 
caratteristica di Roncalli. Aveva un ritmo di lavoro stra-
ordinario, era calmo, paziente e infaticabile. Era solito 
affermare: quando uno ha fatto bene il suo lavoro è già 
a metà del cammino di santità. Dormiva pochissimo…
massimo cinque-sei ore per notte come risulta dalle lette-
re alla famiglia!
Dal suo caro Vescovo Radini Tedeschi imparò l’amore 
per la liturgia e questo lo portò nel 1918 a usare l’italia-

Mons. Gianni carzaniga Don ezio Bolis
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no nella prima parte della Messa celebrata al fronte con i 
soldati, esperienza che ripeté nel 1919 nella Chiesa delle 
Grazie in Bergamo con gli studenti; nel 1936 in Turchia 
leggeva il Vangelo durante la Messa in turco: grandi segni 
profetici! 
Quando era Patriarca a Venezia scrisse, anticipando il 
Concilio, la lettera pastorale “la Bibbia nella vita di ogni 
cristiano” perché questa deve essere l’alfa di ogni attività 
pastorale e la prima cura del prete. La sua spiritualità fu 
sempre fortemente nutrita dalle Scritture.
Roncalli aveva un livello culturale straordinario perché 
aveva capito, fin da molto giovane, che le incomprensioni 
tra i popoli erano dovute all’ignoranza delle altre culture. 
Quindi amava molto lo studio, che lo portava a cogliere 
i segni dei tempi e a capire l’importanza del dialogo con 
chi la pensa diversamente dal cristiano. 
Affinò la sua capacità di dialogo e di diplomazia in Bul-
garia e affermò lui stesso che questo costa fatica e pazien-
za. Il dialogo richiede anche la capacità di perdonare e di 
valorizzare le qualità degli altri. Nel 1926 come Delegato 
Apostolico in Bulgaria chiese perdono agli Ortodossi: al-
tro grande segno profetico!
Per concludere don Bolis ha ricordato il profondo amore 
che il Papa sempre ha avuto per la Chiesa. Suo desiderio 
era di migliorarla rendendola più evangelica. Perché volle 
il Concilio? Perché vedeva una Chiesa che rischiava di 
invecchiare, di diventare un museo, doveva invece essere 
un giardino con una fontana che dà acqua a tutti. Voleva 
una Chiesa che sia Madre prima che Maestra, che sappia 
ascoltare prima di parlare. La sera di apertura del Con-
cilio, inizia il famosissimo “discorso alla Luna” dicendo 
Cari figlioli sento le vostre voci: ecco la capacità di ascol-
to! Ognuno nella Chiesa deve sentirsi ascoltato - apprez-
zato - valorizzato.

Sempre condotto dallo Spirito
La sera di venerdì 14 il dr. Marco Roncalli, presidente 
della Fondazione Giovanni XXIII, ha parlato sul tema 
“Papa Giovanni oggi. Scritti e profezia”. 
C’è stata una forte volontà di Papa Francesco di cano-
nizzare Giovanni XXIII, il Conduttore che si è lasciato 
condurre dallo Spirito Santo.
La santità del Papa non è stata vissuta per se stesso, ma 
è stata vissuta pubblicamente per trasmettere a tutti che 
cosa sia importante nella vita. La santità non è una meta 
irraggiungibile, può essere raggiunta da tutti se ci si lascia 
plasmare da Dio, come ha fatto lungo tutta la sua vita 

Giovanni XXIII. Fin da giovane scrisse moltissimo come 
è documentato dalle sue copiose lettere-omelie-agende e 
in tutti i suoi scritti c’è un filo conduttore: il suo anelito 
costante alla santità Fammi umilissimo e sarò santissimo.
Sapeva che cosa sia la santità: “Fare bene le piccole cose 
e staccarsi dal mondo”.
Negli scritti degli anni in Bulgaria vide gli Ortodossi 
come fratelli e testimoniò la sua fede, la sua carità senza 
mai fare proselitismo. Così pure negli scritti degli anni 
trascorsi in Turchia, terra islamica in cui era molto forte 
la presenza laicista, dimostrò la sua fedeltà al Vangelo e 
sviluppò la sua diplomazia con uno stile nuovo fatto di 
dialogo, di colloquio e di mediazione con tutti.
Nunzio Apostolico in Francia, in un momento storico in 
cui si chiedeva la testa dei Vescovi che avevano collabo-
rato alla Repubblica di Vichy, dimostrò ancora una volta 
la sua eccezionale capacità diplomatica aprendo colloqui 
e mediazione con tutti. 
Da Patriarca a Venezia effettuò visite pastorali, rilanciò lo 
studio della Bibbia, che era considerata il libro dei Pro-
testanti. Nella sua missione pastorale si occupò anche di 
politica sociale e di problemi connessi al lavoro. Quando 
partì per il Conclave in una lettera scrisse: “Non è impor-
tante chi sarà il futuro Papa, importante che sia un Papa 
santo”.
Eletto Papa scrisse che tutti lo chiamavano Santità, Santo 
Padre, e auspicò che lo Spirito Santo lo aiutasse a diven-
tare davvero un Papa santo. Affermava la santa libertà dei 
figli di Dio, ossia il lasciare spazio alle diverse opinioni e 
quindi imparare ad ascoltare. Famosa è la sua frase” cer-
care ciò che ci unisce e non ciò che ci divide”.

terry e aMBroGIo

Il dottor Marco roncalli
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1a Stazione
Gesù è condannato a morte

2a Stazione
Gesù è caricato della croce

3a Stazione
Gesù cade per la prima volta

4a Stazione
Gesù incontra sua Madre

5a Stazione
Gesù aiutato dal Cireneo a portare la croce

6a Stazione
Gesù incontra la Veronica

Storia, arte e devozione in Borgo S. Caterina 05

Le Via Crucis di Giuseppe Riva
Lungo le pareti del nostro Santuario, com’è consueto in tutte le chiese, troviamo i quadretti rappresentanti le quat-

tordici stazioni della Via Crucis. Si tratta di oli su tela di piccolo formato (mm. 7500x5100), opera di Giuseppe 
Riva (1861-1948), pittore residente nel nostro borgo in via del Caffaro, figlio di Battista, parimenti pittore, e collega 
di Ponziano Loverini. Si dedicò a lungo al nostro Santuario, per il quale realizzò tutti gli affreschi della volta della 
navata, e cioè L’apparizione della stella il 18 agosto 1602, La presentazione di Gesù al tempio, La fuga in Egitto.
I quadretti della Via Crucis presentano un notevole realismo e una grande vivacità cromatica, caratteristiche tipiche 
dell’autore. Le quattordici stazioni sono quelle stabilite dalla tradizione:
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7a Stazione
Gesù cade la seconda volta

8a Stazione
Gesù incontra le donne di Gerusalemme

9a Stazione
Gesù cade per la terza volta

La celebrazione della Via Cru-
cis, molto comune nei venerdì 

di Quaresima, è probabilmente da 
far risalire all’ordine francescano. 
Originariamente la vera Via Crucis 
prevedeva la necessità di recarsi ma-
terialmente a Gerusalemme, nei luo-
ghi della Passione di Gesù, il che era 
praticamente impossibile alla mag-
gior parte dei fedeli.
I pellegrini di ritorno dalla Terra-
santa, e in particolare i Frati minori 
francescani, che dal 1342 avevano 
la custodia dei luoghi santi in Pale-
stina, diffusero la pratica di rappre-
sentare tramite quadri la sequela dei 
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10a Stazione
Gesù è spogliato delle vesti

11a Stazione
Gesù è inchiodato sulla croce

12a Stazione
Gesù muore in croce

13a Stazione
Gesù è deposto dalla croce

14a Stazione
Gesù è deposto nel sepolcro
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9a Stazione
Gesù cade per la terza volta

Da Biandrate (Novara) è arriva-
to un invito quanto meno stra-

biliante: partecipare al “1° Meeting 
Nazionale delle Comunità religiose 
e civili accomunate dal culto di San-
ta Caterina d’Alessandria”, che avrà 
luogo sabato 14 giugno 2014 nella 
Chiesa Confraternita di Santa Cate-
rina, nel complesso della Collegiata 
di San Colombano in Biandrate. 
È presentato come “un incontro di 
amicizia tra le comunità per cono-
scersi, condividere e programmare 
iniziative comuni”.

Il programma della giornata preve-
de: 
•  Solenne concelebrazione eucaristi-

ca.
•  Convegno di studi sulla figura di S. 

Caterina.
•  momenti tra arte e catechesi sull’i-

conografia della Santa nei più gran-
di artisti.

•  Pranzo dell’amicizia tra i fedeli (a 
€ 10, con specialità del territorio); 

•  Visite guidate e percorsi devozio-

nali “Lo stupore del Sacro in terra 
di risaia”.

•  Sfilata e concerto delle cornamuse 
della Orobian Pipe Band.

•  Celebrazione eucaristica.
•  Cena degustazione a buffet a € 5.
•  Convegno di studi “Caterina d’A-

lessandria: un ponte tra Oriente e 
Occidente”.

Confesso tutta la mia sorpresa per 
questa bella e coraggiosa iniziativa, 
senza nascondere una certa invidia 
nel vedere fino a che punto la nostra 
Patrona può colpire.
Diamo l’informazione nella speran-
za che qualche Parrocchiano della 
S. Caterina di Bergamo possa con-
cedersi il piacere di partecipare alla 
festa di Biandrate. Chi è intenzio-
nato dovrà organizzarsi con mezzi 
propri, ma deve comunicarlo per 
tempo al parroco don Andrea (tel. 
035-237361).

Per informazioni e prenotazioni:
tel. 328/0367593;

blanderate@gmail.com

Iconografia di Santa Caterina d’Alessandria - 37°

St. Caterina’s days

vari momenti della Passione, così da 
permettere a tutti di rivivere con in-
tensità le sofferenze di Cristo. Tra il 
1600 e il 1700 tale culto si diffuse in 
maniera capillare in tutte le chiese. 
Da ricordare è anche che l’ordine 
delle stazioni non è tassativo e che, 
addirittura, da autorevoli fonti sono 
stati suggeriti altri schemi di Via 

Crucis, che contemplino cioè esclu-
sivamente episodi presenti nel Van-
gelo, ed eliminando perciò quelli di 
carattere devozionale, quali le cadu-
te di Gesù sotto la croce o l’incontro 
con Veronica. Da ricordare, infine, 
è che talvolta la Via Crucis viene 
terminata con una quindicesima sta-
zione, cioè la Resurrezione di Gesù. 

Chi aggiunge quest’ultima stazione 
vorrebbe evitare, contemplando la 
Passione, di considerare come atto 
finale la morte di Cristo. Di solito, 
però, nel rispetto della tradizione, si 
evita questa stazione, e si preferisce 
annunciare la Resurrezione in qual-
che riflessione o preghiera finale. 

loretta MaFFIolettI

12a Stazione
Gesù muore in croce

anonimo, santa caterina sottoposta
alla tortura della ruota,
Museo di angra do Heroismo (azzorre)
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BATTESIMI
Domenica 30 marzo sono stati battezzati:
05 ROTA CATERINA di Damiano e di Cecilia Cavagnera
06 ANGIOLETTI LILIANA di Emanuele e di Stefania Cernuschi
07 DEGAN FILIPPO di Davide e di Federica Belcaro
08 MACCARI CARLO di Marco e di Maria La Porta

DEFuNTI
09 FACCHINETTI PAOLO il 04/03/2014, di anni 88
10 MARCASSOLI ANNA MARIA il 03/03/2014, di anni 71
11 GAMBA ULISSE il 13/03/2014, di anni 86
12 GAZZANIGA DONATO il 25/03/2014, di anni 57

Donato Gazzaniga, al centro, in attesa
della processione del 18 agosto

GENEROSITà

NN offerta per Benedizione Casa 50,00

Offerta di due nubendi 100,00

Offerte varie 40,00

Giornata per la Carità - Offerte passate al Centro di Primo Ascolto 1.045,00

Foto di gruppo dei battezzati di
domenica 30 marzo con i loro familiari

caterina liliana Filippo

carlo

ANAGRAFE
PARROCCHIALE



Don Dario Acquaroli,

giovedì 
e venerdì



spazio libero per pubblicità

spazio libero per pubblicità



spazio libero per pubblicità spazio libero per pubblicità



spazio libero 
per pubblicità
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In memoria

Don Sandro 
Vicentini
Giovedì 27 marzo è morto don San-
dro Vicentini, una delle figure più 
conosciute in tutta Bergamo. Perso-
na sempre sorridente e amabilmente 
scherzosa, aveva pronta per tutti la 
battuta incoraggiante. In Santa Ca-
terina era popolare perché per alcu-
ni anni venne a celebrare in chiesa 
parrocchiale e al Santuario negli 
anni ‘80. 
Aveva un’innata passione per aerei 
e aeronautica, tanto da diventare 
campione con questa materia nel 
famosissimo programma televisivo 
«Lascia o raddoppia». 
Era nato l’8 luglio 1940 nella par-
rocchia cittadina di Sant’Alessandro 
in Colonna. Era figlio dell’onorevo-
le Rodolfo, consigliere comunale e 
poi deputato alla Costituente per la 
Democrazia cristiana e più volte sot-
tosegretario al Tesoro e all’Agricol-
tura in vari governi. Dopo la laurea 
in Giurisprudenza, era entrato in Se-
minario. Di salute sempre cagione-
vole, era stato ordinato sacerdote il 
24 giugno 1972. Fu coadiutore par-
rocchiale in Santa Lucia e Loreto e 
docente in Seminario. Dal 1982 era 
Addetto all’Ufficio Amministrativo 
Diocesano.
Per oltre vent’anni celebrava la 
Messa nella chiesa di Santo Spirito 
in Borgo Pignolo. Quando la sua sa-
lute aveva subito un peggioramen-
to, celebrava la Messa in San Marco 
(chiesa nota come Santa Rita).
Io lo conobbi nel lontano 1956, al 
termine della 5a Ginnasio, al Col-
legio S. Alessandro dove anche noi 

alunni del Seminario andavamo per 
gli esami. Gli studenti del collegio 
sceglievano un seminarista come 
compagno di banco, nella fiducia di 
trovare un amico preparato (i semi-
naristi si presumeva che studiassero 
più di loro) dal quale poter ricevere 
imput preziosi nello svolgimento 
degli scritti). Eravamo nello stesso 
banco, anche lui capelli biondi pri-
ma della tabula rasa, entrambi del 
1940. Di lui mi impressionò la vi-
vacità e anche la sincerità, quando 
confessava che alcune insegnanti ce 
l’avevano con lui perché non stava 
mai fermo nel banco. Poi lo rividi 
da sacerdote. 
E quando ci vedevamo in Curia, 
dapprima sporadicamente e poi per 
dieci anni come colleghi, ci si tro-
vava volentieri, incrociandoci ma-
gari sul viale delle Mura dove la sua 
Citroen viaggiava a passo d’uomo 
sulla destra estrema e con la mano 

fuori del finestrino faceva segno di 
sorpassare. 
Don Sandro venne a celebrare da 
noi dal 1982 al 1986. Al Consiglio 
Pastorale del 9 giugno 1986 il par-
roco don Cesare Bardoni lo ringra-
ziò «per il suo apostolato generosa-
mente offerto per quattro anni alla 
parrocchia di Santa Caterina». Alle 
feste dell’Apparizione del 18 agosto 
1987 venne invitato insieme con il 
condiscepolo don Dante Cortinovis 
per celebrare il 15° di ordinazione 
sacerdotale.
Parlando in termini umani, troppo 
umani, si direbbe che don Vicentini 
non ebbe una carriera brillante come 
sacerdote. E nemmeno ci teneva. Lo 
troviamo quasi sempre alla ricerca 
di un pied-à-terre per celebrare l’eu-
caristia in una comunità parrocchia-
le della Città. Con tutte le difficoltà 
che il suo carattere insieme gioviale 
e un poco imprevedibile poteva cre-

Don sandro il giorno della Festa
del 25° di sacerdozio

di padre Giacomo Doneda il 15 gennaio 1984.

GENEROSITà

NN offerta per Benedizione Casa 50,00

Offerta di due nubendi 100,00

Offerte varie 40,00

Giornata per la Carità - Offerte passate al Centro di Primo Ascolto 1.045,00
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are a lui e ai confratelli parro-
ci, detto fuor dei denti. Ma lui 
pastoralmente ne esce vincitore 
per la grande simpatia che seppe 
creare attorno a sé e certamente 
a Gesù. Ne è stata una testimo-
nianza meravigliosa la folta par-
tecipazione della gente di ogni 
estrazione sia con le necrologie 
su L’Eco sia con la presenza ai 
funerali celebrati in Santo Spi-
rito nel pomeriggio di sabato 29 
marzo.
Don Sandro è sempre stato un 
uomo di preghiera. Si racco-
mandava soprattutto per la gran-
de umiltà. Accettò con pazienza 
le sofferenze e i disagi di una 
malattia che lo accompagnò ne-
gli ultimi anni. Nel ricordo che 

mons. Alessandro Assolari fece 
ai funerali impressionò tanto i 
fedeli accorsi la rivelazione di 
un gesto di grande generosità, 
secondo la confidenza del pre-
vosto emerito di Pignolo mons. 
Tarcisio Ferrari: allorché gli si 
presentò l’opportunità tanto at-
tesa di un trapianto di cuore, don 
Sandro vi rinunciò a favore di 
un papà di famiglia. Gesto che 
spontaneamente richiama quello 
di San Massimiliano Kolbe che 
morì al posto di un altro prigio-
niero di Auschwitz, papà di fa-
miglia.
Riposa in pace don Sandro. Ri-
cevi quel riposo che nella vita 
hai sempre faticato a trovare.

pan don sandro vicentini

I funerali di sabato 29 marzo nella chiesa di santo spirito in pignolo Bassa. notevole la partecipazione dei tanti amici di don sandro.
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Nella tarda mattinata di 
sabato 15 marzo presso 

i locali della sede dell’istituto 
comprensivo “Alberico da Ro-
sciate” si è tenuta la tradizio-
nale cerimonia per la consegna 
delle borse di studio e degli 
attestati di merito ad alcuni  
studenti diplomati nell’anno 
scolastico 2012-2013.
Alla presenza di diverse perso-
nalità (tra le altre: la dirigen-
te dott.ssa Virginia Ginesi, la 
presidente del Consiglio d’i-
stituto dott.ssa Ilaria Cattaneo, 
il parroco don Andrea Paioc-
chi, don Daniele Plebani della 
parrocchia di Sant’Anna, don 
Cristiano Re già docente del-
la Scuola secondaria Codussi) 
sono stati premiati con libri 
gentilmente offerti: 4 studenti 
(a cui è andata anche una bor-
sa di studio), 9 studenti con 

attestato al merito scolastico, 
3 studentesse con attestato al 
merito sportivo e 6 studen-
ti con attestati di partecipa-
zione al “Giochi matematici 
d’autunno - Centro Pristem 
Bocconi”. La mattinata è sta-
ta allietata dalla presenza di 
molti tra genitori e docenti e 
dagli alunni delle Classi Prime 
delle Scuole secondarie “Co-
dussi-Galgario”. La cerimo-
nia rappresenta un momento 
importante di valorizzazione 
del percorso che gli studenti 
hanno vissuto nell’ambito del-
le scuole dei due quartieri, fin 
dalla scuola dell’infanzia, con 
particolare attenzione a coloro 
che hanno saputo eccellere in 
termini di risultati scolastici, 
ma anche d’impegno, di moti-
vazione, di partecipazione alle 
attività scolastiche.

Borse di studio
e attestati di merito

Istituto “A. da Rosciate” - 15 marzo 2014
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Un indimenticabile carnevale in oratorio
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carnevale in oratorio



E siamo ancora qua, stessa storia, 
stesso posto, stesso bar. Sempre 
noi. Quest’anno la convivenza si è 
fatta attendere, aumentando le no-
stre aspettative, che non sono state 
deluse. Per questo motivo il nostro 
grazie va ai nostri fantastici catechi-
sti e al nostro nuovo ma altrettanto 
fantastico don Dario. Quest’anno 
abbiamo percepito l’alchimia che si 
è finalmente instaurata tra noi, ren-
dendo questi cinque giorni intensi 
ed esaltanti, tanto da farli letteral-
mente volar via. Non abbiamo fatto 
in tempo domenica sera ad arrivare 
che già ci è sembrato di dover tor-
nare a casa. Certo, è stato comun-
que un impegno dover assolvere ai 
nostri compiti quotidiani (apparec-
chiare, lavare i piatti, eccetera), tut-

tavia la compagnia non ce li ha fatti 
per niente pesare. 
Tra film, teatro, SantaChef (con un 
elogio speciale per i nostri spetta-
colari giudici Catta-Barbieri, Ca-
bre-Bastianich, Facco-Cracco, le 
vallette Greta e Tosca e Dondà-la 
Divina Provvidenza) le 
serate ci hanno donato 
momenti unici che, nel-
la nostra memoria, sono 
stati chiusi a chiave nel 
cassetto del “non di-
menticare”, così come 
l’ultima notte, emo-
zionante già di natura, 
che ci ha visti tirare a 
ore piccole tra Risiko, 
chiacchiere sul pa-
ranormale e imman-

giabili tiramisù. Tirando le somme, 
la convivenza 2014 è uscita con  il 
buco, come un buon dolce.
P.S.: Un ringraziamento speciale 
ad Angelone, che, come sempre, ha 
dato il meglio di sé in cucina.

laUra caMerlInGo, MarIa rIGGIo

Qualche Giorno di Vita Comune...Qualche Giorno di Vita Comune...Qualche Giorno di Vita Comune...

Mondo giovanile
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Scuola dell’Infanzia

La festa del vento
Eccoci qui, puntuali come ogni mese a raccontare un pezzet-
to della strada fatta insieme; stavolta tocca ad uno dei 
nostri tempi forti: la fine della Quaresima e la festa 
della Pasqua di Resurrezione. 
Con i nostri bambini, lavorando per tutto l’an-
no sul tema dell’orto, della cura e della pazien-
za, abbiamo necessariamente dovuto incontrare il 
tema della morte. Una morte certo non dolorosa ma 
assolutamente necessaria: quella del seme, che solo 
marcendo garantisce la germinazione. Di fatto abbiamo già 
toccato con mano la verità di una vita che nasce da una morte, ma 
un conto è parlare di semi, piante, arbusti e insetti e 
ben altro è parlare di persone. 
Inutile dire quindi quanto sia difficile raccontare e 
cercare di far vivere ai nostri bambini il mistero della 
Pasqua…
Il mistero della morte, ma soprattutto della Risurre-
zione dai morti, della vittoria della vita. Ogni qual-
volta ci ritroviamo a dover rispondere a domande di 
portata esistenziale, dobbiamo armarci di pazienza e 
coraggio e scavare: e alla fine ci ritroviamo a cercare 
in noi stessi le risposte alle domande dei bambini che 
inevitabilmente diventano anche nostre.
Ognuna di queste volte, che in un anno trascorso a 
fianco dei bambini sono molte, la risposta è la frase 
di Papa Wojtyla: “L’amore non è una cosa che si può 
insegnare, ma è la cosa più importante da imparare”.
Non rimane altro da fare: 
dare l’esempio. Amare è 
l’unico modo per insegnare 
l’amore, esattamente come 
ha fatto Gesù. Ha amato 
fino al sacrificio estremo 
d’amore: dare la propria 
vita. E chi di noi non da-
rebbe la propria vita per 
salvare il proprio bambino?
Ecco qui la risposta alle 
domande: “Cos’è la Pa-
squa?”, “Come è possibile 
amare al punto da dare se 
stessi per gli altri, a titolo 
praticamente gratuito?”.

“L’amore non è una cosa 
che si può insegnare, ma è la cosa 

più importante da imparare”

Papa Giovanni Paolo II

Don Dario Giochi dei più piccoli

Giochi di mais
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È amare ed insegnare ad amare amando a propria 
volta.
E la Pasqua ques’anno per i nostri bambini è rap-

presentata da un aquilone, 
proprio come per il cam-
mino quaresimale dioce-
sano. Un aquilone sale in 
alto solo se si abbandona, 
scopre la bellezza della li-
bertà solo lasciandosi tra-
sportare in alto dal vento. 
Quindi, semplicemente, 
affidiamoci. Buona Pa-
squa!

le InseGnantI 
con sUor MarIateresa

le gocce d’acqua

la Madonnina
della scuola
“Don Garbelli”
restaurata

La Madonnina restaurata
Da alcune settimane la Madonnina pesan-
temente sfregiata nell’estate scorsa è tor-
nata da Milano perfettamente restaurata. 
Quanti l’hanno potuta rivedere nel corri-
doio della Scuola hanno potuto constata-
re i risultati: alla statua è stato restituito 
il Bambino che era stato sacrilegamente 
trafugato. Sull’intero manufatto è stato 
sparso un materiale conservativo che con-
senta l’esposizione all’aperto. Anche se la 
lucentezza può forse nuocere all’estetica.
Mani generose hanno deposto un’offer-
ta nella scatola posta accanto all’opera, 
per un totale di € 120,00. Qualcuno ha 
offerto € 80,00. Ma il contributo decisi-
vo è venuto da un anonimo offerente che 
ha donato € 1.000,00 per far fronte alla 
spesa sostenuta dall’amministrazione del-
la “Garbelli”. Ugualmente € 1.000,00 
sono venuti dal Gruppo Alpini di Borgo 
Santa Caterina, che da subito hanno fatto 
presente piena disponibilità a provvedere 
al restauro dell’effigie o a una decorosa 
sostituzione. Sono stati di parola e li rin-

graziamo sentitamente, ben sapendo gli 
impegni anche economici che gli Alpini 
devono affrontare ogni anno per la vita 
del Gruppo e per le iniziative di solida-
rietà da loro messe in atto dentro e oltre 
il Borgo.
Con la cifra di € 2.200,00 complessiva-
mente raccolta è stato possibile anche in-
stallare un impianto di sorveglianza con 
regolari telecamere piazzate ai lati dell’in-
tero edificio della Scuola dell’Infanzia e 
della vicina Palestra del Borgo. Grazie a 
quanti continuano a mostrare sensibilità 
anche alle cose apparentemente piccole 
del nostro Borgo ma che ne delineano i 
tratti più delicati e significativi. La Ma-
donnina continuerà a salutare i bambini 
che entrano ogni mattina nella Scuola ac-
compagnati dai loro familiari. E benedirà 
quanti Le hanno restituito il piccolo Gesù. 
Si sta pensando alla ricollocazione della 
Statua in un momento opportuno. Magari 
la sera del 21 maggio quando si reciterà il 
Rosario alla “Garbelli”.

Il seme che muore



Aprile | 23

La notte
neL Borgo
Il nostro Borgo da alcuni anni co-
nosce un fenomeno prima scono-
sciuto, quello che va sotto il nome 
condiviso, anche se non del tutto 
appropriato, di movida. Insomma, 
un’affluenza notturna di giovani in 
cerca di evasione, complici insepa-
rabili l’alcool e la musica. Tre sere 
la settimana. Pensano che ne hanno 
diritto. Causa certamente la molti-
tudine purtroppo crescente di senza 
occupazione, che può consentire 
anche lo scambio tra il giorno e la 
notte. Anche se viene da chiedersi 
come affronteranno la giornata se-
guente chi lavora o studia. Sta di 
fatto che sulla piazza di Bergamo 
il nostro Borgo pare stia godendo 
particolare appeal, vuoi per la sua 
configurazione urbanistica di un 
certo fascino, vuoi per la conve-
nienza dei prezzi, ecc. 
Le ragioni della movida però con-
fliggono pesantemente con la quie-
te dei residenti. Ormai sembra di 
essere giunti a un quoziente di esa-
sperazione incontenibile, soprat-
tutto per quanti abitano all’incro-
cio di via Santa Caterina con le vie 
Alberico Da Rosciate e Celestini. 
La quadratura del cerchio appare 
di difficile soluzione. Da una parte 
le ragioni del commercio, che qual-
cuno vedrebbe come efficace anti-
doto alla città mortuorio che propi-
zierebbe la delinquenza, dall’altra 
i diritti degli abitanti, che si pre-
sentano come l’anello debole e in-
difeso della catena.
Ci sembra che, in ogni caso, una 
soluzione possa venire dal dialo-
go sincero tra i diretti interessati, 

dall’amore ai giovani e alla nostra 
città e ai suoi borghi storici e, so-
prattutto, dalla presenza fattiva e 
costante dell’autorità che ha re-
sponsabilità della vita serena degli 
amministrati. Siamo in campagna 
elettorale. Aspettiamo programmi e 
propositi dai candidati. Soprattutto 
aspettiamo che alle parole seguano 
i fatti.
Riceviamo e volentieri pubblichia-
mo il contributo di Giovanni Solda-
ni in proposito.

✤      ✤      ✤

Residenti e gestori dei bar con ora-
rio serale-notturno di Borgo Santa 
Caterina sono sul piede di guerra. 
Ognuno rivendica i propri diritti; 
anche “L’Eco di Bergamo” in que-
ste settimane ha ospitato articoli 
con “botta e risposta” tra gli uni 
e gli altri. Considero però che af-
frontare questa diatriba a questo li-
vello e cioè residenti-esercenti, sia 
una sorta di guerra tra i poveri. Chi 

manca in questo confronto, è chi 
questa situazione deve “governa-
re”: l’amministrazione comunale; è 
lì che ritengo opportuno riportare la 
riflessione, il confronto e quindi la 
decisione. 
Alla politica si chiede di governa-
re le situazioni attraverso scelte di 
fondo che rispondano al bene co-
mune, bene che spesso scaturisce 
dalla e nella mediazione. Governa-
re ripeto e non subire le situazioni.
Detto questo mi chiedo quale scelta 
di fondo sta alla base di ciò che sta 
avvenendo su una porzione dell’a-
bitato cittadino che fa riferimento 
al territorio di Borgo Santa Cateri-
na.
Ai bar che già da alcuni anni tengo-
no i battenti aperti fino alle due di 
notte si sono aggiunti in queste ul-
timissime settimane altri due nuovi 
locali che per cinque sere a settima-
ne dal martedì al sabato (una sorta 
di week end lunghissimo) aprono 
alle 21.30 per chiudere alle 2.00 

Vita del Borgo

nelle ultime settimane il problema della c.d. “movida” ha assunto dimensioni allarmanti. si spera che 
dal dialogo e dall’impegno concreto delle autorità responsabili si possa giungere a soluzioni accettabili 
per tutti.
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(inutile dire che i clienti proseguo-
no sempre sulla strada, ben oltre 
questo tempo visto che l’importan-
te a quel punto non è il bar aperto 
ma la bevanda in mano). Di tal fatta 
si contano in cento metri quattro 
bar, più altri, non così concentrati, 
ma comunque disseminati lungo la 
via.
Questa possibilità offerta ad alcu-
ni esercenti, a quale scelta di fondo 
operata dall’amministrazione co-
munale risponde? Al business degli 
esercenti stessi? Al fatto che la città 
non risulti un mortorio? Ai desideri 
e alle esigenze giovanili e giovani-
listiche? Altro?
Sono bar che definirei: “bar banco-
ne” perché giusto il bancone serve, 
non la saletta, in quanto poi si con-
suma all’aperto, sul marciapiede e 
sulla strada (con urla, schiamazzi 
e liti direttamente proporzionali al 
passar delle ore e del tasso alcolico 
crescente).
Il fatto che questo accada per stra-
da piuttosto che sui marciapiedi (a 
proposito si noti come in corrispon-
denza di questi locali, i liquami e 
purtroppo non mi riferisco solo ai 
residui di bevande colate per terra, 
hanno già “annerito” i marciapie-
di stessi e il problema sta già pas-
sando da decoro pubblico a igiene 
pubblica) investe immediatamente 
l’amministrazione, perché tutto ciò 
che avviene al di fuori del locale 
può essere facilmente riversato in 
termini di responsabilità sull’am-
ministrazione stessa.
Probabilmente la location San-
ta Caterina è appetibile anche per 
questi nuovi locali, ma vorremmo 
far presente che Santa Caterina non 
è “Cinecittà” non è un villaggio 
western ricostruito negli studi, non 
è un outlet con villaggio in carton-
gesso tutt’intorno; le case in San-

ta Caterina sono vere, chi ci abita 
dentro è vero e costoro al mattino, 
al lavoro, ci vanno veramente.
Non ci siamo ancora addentrati in 
problemi di ordine pubblico anche 
se in questi anni alcuni fatti di cro-
naca hanno “lambito” questo mon-
do notturno; l’ultimo di questi fatti 
così come è stato anche riportato 
dall’Eco del 23 febbraio 2014, fa 
riferimento allo scooter bruciato 
nella via limitrofa a Santa Cateri-
na dove si pensa si possa trattare, si 
leggeva sull’articolo, “di una rivali-
tà tra i bar del borgo”. 
Crediamo che, pur nel rispetto delle 
libertà dei singoli, ci dovrebbe es-
sere uno spazio anche per alcune ri-
flessioni di natura etica che non vo-
glio avviare in questo contesto, ma 
che non possono essere sbrigativa-
mente cassate come “facile morali-
smo”; forse per paura di affrontare 
certe argomentazioni si preferisce 
eluderle e questa è una mancanza 
grave da parte di una generazione 
nei confronti della seguente, dei pa-
dri nei confronti dei figli.
Ho provato a scrivere queste poche 
righe cercando di tenere lo sguar-
do ed il livello su una riflessione 
politica e cioè a servizio di tutti e 
non particolare e cioè solo a ser-
vizio di alcuni; concedetemi però 
solo poche righe perché la tenta-
zione di trasmettere solo in parte 
cosa si prova a vivere nei paraggi 
di questi locali è forte: chi abita nel 
borgo (magari ci è nato e cresciu-
to) avverte un senso di frustrazione 
nel dover subire passivamente una 
situazione del genere; ci si sen-
te accerchiati e soli, ci si sente da 
una parte ostaggi della situazione, 
dall’altra estranei in casa propria; 
subisci una sorta di violenza fisica 
e psicologica: fisica perché ne per-
cepisci il rumore (Santa Caterina è 

una via stretta, bastano tre perso-
ne sotto casa e non ci sono doppi 
vetri che tengano  figuratevi allora 
quando queste persone sono deci-
ne o centinaia, perché questi sono i 
numeri di cui sto parlando), perché 
quando entri nella tua camera da 
letto per andare a dormire o per un 
po’ d’intimità, ti senti rimbalzato 
indietro da questo vociare (e chissà 
in primavera o in estate a finestre 
aperte) e ancora, perché il mattino 
dopo ti presenti sul posto di lavoro 
con una lucidità per lo meno appan-
nata; ma anche, dicevo, una violen-
za psicologica, perché il pensiero 
che ti accompagna tutto il giorno 
come un tarlo, è che a sera vivrai la 
stessa fatica e tensione della notte 
precedente.
Ma torniamo all’inizio e cioè chie-
dere alla politica di governare e non 
subire passivamente le situazioni. 
Una proposta la vorrei avanzare: 
credo che un’attività del genere non 
possa con gli orari sopra indicati, 
trovare soggiorno in un quartiere re 
sidenziale; credo essere una media-
zione quella di dire che in un quar-
tiere residenziale oltre le 23.30 nei 
giorni feriali e le 00.30 il venerdì e 
il sabato, non è possibile esercitare 
alcuna attività di questo genere. Se 
non si vuole negare la possibilità a 
questi locali di proseguire in orari 
che comprendano il tempo nottur-
no, nel rispetto di scelte e libertà di-
verse, allora si pensi a collocare le 
stesse in contesti extra residenziali.
E chissà se la politica comunale, 
chissà se i candidati sindaci al co-
mune di Bergamo, così in fibrilla-
zione di questi tempi prossimi alle 
nuove elezioni, saranno in grado, 
prima delle stesse, di dirci come 
intendono “governare” tale situa-
zione.

GIovannI solDanI
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Padre Franco Sottocornola
missionario saveriano in Giappone

Solo ora siamo in grado di pubblicare la lettera di padre 
Franco dal Giappone. Porta la data del 5 dicembre scor-
so ma ci è giunta molto tardi. Ci scusiamo, ma volentieri 
la facciamo conoscere ai tanti amici che il missionario 
ha tra i parrocchiani di Santa Caterina.

padre Franco sottocornola dopo la celebrazione eucaristica del 50° di ordi-
nazione nella nostra parrocchiale nel 2009.

Carissimo Mons. Andrea,
innanzitutto desidero ringraziare Lei e tutta la Comunità 
della nostra Parrocchia di S. Caterina - specialmente la 
Commissione/ Gruppo che lavora per le Missioni! - per 
la generosa offerta che anche quest’anno ci avete fatto 
pervenire attraverso mia sorella Angiola (1.200,00 €) 
e per le offerte per la celebrazione di 15 Sante Messe! 
Parlo al plurale perché sia P. Giuseppe Piatti che mio 
fratello P. Antonio devolvono alla mia opera (il Centro 
di Preghiera e di Dialogo Interreligioso Shinmeizan) la 
loro parte e mi chiedono di ringraziare a nome loro.
Grazie, Mons. Andrea! Un grazie che si fa ogni anno 
sempre più vivo e caldo per la ammirevole continuità di 
questo vostro dono! Nonostante la crisi economica che 
pesa sulla vita di ciascuno e di tutti.
Poi desidero assicurare Lei e tutti i nostri fratelli e so-
relle di fede della Parrocchia di S. Caterina (special-
mente i Sacerdoti e le Religiose) del mio, nostro co-
stante ricordo e del profondo sentimento di comunione 

ecclesiale. La vostra generosa offerta annuale ci aiuta 
concretamente a farci sentire “Una sola Chiesa”, sotto 
“un solo Signore”, “un solo Dio Padre”!
Rinnoviamo e intensifichiamo questo riconoscente ri-
cordo in occasione del Santo Natale e dell’inizio del 
nuovo anno, augurando a lei, alla sua carissima mam-
ma, a tutti e a ciascuno dei fratelli e sorelle della Co-
munità Parrocchiale di Santa Caterina un Natale vero, 
illuminato dalla luce della fede e riscaldato dalla carità 
fraterna, che ci accompagnino in tutti i giorni del nuovo 
anno e sempre!

p. Franco sottocornola
sHInMeIzan, GIappone

Padre Benigno Franceschetti
missionario Saveriano 
in Cameroun, AFRICA

Missionari e pastorale familiare

Bafoussam, marzo 2014
Gruppo Missionario,
in corrispondenza col “Sinodo” dei vescovi sulla fami-
glia che è organizzato a Roma, e stimolati dal questio-
nario che è stato mandato per prepararlo, stiamo rive-
dendo un po’ la nostra pastorale delle famiglie. È una 
priorità anche questa, dato che la famiglia è la cellula 
fondamentale della società ed è la prima presenza di 
Chiesa (“Chiesa domestica”), il primo luogo di trasmis-
sione della fede, soprattutto in un ambiente in buona 
parte ancora non cristiano come il nostro (o scristianiz-
zato come in europa?).
Abbiamo innanzitutto rinnovato la Commissione e ci 
stiamo impegnando a rifare, aggiornandolo, il percorso 
di preparazione al matrimonio e inserendovi una prepa-
razione di base sulla vita cristiana che spesso è carente. 
Tra l’altro, le giovani (e meno giovani) coppie che de-
cidono di celebrare il sacramento, e quindi di vivere più 
profondamente la loro fede, diventano una risorsa che 
dobbiamo meglio valorizzare (e impegnare) per rinno-
vare i responsabili della comunità cristiana.
In realtà qui da noi vengono celebrati tre matrimoni: 
quello della tradizione etnica, che sancisce l’alleanza 

Tre saveriani nel mondo
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fra le due famiglie; 
quello civile che de-
finisce i diritti e i 
doveri dei coniugi 
di fronte alla socie-
tà, e che diventa im-
portante qui per la 
scelta chiara del “re-
gime monogamico”, 
che la Chiesa esige 
e che non è secondo 
la mentalità corrente; 
e evidentemente il 
matrimonio religioso 
che celebra il sacra-
mento e quindi mette 

al centro Dio e i valori evangelici nel rapporto di cop-
pia, nell’educazione dei figli e nella presenza-testimo-
nianza all’interno della società e della Chiesa.
Noi vogliamo che la commissione svolga anche una fun-
zione di accompagnamento delle giovani coppie dopo il 
matrimonio (e questa dovrebbe essere la responsabilità 
dei padrini o testimoni del matrimonio) come pure as-
sicurare la funzione di consiglieri delle coppie in diffi-
coltà. Un sostegno per le coppie è anche rappresentato 
dalla loro partecipazione alle CEB (Comunità ecclesiali 
di base e di quartiere) che noi raccomandiamo.
Una serie di celebrazioni durante l’anno danno l’occa-
sione di riprendere i messaggi evangelici ai nuclei fami-
liari: la festa della Santa famiglia, la festa delle mamme 
e dei papà, la festa della fedeltà (al sacramento del ma-
trimonio), la festa di San Valentino (cristianizzandolo). 
Il pellegrinaggio delle famiglie al santuario diocesano 

di Doumelong. Nel nostro contesto le famiglie sono an-
cora abbastanza sane e attente ai figli, anche se i proble-
mi naturalmente non mancano, come anche i disordini 
o le derive, ma proprio per questo è importante valoriz-
zare e sostenere una eredità di valori tradizionali fami-
liari che il mondo moderno minaccia oggi in tanti modi. 
Ho davanti agli occhi la famiglia di madame Peguy, una 
giovane mamma con sei figli che ha spesso la casa pie-
na di altri ragazzi e giovani che lei segue e forma alla 
liturgia nel gruppo di lettori (della Parola di Dio). Oltre 
alla fedeltà, la discrezione, la calma, il senso materno 
ma anche la fermezza, è senz’altro una presenza molto 
preziosa nella comunità, tanto che è stata scelta recen-
temente come vice presidente del Consiglio Parroc-
chiale. Ricordo una saggezza popolare che consigliava: 
quando cerchi un aiuto da qualcuno, non domandare a 
colui che non ha nulla da fare: non te lo farà! Domanda 
invece a colui che ha molto da fare; puoi essere certo 
che riuscirà a fare anche quanto gli chiedi.
Abbiamo vissuto, come ogni inizio di quaresima, una 
giornata di preghiera e riflessione col pellegrinaggio al 
Santuario Parrocchiale di nostra Signora di Mfap. Una 
cappella con una originale statua locale della Madonna, 
in cemento, posta sotto gli alberi. Vi si arriva, a piedi 
naturalmente, dopo un percorso di qualche chilometro 
con un notevole saliscendi della pista. Vi hanno parte-
cipato, con buon raccoglimento, un notevole numero di 
catecumeni e di giovani.
Auguri anche a tutti voi per un cammino interiore inten-
so e gioioso e per una prossima Pasqua che celebri una 
vera crescita nel Signore risorto.

p. BenIGno

Padre Giuseppe Piatti
missionario saveriano in Giappone

Grazie del gentile ricordo. Spero che anche Lei stia 
bene. Al presente io tiro avanti i normali acciacchi dei 78 
compiuti. Ho deciso di non tornare più in vacanze per il 
motivo che farei fatica a muovermi non potendo guida-
re l’auto e non potendo affrontare viaggi lunghi per via 
dei disturbi che possono capitare. Cioè con l’assistenza 
ospedaliera della società giapponese tutto funziona... ma 
in Italia ormai mi troverei un pesce fuor d’acqua e non 
avendo più famigliari (è morta pure mia sorella unica) 
dovrei ospitarmi presso parenti e ciò forse non è come 
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LE GITE DELL’ALPINA EXCELSIOR
Via Celestini, 4 Tel. 035/242933 alpinaexcelsior@gmail.com

http://associazionealpinaexcelsior.blogspot.com

Apertura sede: tutti i martedì e giovedì dalle ore 20.30 alle 22

programma gite
SABATO 21 E DOMENICA 22 GIuGNO
>> VISITA DI BERGAMO ED ESCuRSIONE AL RIFuGIO CuRò

Il Gruppo G.E.C. di Cogollo del Cengio (VI), che l’anno scorso ci accom-

pagnò nell’escursione sul monte Cengio, sarà nostro ospite per una gita tu-

ristico/escursionistica di 2 giorni, con circa 40 soci.

SABATO, ritrovo ore 10:30 alla Torre dei Caduti. Salita a piedi o in funicolare 

in Città Alta, pranzo al sacco al Castello di S. Vigilio. Nel pomeriggio vi-

sita alla Città Alta accompagnati dalla guida turistica. 

DOMENICA, partenza in auto alle ore 7 con destinazione Valbondione (m. 

890) dove ci si troverà con il pullman del gruppo GEC e si salirà al Rifugio 

Curò (m. 1897) in h 2:30. Pranzo al sacco o in rifugio. Possibilità di pro-

lungare la salita fino al Rif. Barbellino (m. 2130). 

essere in famiglia. Comunque il cuore è legato a Santa 
Caterina perché sono convinto (e lo dico anche ai miei 
giapponesi) che conta davvero è il posto che il Signore 
ha scelto per farmi nascere e il fonte battesimale che mi 
ha inserito nella SS.ma Trinità. Per questo nella celebra-
zione della messa nomino tra i miei santi protettori anche 
la Santa Caterina martire.
Un legame poi molto sentito è con la carissima Madon-
na Addolorata del Santuario. La prego sempre anche per 
voi tutti che ci volete bene. Un saluto a tutti coloro che 
mi ricordano e anche a tutti quelli che rendono viva la 
comunità parrocchiale. Tanti auguri per la Sua attività e 
per la Sua salute.

paDre GIUseppe pIattI

padre Giuseppe piatti nel 2006,
davanti alla tela che riporta l’affresco

della chiesa parrocchiale,
oggi nell’atrio della casa parrocchiale

Attività culturali e ricreative

S
>>
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SABATO 12 E DOMENICA 13 LuGLIO
>> RIFuGIO GENOVA - RIFuGIO FIRENZE - GRuPPO ODLE

SABATO - Partenza ore 6 in pullman per Chiusa - Val di Funes 

fino a Rif. Zannes m. 1685, quindi per Malga Grampel e Rifu-

gio Genova (m. 2297) in h 2. Nel pomeriggio possibile salita 

al Col di Poma (m. 2393) oppure al Sas de Putia (m. 2875). 

Cena e pernottamento in Rifugio. 

DOMENICA - Gr A - Partenza ore 7:30 per Passo Bronsoi, For-

cella S. Zenon, Forcella de la Roa (m. 2617), Rif. Firenze 

(m. 2037) in h 4. Pranzo al sacco o in Rifugio. Si prende 

poi la strada forestale che porta a S.Cristina Valgardena (m. 

1400) dove si troverà il pullman. 

Gr.B - Partenza ore 6 per Passo Bronsoi, dopo Forc. S. Zenon per Forc. de Mesdì e salita 

su ferrata dal lato est per Sass Rigais m. 3025, discesa lungo il lato sud fino al Rifugio Firenze e quindi 

per la forestale fino a S. Cristina. Percorso molto impegnativo, riservato a soci ben allenati. 

Costo pullman + 1/2 pensione (sistemazione in cameroni da 6/10 cuccette) - soci Cai € 80* - non soci 

Cai € 85*- (* più 5 € per camere a 2 o 4 letti). 

DOMENICA 20 LuGLIO
>>  ALPE PAGLIO - PIAN DELLE BETuLLE - RIFuGIO S. RITA - GIABBIO DI PREMANA (VALSASSINA)

Partenza ore 6 in pullman per Alpe Paglio (m. 1358) e possibilità a Margno di salire in funivia fino 

al Pian delle Betulle. Arrivo al Rifugio S. Rita (m. 1988) in h 4. Discesa in h 3 a Giabbio di Premana 

dove attende il pullman. Possibilità a metà salita (Gisolo di Laghitt) di scendere per Barconcelli-Alpe 

Casarsa-Giabbio di Premana in h 3 totali. 

Costo per i Soci € 15 Non Soci € 18 (esclusa la funivia in salita).

SABATO 26 E DOMENICA 27 LuGLIO 
>> S.CATERINA VALFuRVA - RIFuGIO FORNI 

MONTE CONFINALE
SABATO - Partenza in pullman ore 6 per S. Caterina Val-

furva (m. 1740) - Salita al rifugio Forni (m. 2176) per 

sentiero “La Romantica”, Dosso Tresero e Sentiero 

della Pace in h 4. Pranzo al sacco. Possibilità di salita 

al rifugio con jeep. Possibile escursione al rif. Branca 

(m. 2487) attraverso il “sentiero glaciologico” sotto la 

parete nord del San Matteo. Cena e pernottamento al 

rifugio Forni. 
DOMENICA - Partenza ore 7 per il lago della Manzina 

(m. 2780) in h 2:30 - con spettacolare vista del ghiac-

ciaio dei Forni e della parete Nord del Tresero e rien-

tro per le Baite dell’Ablés.

Possibilità per i soci più allenati di proseguire per bivacco Del Piero (m. 3.166) in h 1:30, con vista 

sull’intero gruppo Ortles Cevedale, salita alla cima del Confinale (m. 3.370) per facile cresta in h. 0:45 

(panorama stupendo a 360° su tutta la Valtellina). Rientro a Santa Caterina Valfurva attraverso le Baite 

dell’Ablès. Costo pullman e mezza pensione € 85.

SABATO
>> R
SABATO
fino a Rif. Zannes m. 1685, quindi per Malga Grampel e Rifu

gio Genova (m. 2297) in h 2. Nel pomeriggio possibile salita 

al Col di Poma (m. 2393) oppure al Sas de Putia (m. 2875). 

- Partenza ore 6 per Passo Bronsoi, dopo Forc. S. Zenon per Forc. de Mesdì e salita 




