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Quando, come a Natale, ci scambiamo gli auguri, è sot-
tinteso che il primo augurio è inerente alla salute. Si ripe-
te spesso: “L’importante è la salute”. Anche se il più delle 
volte si capisce quanto è vera l’affermazione solo quando 
la salute se n’è andata.
Malattia vuol dire tante negatività, a cominciare dalle pri-
vazioni che ci cambiano la vita e le relazioni. Una delle 
più amare si chiama solitudine. Vera soprattutto quando la 
malattia è legata all’avanzare dell’età. Conosciamo bene 
il detto “Senectus ipsa morbus est, la vecchiaia è per se 
stessa una malattia.” Anche perché, come la malattia, pri-
va delle persone amiche che sono già partite per l’eternità.
E’ scontato che chi è malato ha anzitutto bisogno di me-
dico che sappia guarirlo. E qui non vorremmo entrare in 
una casistica infinita, ricordando al medico i suoi doveri 
professionali, dal medico di base (così si diceva una vol-
ta) allo specialista. Nella “Misericordiae vultus” di Papa 
Francesco è scritto “assistere gli ammalati”.
Ma il malato è una persona. Ha il corpo che può dete-
riorarsi, ma quel corpo è legato a un’anima che pure ha 
le sue esigenze. E la gente ha imparato ad apprezzare il 
medico che, oltre alle medicine e alle cure opportune, sa 
anche sollevare il morale, dare fiducia quando l’esito di 
un esame ti butta a terra e minaccia di compromettere il 
futuro.

***

La solitudine. Succede, oggi più di ieri, che figli, nipo-
ti, amici, condòmini, ecc. dimentichino vecchi e malati 
Dio non voglia per una insensibilità colpevole. La cosa 
più semplice e gradita è la visita di quanti hanno un le-
game, anche piccolo, col malato. Forse ha qualcosa da 
chiedere. Forse vuol semplicemente scambiare quattro 
parole. Certo non sempre il malato riserva un’accoglien-
za gradevole. Ci sono anziani imprevedibili, soprattutto 
quando la malattia ha toccato la mente. E può succede-
re anche alle persone più care. Tocca il cuore constatare 
un grosso mutamento in persone tranquille, affettuose, 
dai modi gentili, improvvisamente diventate scontrose, 
persino aggressive, con un linguaggio mai usato da quel-
le labbra. E’ facile immaginare il disagio che provano 
quanti assistono, giorno e notte, questi malati. A comin-
ciare dalle badanti per lo più estere che tutto accettano 
pur di raggranellare qualcosa per le loro famiglie.
Che impressione si riceve quando si visitano anziani che 
dalla loro casa sono passati a luoghi magari esteticamen-
te piacevoli, con personale gentile e premuroso, ma dove 
non è sempre possibile garantire convivenze serene e 
discriminare chi è ancora lucido di mente da chi è or-
mai partito. Visitare questi malati, per lo più avanti con 
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Itinerari

La Messa per i malati il 16 agosto scorso.

Buon Natale e Buon Anno Nuovo
a tutti i sacerdoti nativi del Borgo 

e a quelli che hanno dedicato anni di ministero a questa Parrocchia,
ai missionari e alle missionarie, alle religiose,

a tutti quanti collaborano da vicino alla vita parrocchiale.

L’Anno Santo della Misericordia
sia per tutti occasione di perdono e di amore sincero al prossimo,

specie a quanti sono nella sofferenza perché malati, poveri, profughi, abbandonati.

I VOSTRI SACERDOTI DON ANDREA, DON ANGELO, DON DARIO E DON EDOARDO

gli anni, è doppiamente meritevole. Noi sacerdoti siamo 
grati ai familiari o agli amici che segnalano il nome dei 
ricoverati.

***

Tra le opere di misericordia c’è pure “visitare i carcera-
ti”. Categoria variegata e istintivamente marchiata da chi 
è fuori. Tutti intemerati quelli che possono disporre libe-
ramente dei propri movimenti, organizzare a piacimento 
il proprio tempo, sentirsi soggetti ricchi di diritti che gli 
altri devono rispettare.
Dobbiamo tutelarci dalla delinquenza dilagante, sentire 
vicine le istituzioni che devono garantire sicurezza ai 
cittadini, vedere applicate le pene che la legge preve-
de contro chi rapina, violenta, viola l’infanzia, uccide, 

evade le tasse, ecc. Ma non è una novità constatare che 
spesso finiscono in prigione solo i pesci piccoli, quanti 
non dispongono del minimo per essere difesi in modo 
decente. Sicché vien da pensare che i veri delinquenti 
stanno fuori.

***

Comunque sia, la vita in carcere non è mai allegra. L’o-
biettivo tanto enfatizzato di avere carceri che, oltre e più 
che alla pena, mirino al recupero, alla rieducazione, resta 
molto lontano dalla realtà. A cominciare dagli edifici per 
lo più sovraffollati e bisognosi di restauro. Non da portar-
li a hotels 4 stelle, ma un importante fattore di educazione 
è l’ambiente decente.
Visitare i carcerati. E’ una parola. Chi s’è cimenta-
to qualche volta a varcare quella soglia si rende subito 
conto di quanto sia rigida la burocrazia. Comprensibile, 
considerando la delicatezza del compito di chi ha la re-
sponsabilità di gestire quel luogo che custodisce centina-
ia di persone che hanno un sogno assillante: essere liberi. 
E’ però auspicabile che si possa elaborare formule che, 
senza snaturare la “casa circondariale” (che seducenti 
eufemismi!), consentano uno scambio umano e cristiano 
tra chi sta dentro - tutti colpevoli? - e chi sta fuori - tutti 
innocenti? - “Ero prigioniero, e mi avete visitato”. Gesù 
incatenato e torturato senza colpa alcuna può ben iden-
tificarsi col nostro fratello che soffre perché privato, per 
sua colpa o suo malgrado - del grande bene della libertà.
Buon Natale e Buon Anno 2016.

Il vostro parroco 
Don Andrea
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

GIUBILEO. IL DONO DELL’INDULGENZA
Nell’anno santo della Misericordia l’indulgenza acquista 
un rilievo particolare. Così Papa Francesco nella bolla di 
indizione al n° 22. e poi di seguito spiega cosa signi-
fica “indulgenza”.
Occorre che in questa occasione riscopria-
mo il vero significato dell’indulgenza: che 
cos’è, che effetti produce su di noi, come 
si acquista. Non è un commercio, né 
tanto meno un gesto magico. E’ come 
il perfezionamento del perdono dei 
peccati che si ottiene dalla Miseri-
cordia di Dio nel Sacramento della 
Confessione. L’indulgenza diventa 
indulgenza del Padre che attraver-
so la Sposa di Cristo raggiunge il 
peccatore perdonato e lo libera da 
ogni residuo della conseguenza del 
peccato, abilitandolo ad agire con 
carità, a crescere nell’amore piutto-
sto che ricadere nel peccato (Bolla, 
22).
Propongo allora la lettera seguente 
del Papa su come ricevere l’indul-
genza plenaria dell’Anno Santo. Il fine 
principale è quello di permettere a Dio 
Padre di abbracciarci stretti a lui, tanto da 
sentire il suo cuore misericordioso che batte 
per ciascuno di noi e gode nel perdonarci fino 
in fondo e trasformarci in figli che siano simili al 
suo Figlio Gesù. Buon Anno Santo (dall’8 dicembre), buon 
Anno della Misericordia, quella di Dio per noi e quella di 
ciascuno di noi verso i fratelli vicini e lontani.

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO CON LA QUALE 
SI CONCEDE L’INDULGENZA IN OCCASIONE DEL GIUBILEO 
STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 

Indulgenza come esperienza della Misericordia
La vicinanza del Giubileo Straordinario della Misericor-
dia mi permette di focalizzare alcuni punti sui quali ritengo 

importante intervenire per consentire che la celebrazione 
dell’Anno Santo sia per tutti i credenti un vero momen-

to di incontro con la misericordia di Dio. È mio 
desiderio, infatti, che il Giubileo sia esperien-

za viva della vicinanza del Padre, quasi a 
voler toccare con mano la sua tenerezza, 

perché la fede di ogni credente si rinvi-
gorisca e così la testimonianza diventi 
sempre più efficace.
Il mio pensiero va, in primo luogo, a 
tutti i fedeli che nelle singole Dioce-
si, o come pellegrini a Roma, vivran-
no la grazia del Giubileo. Desidero 
che l’indulgenza giubilare giunga 
per ognuno come genuina espe-
rienza della misericordia di Dio, 
la quale a tutti va incontro con 
il volto del Padre che accoglie e 
perdona, dimenticando completa-
mente il peccato commesso. 

Le condizioni per ottenere l’indulgenza
Per vivere e ottenere l’indulgenza i fe-

deli sono chiamati a compiere un breve 
pellegrinaggio verso la Porta Santa, aperta 

in ogni Cattedrale o nelle chiese stabilite 
dal Vescovo diocesano, e nelle quattro Basi-

liche Papali a Roma, come segno del desiderio 
profondo di vera conversione. Ugualmente dispongo 

che nei Santuari dove si è aperta la Porta della Misericordia 
e nelle chiese che tradizionalmente sono identificate come 
Giubilari si possa ottenere l’indulgenza. È importante che 
questo momento sia unito, anzitutto, al Sacramento della Ri-
conciliazione e alla celebrazione della santa Eucaristia con 
una riflessione sulla misericordia. Sarà necessario accompa-
gnare queste celebrazioni con la professione di fede e con la 
preghiera per me e per le intenzioni che porto nel cuore per il 
bene della Chiesa e del mondo intero.

Per gli ammalati, persone anziane, infermi
Penso, inoltre, a quanti per diversi motivi saranno impos-

In ascolto di papa Francesco
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sibilitati a recarsi alla Porta Santa, in primo luogo gli am-
malati e le persone anziane e sole, spesso in condizione 
di non poter uscire di casa. Per loro sarà di grande aiu-
to vivere la malattia e la sofferenza come esperienza di 
vicinanza al Signore che nel mistero della sua passione, 
morte e risurrezione indica la via maestra per dare senso 
al dolore e alla solitudine. Vivere con fede e gioiosa spe-
ranza questo momento di prova, ricevendo la comunione o 
partecipando alla santa Messa e alla preghiera comunitaria, 
anche attraverso i vari mezzi di comunicazione, sarà per 
loro il modo di ottenere l’indulgenza giubilare.

Carcerati
Il mio pensiero va anche ai carcerati, che sperimentano la 
limitazione della loro libertà. Il Giubileo ha sempre costi-
tuito l’opportunità di una grande amnistia, de-
stinata a coinvolgere tante persone che, pur 
meritevoli di pena, hanno tuttavia preso 
coscienza dell’ingiustizia compiuta 
e desiderano sinceramente inse-
rirsi di nuovo nella società por-
tando il loro contributo onesto. 
A tutti costoro giunga concre-
tamente la misericordia del 
Padre che vuole stare vicino 
a chi ha più bisogno del suo 
perdono. Nelle cappelle del-
le carceri potranno ottenere 
l’indulgenza, e ogni volta che 
passeranno per la porta della 
loro cella, rivolgendo il pensiero 
e la preghiera al Padre, possa que-
sto gesto significare per loro il passag-
gio della Porta Santa, perché la misericordia 
di Dio, capace di trasformare i cuori, è anche in 
grado di trasformare le sbarre in esperienza di libertà.

Opere di Misericordia corporali e spirituali
Ho chiesto che la Chiesa riscopra in questo tempo giubilare 
la ricchezza contenuta nelle opere di misericordia corpo-
rale e spirituale. L’esperienza della misericordia, infatti, 
diventa visibile nella testimonianza di segni concreti come 
Gesù stesso ci ha insegnato. Ogni volta che un fedele vi-
vrà una o più di queste opere in prima persona otterrà 
certamente l’indulgenza giubilare. Di qui l’impegno a vi-
vere della misericordia per ottenere la grazia del perdono 
completo ed esaustivo per la forza dell’amore del Padre che 
nessuno esclude. Si tratterà pertanto di un’indulgenza giu-
bilare piena, frutto dell’evento stesso che viene celebrato e 
vissuto con fede, speranza e carità.

Defunti
L’indulgenza giubilare, infine, può essere ottenuta anche 
per quanti sono defunti. A loro siamo legati per la testi-
monianza di fede e carità che ci hanno lasciato. Come li 
ricordiamo nella celebrazione eucaristica, così possiamo, 
nel grande mistero della comunione dei Santi, pregare per 
loro, perché il volto misericordioso del Padre li liberi da 
ogni residuo di colpa e possa stringerli a sé nella beati-
tudine che non ha fine.

Per le donne che hanno fatto ricorso all’aborto
Uno dei gravi problemi del nostro tempo è certamente il 
modificato rapporto con la vita. Una mentalità molto dif-
fusa ha ormai fatto perdere la dovuta sensibilità personale 
e sociale verso l’accoglienza di una nuova vita. Il dramma 

dell’aborto è vissuto da alcuni con una con-
sapevolezza superficiale, quasi non ren-

dendosi conto del gravissimo male 
che un simile atto comporta. Molti 

altri, invece, pur vivendo questo 
momento come una sconfitta, 
ritengono di non avere altra 
strada da percorrere. Penso, 
in modo particolare, a tutte 
le donne che hanno fatto 
ricorso all’aborto. Cono-
sco bene i condizionamen-

ti che le hanno portate a 
questa decisione. So che è un 

dramma esistenziale e morale. 
Ho incontrato tante donne che 

portavano nel loro cuore la cicatrice 
per questa scelta sofferta e dolorosa. Ciò 

che è avvenuto è profondamente ingiusto; eppure, 
solo il comprenderlo nella sua verità può consentire di non 
perdere la speranza. Il perdono di Dio a chiunque è pen-
tito non può essere negato, soprattutto quando con cuore 
sincero si accosta al Sacramento della Confessione per ot-
tenere la riconciliazione con il Padre. Anche per questo 
motivo ho deciso, nonostante qualsiasi cosa in contrario, 
di concedere a tutti i sacerdoti per l’Anno Giubilare 
la facoltà di assolvere dal peccato di aborto quanti lo 
hanno procurato e pentiti di cuore ne chiedono il per-
dono. I sacerdoti si preparino a questo grande compito 
sapendo coniugare parole di genuina accoglienza con una 
riflessione che aiuti a comprendere il peccato commes-
so, e indicare un percorso di conversione autentica per 
giungere a cogliere il vero e generoso perdono del Padre 
che tutto rinnova con la sua presenza.
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Calendario Pastorale

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
DICEMBRE 2015
13 domenica - Terza di Avvento 
(Gaudete)
Apertura della Porta Santa in Catte-
drale
In settimana i ragazzi dell’Oratorio 
portano gli auguri natalizi ai malati 
del Borgo.

15 martedì
15,00 - Casa Parr.: Catechesi degli 
adulti.
16,45 - Oratorio: Incontro di pre-
ghiera d’Avvento per i ragazzi delle 
Elementari.
20,45 - Casa Parr.: Catechesi degli 
adulti.

16 mercoledì
14.30 - Cineteatro S. Caterina: 
Scambio auguri natalizi della Scuola 
dell’Infanzia (4 sezioni). 

17 giovedì
14.30 - Cineteatro S. Caterina: 
Scambio auguri natalizi della Scuola 
dell’Infanzia (3 sezioni).
16.45 - Chiesa Parrocchiale: Confes-
sione dei ragazzi delle Medie. Sospe-
sa la Messa delle ore 17.00.
21.00  - Oratorio: Messa 

18 venerdì
20.45 - Chiesa Parr. - Prof. Don Lo-
renzo Flori, “La misericordia di Dio 
nell’Antico Testamento” (3)

20 domenica - Quarta di Avvento

22 martedì
15,00 - Casa Parr.: Catechesi degli 
adulti.
20,15 - Casa Parr.: Catechesi degli 
adulti.

23 mercoledì 
Giornata delle Confessioni Comuni-
tarie
15.00 - Chiesa Parr.: Confessioni co-

munitarie di giovani e adulti. 
20.45 - Chiesa Parr.: Confessioni co-
munitarie di giovani e adulti.

24 giovedì - Vigilia di Natale
Sono sospese le SS. Messe delle ore 
17.00 e 19.00.
23.00 - Chiesa Parrocchiale: Inizio 
Veglia Natalizia. Messa di Mezza-
notte.

25 venerdì 
SOLENNITÀ DEL NATALE
DEL SIGNORE
Orario festivo per le SS. Messe.
18,30 - Chiesa Parr.: Vespri.

26 sabato - Santo Stefano 
Sante Messe: in Chiesa Parrocchiale 
ore 8.00 e 10.00; in Santuario: ore 
9.00 e 18.30 (Messa della Vigilia)

27 domenica 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe

31 giovedì
18.30 - Santuario: Messa festiva. 
Canto del “Te Deum” di ringrazia-
mento e Benedizione Eucaristica.

GENNAIO 2016
1 venerdì - Ottava di Natale 
Solennità di Maria SS. Madre di 
Dio.
49ma Giornata Mondiale per la Pace. 
SS. Messe secondo l’Orario Festivo.
18.00 - Cattedrale: S. Messa del Ve-
scovo per i giovani nella Giornata 
della Pace.

2 sabato
18.30 - Santuario: S. Messa festiva 
della vigilia.
Primo sabato del mese in onore del 
Cuore Immacolato di Maria.

3 domenica - 2a dopo Natale

5 martedì
18.30 - Santuario: S. Messa festiva 
della vigilia

6 mercoledì - Solennità dell’Epifa-
nia del Signore.
Giornata dell’infanzia missionaria
Orario festivo per le SS. Messe.

8 venerdì
20.30 - Santuario: Adorazione Euca-
ristica.

9 sabato
20.30 - Oratorio: Torre di Babele.

10 domenica - Festa del Battesimo 
del Signore
10.00 - Chiesa Parrocchiale: Messa 
con i Battesimi comunitari.

13 mercoledì
20.45 - Oratorio: Incontro con i ge-
nitori dei bambini che si accostano 
quest’anno alla Prima Confessione 
e Prima Comunione (4).

14 giovedì
Dedicazione della Chiesa Cattedrale.
10.45 - Centro Primo Ascolto: In-
contro San Vincenzo parrocchiale.

17 domenica - 2a del tempo ordina-
rio
10.00 - Chiesa Parrocchiale: S. Mes-
sa per le famiglie che hanno celebra-
to i battesimi dei bambini nel 2015. 
Segue rinfresco in Casa Parrocchiale.

20 mercoledì
20.45 - Casa Parrocchiale: Incontro 
con i genitori dei ragazzi che celebra-
no quest’anno la S. Cresima (4).

21 giovedì 
21.00 - Oratorio: Messa

22 venerdì - “24 ore per la Pace”



Vita Parrocchiale

ABBONAMENTI 2016
Invitiamo tutti ad abbonarsi al Bollettino 
Parrocchiale “L’Angelo in Famiglia” con 
l’inserto della Parrocchia di Borgo Santa 
Caterina per il 2016. 
Le quote sono rimaste invariate per di-
versi anni.

Abbonamento ordinario € 25,00
Abbonamento sostenitore € 50,00

Se qualcuno desidera il Bollettino e non 
può far fronte al costo dell’abbonamen-
to, dia quello che può. Il nostro Bollettino 
giunge gratuitamente ai missionari, ai 
sacerdoti e alle religiose del Borgo o che 
hanno operato tra noi.
Mandare ogni mese il Bollettino nelle 
case comporta sacrifici non indifferenti: 
per chi ne cura i servizi, per chi lo distri-
buisce nelle famiglie, per la Parrocchia 

che ne sostiene il costo.
L’Abbonamento si può effettuare:

-  presso gli Uffici Parrocchiali, in Casa 
Parrocchiale, ogni giorno feriale dalle 
ore 15.30 alle 17.30;

-  presso il Centro di Primo Ascolto in 
Via S. Caterina 14 ogni mattina feria-
le (escluso il sabato) dalle 9.30 alle 
11.30.
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2 NOVEMBRE

EUCARISTIA PER I DEFUNTI
E’ ormai consuetudine celebrare l’Ufficio Funebre la sera del 2 di novembre per 
tutti i fedeli defunti dell’anno. Quest’anno abbiamo ricordato i defunti del 2014-
2015. La partecipazione è stata buona. Hanno concelebrato i nostri sacerdoti don 
Andrea, don Angelo e don Dario. E’ voluta essere una testimonianza della cura 
che la Parrocchia riserva a tutti i fedeli, compresi quelli che sono già entrati nell’e-
ternità. Ha accompagnato la Messa la Corale di Azzano S. Paolo diretta dal mae-
stro Giovanni Bertazzoni. Al centro della navata il sagrista Enrico ha preparato il 
catafalco addobbato con l’artistico panno nero funebre. Che non vuole insinuare 
una visione tenebrosa del morire cristiano, ma certamente costituisce un richiamo 
alla serietà dell’ultimo giorno e soprattutto del giudizio divino, che nulla deve to-
gliere alla serenità con la quale il credente consuma i suoi giorni. Aggiungeremo 
la cura di valorizzare il patrimonio artistico conservato nelle nostre sagrestie, e 
spesso sottovalutato e quindi nascosto o alienato in modo scriteriato. All’omelia 
don Andrea ha ricordato la grande verità della risurrezione finale, ben sapendo 
che non è della morte l’ultima parola dell’esistenza umana, ma la vita. Non quella 
fugace legata al corpo, ma quella eterna che Gesù assicura a chi crede e si sforza, 
con la Sua grazia, di compiere ogni giorno la Sua volontà. Oggi la morte è spesso 
dimenticata o banalizzata. Come sono tristi certi funerali quando si respira nei pa-
renti la fretta di togliersi l’incomodo, di riscoprire lo zio o la zia quando muoiono e 
attorno alla bara si scorge solo interesse per i beni veri o presunti che il caro estinto 
lascia. E poi i morti sono volentieri dimenticati.
Al momento della Messa nel quale si ricordano i defunti è stato letto l’elenco dei 
morti di S. Caterina dal novembre 2014 al novembre 2015. Commuove sempre la 
presenza con i familiari dei defunti, specie quelli che conservano ancora viva la 
ferita della scomparsa di familiari e di amici cari.
Aggiungeremo che un buon numero di parrocchiani ha partecipato alla Messa ce-
lebrata da don Angelo Lorenzi nella chiesa di Ognissanti al cimitero cittadino per 
i defunti di S. Caterina, giovedì 12 novembre. 

IL SERVIZIO FOTOGRAFICO È DI SERGIO GENTILI
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FESTE PER SANTA CATERINA

DAL SANTUARIO ALLA PREPOSITURALE

Sabato 14 novembre, S. Messa prefestiva in Santuario 
e processione della statua di Santa Caterina d’Alessan-
dria verso la Parrocchiale.
La santa Messa, presieduta da monsignor Andrea Pa-
iocchi, non poteva non risentire dei terribili fatti di 
terrorismo avvenuti la sera prima a Parigi e infatti il 
Parroco li ha ricordati in tono accorato e ha citato le pa-
role del cardinal Bagnasco, presidente della conferenza 
episcopale che, profondamente colpito, nel condannare 
questo nuovo attentato all’umanità, assicurava che tutta 
la comunità ecclesiale avrebbe pregato, nel giorno della 
memoria della Resurrezione del Signore, in suffragio 
delle vittime, per esprimere la sua commossa vicinanza 
alle famiglie colpite e a tutti i soccorritori. 

All’inizio dell’omelia il Parroco ha sottolineato il rap-
porto speciale che esiste tra la chiesa parrocchiale e il 
Santuario e ha spiegato che il senso della processione, 
che si sarebbe svolta al termine della Santa Messa e che 
avrebbe accompagnato la statua della santa patrona da 
un luogo all’altro del nostro Borgo, andava letto proprio 
alla luce di questa vicinanza spirituale tra i due luoghi 
di culto che contribuiscono entrambi a farci andare dal 
Signore attraverso le mani di Maria e l’aiuto dei santi 
che ci proteggono, in primis proprio santa Caterina.
Ha precisato poi che, se anche la festa liturgica ricorre 
il 25 novembre, con quella messa iniziava un periodo di 
festeggiamenti in onore della patrona a cominciare dal 
gesto devozionale di portare la statua in processione cui 
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sarebbe seguito quello più conviviale di un ritrovo alla 
scuola Garbelli per una cena comunitaria.
Durante la preghiera dei fedeli sono tornati i due temi 
della giornata, uno relativo alla strage terroristica, con 
l’invocazione ai governanti delle nazioni perché ammi-
nistrino i popoli con giustizia, legalità e retta coscienza, 
sapendo che il Signore ha dato la vita a tutti gli uomini 
senza distinzione di razza e religione, l’altro con la ri-
chiesta alla Patrona santa Caterina perché fortifichi la 
nostra fede, vigili sul nostro Borgo e ci renda testimoni 
di accoglienza e solidarietà. 
Alla fine della Messa il Parroco annuncia che la benedi-
zione finale sarà impartita in parrocchia e la statua, por-
tata a spalla da una rappresentanza del gruppo Alpini 
del Borgo, esce dal Santuario accompagnata dai fedeli 
che cantano: “il tuo popolo in cammino”. 
La processione è stata poi scandita, al suono delle cam-
pane, dalla lettura delle strofe della preghiera a San-
ta Caterina d’Alessandria recitate in successione, con 
la risposta, ogni volta, dell’invocazione corale: “Santa 
Caterina d’Alessandria prega per noi”.
Questa preghiera è molto bella: comincia chiedendo 
alla santa di ispirare ai giovani il coraggio di donarsi 
con generosità per trovare in Dio la gioia vera, continua 
ricordando la disputa della giovane Caterina con i filo-
sofi e i saggi, sconfitti dalla “stoltezza” del Vangelo, che 
è la vera sapienza, prosegue ricordando come la fedeltà 
di Caterina a Gesù non abbia avuto esitazioni nella per-
secuzione fino al martirio e come il suo esempio possa 
essere per noi stimolo a diventare testimoni credibili 
di Cristo. Nella quarta strofa la santa, che fu rinchiusa 
in una torre dal padre, ma fu visitata da Gesù, viene 
invocata perché anche noi possiamo cercare conforto 
nelle consolazioni divine e infine, a Caterina, che dopo 
la morte fu trasportata dagli angeli sul monte Sinai, vie-
ne chiesto che anche noi un giorno possiamo entrare 
nella beatitudine del cielo. Una volta in chiesa la statua, 
accolta dalle note prorompenti dell’organo suonato dal 
nostro bravo Damiano, è stata collocata in trono a sini-
stra dell’altare maggiore, sotto un bel pavione bianco e 
rosso e sopra un gran cuscino di fiori, dove resterà per 
tutto il tempo dei festeggiamenti.
Dopo la benedizione, il bacio della reliquia della san-
ta e la recita di nuovo, tutti insieme, della preghiera a 
lei dedicata, viene intonato, nel commiato, il canto che 
rievoca l’invito struggente dei pellegrini di Emmaus: 
“Resta con noi, Signore la sera”. 

Beatrice Sacchiero Gelmi
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LA MESSA SOLENNE 
DI DOMENICA 22 NOVEMBRE

Domenica 22 novembre, trentaquat-
tresima e ultima del tempo ordinario, 
prima dell’Avvento, santa Messa del-
le ore 10, in onore di Santa Caterina.
Nell’occasione della festa di Cristo 
Re, in vista dell’anniversario della 
morte e quindi della nascita al cielo 
della nostra Patrona, è stata celebrata 
una Messa solenne in onore di Santa 
Caterina, alle ore 10, con la parteci-
pazione dei bambini ai quali, durante 
l’omelia, il parroco, dopo aver sotto-
lineato la figura regale del Cristo, ha 
raccontato con parole molto chiare 
e adatte alla loro età, (ma appassio-
nanti anche per gli adulti) la storia 
di questa santa, proveniente da Ales-
sandria d’Egitto e venerata in nume-
rosissime località, comprese impor-
tanti città d’ Italia e d’ Europa, dove 
tra l’altro molte università sono a lei 
intitolate, per la fama della sua cul-
tura e sapienza, soprattutto in cam-
po filosofico. Anche se nei racconti 
orali, tramandati nei secoli, al nucleo 
storico finisce per aggiungersi qual-
cosa di leggendario, alla base resta-
no indubitabili dati come quelli che 
testimoniano la grande intelligenza 
di questa straordinaria ragazza che, 
dopo aver ricevuto una educazione 
raffinata, a 18 anni, avendo incon-
trato un vecchio eremita che le aveva 
parlato di Gesù, si era convertita al 
cristianesimo, aveva ricevuto il batte-
simo dallo stesso sant’uomo e aveva 
contribuito efficacemente a diffonde-
re le verità del Vangelo, grazie alle 
sue capacità e alle sue doti oratorie. 
Quando era stata convocata dall’im-
peratore Massimino, incuriosito dal-

la sua fama, aveva saputo tener testa 
ai più saggi uomini del tempo, so-
stenendo brillantemente una disputa 
sulle più sottili questioni e finendo 
per convertire, animata dallo Spirito 
Santo, i suoi stessi esaminatori.
Sottoposta alla prova di dimostrare la 
fedeltà all’imperatore col fare sacri-
fici agli dei pagani, si era rifiutata ed 
era finita in prigione dove a nutrirla 
e confortarla sarebbero venuti degli 
angeli e l’imperatrice in persona.
Divenuta oggetto di persecuzione da 
parte dell’imperatore, che avrebbe 
escogitato per lei il supplizio della 
ruota dentata, viene salvata ancora 
una volta per un intervento divino e la 
ruota si spezza e finisce per danneg-
giare i suoi stessi carnefici. A questo 
punto non resta che l’esecuzione con 
il taglio della testa, da cui sarebbe 
sgorgato latte al posto di sangue; gli 
angeli poi avrebbero trasportato il 

corpo sul monte Sinai, dove ancora 
oggi esiste un grandissimo monaste-
ro a lei intitolato.
 Il parroco ha fatto osservare come 
tutta la chiesa sia abbellita da imma-
gini con le storie della santa, in par-
ticolare sulla volta tra i due ingressi 
laterali si può ammirare Gli angeli 
portano il corpo di S. Caterina al 
Monte Sinai di Francesco Berga-
metti, Lo sposalizio mistico di San-
ta Caterina con Gesù Bambino, di 
Angelo Quarenghi, nella volta tra i 
primi altari Santa Caterina davanti 
al tribunale di Ponziano Loverini e 
nella volta del presbiterio Santa Ca-
terina visitata dagli angeli in carcere 
di Nino Nespoli, mentre dietro l’alta-
re campeggiano tre imponenti tele: a 
sinistra La disputa di santa Caterina 
davanti all’imperatore e ai filosofi 
di Gaetano Peverada, a destra Santa 
Caterina in carcere visitata dall’im-

F r a n c e s c o 
B e r g a m e t t i , 
Gli angeli por-
tano il corpo 
di S. Caterina 
al Monte Sinai 
(volta della 
Chiesa Prepo-
siturale).
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peratrice di Pietro Roncalli e al cen-
tro Il martirio di Caterina per decol-
lazione di Francesco Fontebasso (per 
questo anche la spada, oltre la ruota, 
è un simbolo della Santa). 

Tutta la messa, dall’Antifona di in-
gresso fino alla benedizione finale, 
in tutti i suoi momenti, è stata con-
trassegnata dal pensiero per questa 
santa; nella preghiera dei fedeli ab-
biamo pregato, in particolare, per 
monsignor Andrea che inizia il suo 
25° anno di ministero parrocchiale 
in Santa Caterina e poi alla santa ab-
biamo chiesto, come comunità, che 
fortifichi la nostra fede, ci protegga 
e ci renda capaci di testimonianza ac-
cogliente e solidale… 
All’offertorio, sulle note dell’Ecce 
panis angelorum di L. Perosi sono 
stati portati all’altare, oltre al pane 
e al vino, una palma, simbolo della 
santa e un album che raccoglie i dise-
gni dei bambini della scuola d’Infan-
zia Garbelli a lei dedicati.
Alla fine della Messa, il parroco ha 
ringraziato il coro della parrocchiale 
che è stato arricchito dalla straordi-
naria partecipazione del coro di Kika 
Mamoli, sotto la direzione del nostro 
maestro Damiano Rota, e con l’ac-
compagnamento all’organo del m° 

Nora Battaglia, con degli esiti di una 
sonorità piena, calda e veramente so-
lenne e con un potenziale di voci e di 
“colori” che hanno riempito la chiesa 
in modo particolarmente suggestivo. 
Abbiamo sentito all’inizio un cora-
le di Bach: Lodate Dio, il sanctus e 
l’Agnus Dei dalla Missa brevis di C. 
Gounod, un altro corale tradizionale 
luterano alla Comunione: Hai dato 
un cibo, e infine il Cantate a Cristo 
di G.F.Haendel, ma vogliamo segna-
lare il Kyrie e il Gloria tratti dalla 
Missa facilis di Damiano Rota che, 
oltre ad essere un bravissimo orga-
nista e direttore di coro, è anche un 
validissimo compositore.
Poiché Kika Mamoli era la fondatri-
ce del centro di cure Palliative per i 
malati terminali (l’Hospice di via 
Borgo Palazzo), il parroco ha con-
sentito che venisse presentata questa 
iniziativa, gratuita, perché sostenuta 
da volontari, che stanno facendo tan-
to bene ai malati e ai loro parenti, ac-
compagnandoli con un’attenzione e 
una sensibilità davvero eccezionali, 
come può testimoniare chiunque ne 
sia venuto a contatto.

Dopo la messa, siamo andati a vi-
sitare i locali sopra il Centro di Pri-
mo Ascolto, (avendo appreso che 

nell’occasione della festa erano ac-
cessibili al pubblico) e abbiamo po-
tuto ammirare quello che resta della 
vecchia chiesa cinquecentesca, (che 
era più piccola e orientata a est) e 
cioè la volta affrescata con scene del-
la vita della santa, interpretate con 
una grazia particolare e una semplici-
tà suggestiva e completate con squar-
ci di piccoli angeli che ne reggono 
i simboli: corona, palma e giglio. Il 
pittore, Giuseppe Cesareo, era nativo 
del borgo e ha lasciato le sue opere 
anche in san Fermo e ai Celestini. 
Notevoli anche gli stucchi settecen-
teschi di Gian Antonio Camuzio che 
ha decorato anche la Chiesa dei Ce-
lestini, con questi angeli imponenti, 
che sono delle vere e sorprendenti 
sculture.

Accompagnati dalla cara Giuliana, 
che ci ha fatto da guida, siamo sta-
ti molto contenti e abbiamo fatto un 
tuffo nel passato, scoprendo una re-
altà storica, che conoscevamo poco 
e riappropriandoci di una cultura lo-
cale, di cui ci siamo sentiti piacevol-
mente parte…
Grazie a tutti e grazie a Santa Cate-
rina!

Beatrice Sacchiero Gelmi
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UNA GRANDE CANTATA PER SANTA CATERINA 
MA ANCHE PER DON ANDREA

Nel segno delle celebrazioni in onore della nostra Patro-
na, Santa Caterina d’Alessandria, non poteva mancare un 
risvolto musicale, data l’attenzione per la musica nella no-
stra prepositurale, da parte del prevosto e del Comitato per 
i festeggiamenti del Santuario, e non poteva che essere una 
singolare manifestazione musicale,  tra l’altro “dedicata 
a Mons. Andrea Paiocchi come ringraziamento per il suo 
lungo ministero pastorale nella nostra comunità”, consi-
derata la fortunata circostanza di avere tra noi un grosso 
musicista come Damiano Rota. 
Ed ecco appunto l’esecuzione, sabato sera 28 novembre, 
della Cantata sacra per soprano e sette strumenti, Santa 
Caterina d’Alessandria, opera inedita del nostro organista 
che ha elaborato un testo utilizzando in parte la Preghiera a 
S. Caterina (che si recita durante tutte le celebrazioni a lei 
dedicate) ed elaborando a nuovo tre corpose sezioni allo 
scopo di illustrare, anticipare e integrare le azioni sceniche 
del martirio. Su questo testo ha composto una impegnativa 
e robusta partitura musicale, della durata di una quarantina 
di minuti, che dà vita alla eroica e splendida figura di Cate-
rina con espressioni sonore di coerente e accesa adesione.
Determinante il ruolo non facile assegnato al soprano il 
cui cantare non procedeva in modo continuo ma doveva 
adattarsi all’interpretazione di diversi stili di canto che la 
sensibilità del nostro compositore aveva creato a seconda 
del clima espressivo e delle intensità richieste dal quadro 
emotivo delle cinque sequenze, nelle quali era strutturata 

la scansione della Cantata: I°, Conversione e nozze misti-
che col bambino Gesù; II°, Controversia con l’impera-
tore Massimino; III°, Caterina rifiuta di sacrificare agli 
idoli e viene incarcerata; IV°, La condanna e il marti-
rio di S.Caterina; V°, Gli angeli trasportano il corpo di 
S.Caterina al monte Sinai.
Episodi vocali lirici, effetti sussurrati, declamati robusti, 
tratti parlati, espressioni sofferte, sono tutti campionari 
che Damiano Rota ha alternato o sorretto o preceduto con 
l’accompagnamento strumentale di sette strumenti in un 
linguaggio decisamente aperto a libere dissonanze, con 
impasti arditi e passi stilistici di assoluto magistero compo-
sitivo, magari indigesti per qualcuno, specie nei ‘preludi’, 
nelle anticipazioni climatiche dei quadri, in cui il composi-
tore ha profuso tensioni e scritture difficili e drammatiche, 
per preparare la scena alla voce che narra, presenta e tra-
scende le vicende ‘terrene’ di una ragazza che testimonia 
la sua fede con il coraggio di chi è disposto a tutto pur di 
rimanere fedele alla Verità che ha conosciuto e a cui ha 
aderito con tutta se stessa, e che non esita neppure di fronte 
al sacrificio estremo, affrontando serena il martirio.
Damiano Rota si è calato nel dramma di Caterina con 
grande sensibilità e quella capacità nel campo compositivo 
che gli deriva dagli studi severi, in organo e composizione, 
dalla pratica di direzione di cori e dalla professione occa-
sionale di stesura di musiche per produzioni cinematogra-
fiche. La sicurezza e la scelta di colori emotivi adeguati 

Il soprano Veronica Kralova, 
come sempre brillante e sicura 
davanti a uno spartito tutt’altro che facile.

Il maestro Damiano Rota, geniale 
autore delle musiche e dei testi, 
da un’idea di Alessandro Bottelli, 
su gentile concessione.

Strumentisti in attesa 
dell’esecuzione.

Angiola Cortesi Magni ha illustrato 
con la consueta finezza ciascuno dei cinque 
quadri della Cantata, fondandosi sui testi 
della Legenda Aurea di Jacopo da Voragine.
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alle vicende di Caterina si sono viste nella scaltrezza bel-
lissima del dipanare il tessuto degli strumenti, con scelte 
timbriche di soli, di impasti e di sfrange rapide di miscele 
di colori molto particolari e di impatti a volte violenti o 
sfumati, regolati da grande competenza. Competenza che 
si è rivelata anche nella scelta dei componenti del grup-
po strumentale che è stato rispettosissimo delle non facili 
esigenze ritmico-espressive di Damiano Rota. Ed ecco i 
nomi del singolare gruppo strumentale composto da tre 
‘archi’: Ettore Begnis violino, Marco Lorenzi viola, Flavio 
Bombardieri violoncello, da tre ‘legni’: Marcello Giolo, 
flauto, Damiano Bertasa, clarinetto,Oscar Locatelli fagotto 
e, per completare, il corno di Simona Carrara. Strumenti-
sti professionisti sì, ma da elogiare per la disponibilità e 
la prontezza nell’adeguarsi a sfumature, mezze tinte, tim-
briche particolari, scatti ritmici ecc. presenti nella difficile 
partitura predisposta da Damiano Rota che ha dimostrato 
nel suo lavoro duplice, sul testo e sulla musica, di cogliere 
le più riposte e sensibili vibrazioni della fanciulla Caterina 
e le sue conquiste nel viatico attraverso le sicurezze nel 
percorso della condanna.
L’elogio al grosso lavoro di Damiano conduce al piano 
realizzativo della scelta della protagonista della serata in 
Prepositurale, vale a dire la voce, vale a dire il soprano, 
vale a dire la Caterina che è stata l’acclamatissima Veroni-
ka Králova. Un soprano originario della Repubblica Ceca, 
che va considerata da qualche anno bergamasca d’ado-
zione, che porta della scuola del suo paese di nascita un 
timbro pulito, ‘classico’, senza le vibrazioni pesanti del 
melodramma, per cui le inflessioni sfumate, delicate, sus-
surrate che Damiano Rota aveva voluto per la sua Caterina, 
ad esempio nel primo quadro Tu dolce fanciulla, radiosa 
Caterina, pura e vergine martire…ne uscivano calibrate 

e commoventi per una condotta di voce controllatissima. 
Tante e apprezzate le variabili tecniche ed espressive qua e 
là nella bella partitura e squarci riservati alla voce. Nume-
rosi i vocalismi spinti e acrobatici che la Králova ha supe-
rato con scioltezza non per virtuosismo ma per adesione al 
testo e alla musica di Damiano che esigevano una tensione 
esasperata dalle sofferenze di Caterina. Ha affrontato sal-
ti impervi, scatti improvvisi e morbide modulazioni e lo 
stesso hanno fatto gli strumentisti, secondo le intenzioni 
espressive che Damiano Rota aveva concepito nella sua 
partitura drammatica. La dizione chiara di Veronika ha 
esaltato tante parti della Cantata, con il colore bello del 
suo timbro all’inizio del quadro terzo, O Santa Caterina…
tu che vivesti l’angustia del carcere oppure il colore cal-
do, sicuro e fermo di Immenso Dio mio, Padre buono, alla 
fine del quadro quarto. La duttilità che la cantante ceca ha 
saputo recepire dal messaggio di Rota e trasmettere attra-
verso la sua voce educata e ricca di tante sfaccettature, con 
un naturale fascino scenico e una sensibilità a calarsi nel-
la psicologia di Caterina, hanno prodotto un’ovazione da 
parte del pubblico conquistato anche dalla ieraticità della 
cantante bloccata sui gradini ma viva e esplosiva con la sua 
voce nel ricreare la potenza della nostra Santa. 
Una delle cose più felici di questa importante composi-
zione è stato, a mio avviso, l’Amen finale. L’Amen per noi 
o per altre interpretazioni confessionali può essere tante 
cose: o un suggello terminale di professione, o un’accla-
mazione o un assenso d’impegno o un enuncio particolar-
mente importante o, ancora… la sospirata paroletta di con-
clusione di una cerimonia troppo lunga. Per la sensibilità 
profonda di Damiano Rota, l’Amen di questa cantata, che 
dura poco più di 4 minuti, è la perorazione dei devoti che, 
come si legge nell’ultima riga della Preghiera, chiedono 
a Caterina di entrare un giorno nella beatitudine del cie-
lo e il nostro compositore ce l’ha consegnata, sempre su 
infinite ripetizioni e riverberazioni della parola, con ampi 
giri, ampi disegni ascendenti, apprensivi sbalzi affidati alla 
splendida voce di Veronika, sempre più luminosa e rarefat-
ta, con l’affiancarsi degli strumenti più acuti, sopra un fon-
dale non sai se di ninna -nanna o di cantilena da zampogna, 
con un bellissimo a solo di corno, ad un tratto, che sale di 
grado in grado a spirale, fino alla dimora che Caterina ha 
raggiunto e vuole per noi: la beatitudine dei Cieli.
Applausi sentitissimi anche per gli strumentisti insupera-
bili e per il maestro Rota, autore di una prova davvero di 
grande maestria e di musicalità di raro spessore. 

Valeriano Sacchiero

Il complesso strumentale diretto dal maestro Damiano Rota, con il soprano Veronica 
Kralova e la narratrice Angiola Magni.
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SIMPATICA 
RIMPATRIATA

E’ sempre piacevole rievocare i giorni feli-
ci vissuti in compagnia. “Ti ricordi quando 
siamo stati a…”. Domenica 22 novembre 
scorso una cinquantina di amici di Santa 
Caterina, ma anche di Vercurago, di Bru-
saporto, di Sotto il Monte e persino di Ge-
nova Voltri si sono dati appuntamento per 
rivivere le giornate indimenticabili passate 
insieme nel corso dei tanti viaggi orga-
nizzati dalla nostra Parrocchia dal 1993 
al 2012, anno in cui la serie si è conclu-
sa spontaneamente. In un pieghevole di-
stribuito ai presenti sono state elencate le 
date dei pellegrinaggi o quasi: Terra Santa 
(1993 e 2000), Fatima e Portogallo (1994), 
Turchia (1995), Spagna Andalusia (1996), 
Sicilia (1997), Grecia (1998), Spagna Ca-
stiglia (1999), Sardegna (2001), Romania 
(2002), Austria (2003), Praga e Berlino 
(2004), Russia (2005), Polonia (2006), 
Repubbliche Baltiche (2007), Francia 
Bretagna e Normandia (2008), Irlanda 
(2009), Inghilterra Cornovaglia (2010), 
Cipro (2011) e Malta (2012).
I viaggi ci hanno portato in pellegrinag-
gi ai santuari più celebri dell’Europa e ci 
hanno fatto conoscere persone, monumen-
ti, opere d’arte che hanno certamente ar-
ricchito la nostra conoscenza. Ma il merito 
più notevole del viaggiare insieme è stata 
l’esperienza delle giornate passate insieme 
con amicizia e cordialità. Ogni giorno ci 
ha visti uniti nell’Eucaristia celebrata in 
chiesa o nelle locations più svariate. Foto 
e filmati ci richiamano quei momenti indi-
menticabili.
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Borgo interviste

BORGO INTERVISTE - 09

ROBY FACCHINETTI

Roby Facchinetti, nato a Bergamo nel 1941, è l’inconfondibile voce dei Pooh, gruppo tra i più longevi del pano-
rama musicale e quello ad aver venduto più dischi (oltre 100 milioni) tra le band italiane. Originario di Astino, 

si è trasferito nel Borgo da ormai 30 anni e non si è più spostato.

Buongiorno Roby, ci racconti come è 
nata la tua passione per la musica?
Fin da piccolo sono stato a contatto 
con la musica, soprattutto grazie a 
mio nonno materno che era compo-
sitore e direttore di coro. A 4 anni 
per Santa Lucia ho ricevuto il mio 
primo strumento, un’armonica a 
bocca, e da allora non mi sono più 
allontanato dalla musica. In seguito 
ho avuto modo di studiare la fisar-
monica con il maestro Ravasio e poi 
il pianoforte con il maestro Sala; poi 
nel ’58 ho iniziato a suonare nel mio 
primo gruppo, “I Monelli”.
Ed è stato quando ho iniziato ad esi-
birmi che ho scelto di chiamarmi 
Roby, che è un soprannome, perché 
il mio vero nome è Camillo. Ma Ca-
millo non mi sembrava abbastanza 
rock, mentre Roby suonava più ap-
propriato per fare musica.

E poi sono arrivati i Pooh, un gruppo che 
ha fatto la storia della musica italiana e 
non solo…
Ho iniziato a suonare con i Pooh 
nel 1966, il gruppo esisteva già da 
qualche anno ma con un altro nome, 
si chiamavano i Jaguars. Da allora 
è nata una storia bellissima che è 
durata per tutti questi anni e che si 
concluderà l’anno prossimo a giu-
gno con due concerti a Milano, allo 
stadio San Siro, e due a Roma allo 
stadio Olimpico. Sarà una reunion, 

perché oltre a me, Red Canzian e 
Dodi Battaglia, saranno presenti an-
che due membri storici della band, 
Paolo Fogli e Stefano D’Orazio. Sia-
mo sicuri che sarà una grande festa 
per noi e, vista la risposta in termini 
di biglietti venduti, anche per tutti i 
fan che negli anni ci hanno sempre 
seguito.

I Pooh sono uno dei gruppi più longevi 
della storia della musica, qual è il vostro 
segreto per essere rimasti uniti per così 
tanti anni?
La continuità è sicuramente la par-
ticolarità della nostra band, ma non 
credo che esista una ricetta: nel no-

stro caso ha contato soprattutto il va-
lore dell’amicizia e il grande rispetto 
che c’è tra di noi; e poi la passione 
comune per la musica, perché per 
noi suonare è prima di tutto una pas-
sione e poi un lavoro. Se avessimo 
visto la musica solo come una pro-
fessione, probabilmente avremmo 
smesso 20 anni fa.
Credo che in questi valori, forse an-
dati un po’ perduti, si riconosca an-
che il nostro pubblico che da tanti 
anni non ci fa mai mancare un gran-
de sostegno.

Pur non essendo nato in Santa Cateri-
na, ormai sei un “borghigiano” di lungo 
corso…
E’ vero, da 30 anni ormai abito nella 
mia casa vicino allo stadio. Da pic-
colo ho abitato ad Astino e siccome 
mio padre ne gestiva la chiesa, a 6 
anni sono diventato chierichetto fino 
ai 12 anni; negli anni ’70 mi sono 
trasferito a Mozzo e infine nel Bor-
go, ormai 30 anni fa.

Com’è il tuo rapporto con il Borgo?
Penso che sia una parte della città 
davvero a misura d’uomo, dove si 
vive bene, e devo dire che mi piace 
la vivacità che si è venuta a creare 
soprattutto negli ultimi tempi, con 
molti giovani che frequentano il 
Borgo.
Personalmente mi trovo davvero Roby da piccolo.



PARROCCHIA DI S. CATERINA
ORARI SS. MESSE

FESTIVI: CELESTINI CHIESA PARROCCHIALE IN SANTUARIO
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  ore 19.00 
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(e vigilie):   ore 18.30
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9.00 alle ore 11.00 e tutti i giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30; in Santuario ogni primo 
venerdì del mese alle ore 20.30.

SS. CONFESSIONI

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

AI FIDANZATI PROSSIMI AL MATRIMONIO

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

INDIRIZZI PARROCCHIALI

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

bene, come tutta la mia famiglia. I 
miei figli hanno frequentato l’ora-
torio e sia io che mia moglie siamo 
spesso in Santa Caterina.
Devo aggiungere che un contribu-
to molto importante alla vivibilità 
del Borgo arriva da Don Andrea, 
che considero un ottimo parroco. E’ 
sempre molto vicino alle famiglie ed 
è di grande aiuto per tutta la comu-
nità.

Come trascorri il tuo tempo libero tra i 
tuoi numerosi impegni?
Come ho detto prima, la musica ri-
mane prima di tutto una passione 
e quindi le dedico anche parecchio 
tempo libero.
Per il resto amo molto la cucina e il 

buon cibo; poi, per smaltire quello 
che mangio, vado a fare jogging nel-
le bellissime zone intorno a Valverde 
e ai piedi di Città Alta.
E poi c’è l’Atalanta, che quando 
posso seguo allo stadio. E’ un gran-
de amore dal quale noi tifosi non ri-

usciamo a staccarci, anche se spesso 
ci fa soffrire.

Per l’Atalanta hai anche realizzato i due 
inni ufficiali.
E’ così: Atalanta Azzurra e Dea. Mi 
ha fatto molto piacere fare incontra-
re due mie grandi passioni come la 
musica e l’Atalanta, è stato anche un 
modo per contraccambiare le forti 
emozioni che negli anni i nerazzurri 
mi hanno regalato come tifoso.

Roby, ti salutiamo e ringraziamo per la 
simpatia e la disponibilità.
Grazie a voi e un saluto ai vostri let-
tori.

Mattia Paris

 PONZIANO LOVERINI, 
LA SUA ATTIVITÀ NEL NOSTRO SANTUARIO

Passiamo ora a considerare l’opera di un 
illustre pittore, molto attivo nel nostro San-
tuario e legato al nostro quartiere, nel quale 
gli è pure dedicato un piazzale, all’inizio 
di via Corridoni: Ponziano Loverini. Nato 
a Gandino nel 1845, si trasferì ancora ra-
gazzo a Bergamo per frequentare le lezio-
ni presso l’Accademia Carrara, dove ebbe 
come maestro Enrico Scuri. Per circa tre 
anni soggiornò presso l’albergo dell’An-
gelo, ma, quando questo andò distrutto da 
un incendio, fu accolto in casa dal profes-
sor don Antonio Picinelli, celebre architetto, in via santa 
Caterina n. 9. Il suo legame con il borgo si sarebbe ancor 
più consolidato in seguito al matrimonio, nel 1880, con 

la sorella del suo ospite, Orsola: per ol-
tre quarant’anni il Loverini abitò in casa 
Picinelli, quasi di fronte alla Parrocchia, 
dove aprì anche lo studio, traslocando da 
lì solo nel 1921, peraltro sempre all’in-
terno del borgo, in via Bronzetti. Sarebbe 
morto improvvisamente nel suo paese na-
tale, durante una vacanza estiva, nel 1929. 
E’ il 1889 quando il nostro artista lavora 
nel Santuario: gode già di ottima fama, 
non solo in città e in Italia, ma anche in 
Gran Bretagna e negli Stati Uniti d’Ame-

rica. E’ noto, tra l’altro, oltre che per le opere eseguite 
nella nostra chiesa parrocchiale e in quella di Pignolo e di 
Trescore, anche per aver lavorato nella basilica di Pom-

I Pooh.

 Autoritratto a 80 anni.
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pei e per essere stato apprezzatissimo 
da Papa Leone XIII (la sua tela Santa 
Grata raccoglie il capo di Sant’Ales-
sandro, dono per il Pontefice, è tutto-
ra collocata nella Pinacoteca vatica-
na).
Un’opera senza dubbio degna di 
menzione è la Deposizione, affresco 
posizionato sulla volta dell’altare 

dell’Assunta, nel transetto destro: 
Gesù, ormai morto, al centro della 
scena, è sorretto da Maria e da Gio-
vanni, mentre sullo sfondo si notano 
altri discepoli e alcune donne, tra le 
quali spicca Maria Maddalena, ripie-
gata su se stessa. Colpisce il bianco 
del sudario e del lenzuolo che avvol-
gono Cristo, ripreso poi dagli abiti 

dei personaggi sullo sfondo, nonché 
il “gioco” delle varie mani dei prota-
gonisti (abbandonate e aperte quelle 
di Gesù, delicatissime e carezzevoli 
quelle di Maria e di Giovanni, iner-
ti quelle dei discepoli impietriti dal 
dolore). Colpisce pure il tratto duro 
ed essenziale, che esprime straordi-
nariamente la sofferenza, degli occhi 
e della bocca dei vari personaggi. E’ 
un dolore composto quanto inconso-
labile, quello suggerito dal Loverini, 
probabilmente coinvolto intensamen-
te da questa scena così toccante, per 
avere da poco subìto la perdita di due 
figlioli, morti entrambi in tenerissima 
età e a poca distanza l’uno dall’altro. 
Ai lati dell’affresco principale ne 
stanno altri due, di dimensioni più 
ridotte, raffiguranti due angeli ingi-
nocchiati, l’uno in preghiera e l’al-
tro piangente. Il recente restauro ha 
riportato in luce l’intenso colorismo, 
e in particolare lo splendido azzurro 
cupo dello sfondo. 

 Loretta MaffiolettiPonziano Loverini, Deposizione, Santuario dell’Addolorata, volta del transetto destro.

IL SANTO PAPA GIOVANNI XXIII E 
I FUNERALI DI VALERIA SOLESIN

Martedì 24 novembre ultimo scorso ho avuto l’oppor-
tunità di assistere in T V al funerale di Valeria Solesin 
svoltisi a Venezia. Come è noto Valeria è stata la nostra 
connazionale vittima dell’atto terroristico che, per la fe-
rocia e per il numero di vittime, ha sconvolto non solo 
Parigi ma tutto il vecchio continente. Era una laureata 
ancora impegnata in dottorato di ricerca sempre a Pari-
gi; aveva un carattere forte, era volitiva e decisa a rag-
giungere, anche a costo di notevoli sacrifici, gli obiettivi 
professionali che si prefiggeva e trovava anche il tempo 
per coltivare amicizie vere e portare avanti iniziative di 

volontariato in aiuto , in particolare, ai più deboli. Per 
lei, la formula di volontariato doveva obbligatoriamente 
rimanere poco celebrata: insomma, quello che si usa de-
finire una cara brava ragazza e, proprio anche per questo, 
è rimasta nei nostri cuori. La popolazione veneziana, e 
non solo, si è raccolta numerosa nella bellissima piazza 
S. Marco e si è stretta in un affettuosissimo e composto 
abbraccio attorno a quel feretro. Il tutto alla presenza, 
visibilmente commosso, del nostro Capo dello Stato 
Mattarella e di esponenti di molte confessioni religiose. 
In questo quadro suggestivo vissuto davanti alla TV, mi 
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è piaciuto immaginare che il S. Papa Roncalli, che ha 
vissuto in Venezia e ha tanto amato i suoi veneziani in 
quanto Pastore per anni quale Cardinale Patriarca prima 
di assurgere alla Cattedra di S. Pietro, abbia benedetto 
dal cielo la toccante triste cerimonia di saluto a Valeria. 
Avrà anche avuto il cuore colmo di 
gioia assistendo dall’alto, proprio nel-
la sua Venezia, alla cerimonia funebre 
aperta a tutte le fedi religiose. Infatti 
ogni rappresentante invitato ha potuto 
liberamente pregare secondo il proprio 
credo, ma sempre nell’assoluto rispet-
to nei confronti degli altri e, al tempo 
stesso, tutti si sono trovati a pregare in-
sieme per chiedere la pace fra i popoli 
e per fermare ogni forma di violenza 
nel mondo. Tante volte abbiamo ascol-
tato il nostro Santo Papa Bergamasco 
parlare della necessità di una convi-
venza pacifica fra le religioni, di pace 
fra i fratelli, di accoglienza e di amore 
per il prossimo indipendentemente dalle convinzioni re-
ligiose. Mi piace pensare che nella circostanza di questo 
funerale si sia avverato il suo sogno e per di più davan-
ti alla bellissima basilica di S. Marco tanto amata dal 
Santo Padre. Non vi è dubbio che dal cielo avrà anche 
seguito con sguardo benedicente quella bara non nasco-
sta nello stretto abitacolo del solito furgone funebre che 
sfugge in fretta nell’abituale caotico e rumoroso traffico 
congestionato delle città spesso tra l’indifferenza di gen-
te frettolosa e chiusa nei propri pensieri. Quella bara è 
entrata nello schermo televisivo scivolando sulla laguna 
veneta per giungere all’appuntamento in piazza S. Mar-
co come una visione che solo Venezia poteva proporre. 
Bara posata dolcemente su una gondola parata a lutto e 
che, isolata da tutto, la cullava dolcemente nella gelida 
mattina di novembre. Era spinta lentamente sull’acqua 

dai remi di quattro gondolieri composti nella loro im-
peccabile divisa tradizionale mentre un quinto, ritto e 
immobile di lato alla bara, reggeva, con orgoglio, la ban-
diera italiana. Il feretro, coperto da un grande cuscino 
di fiori, occupava quasi l’intero spazio della gondola e i 
gondolieri, all’estremo bordo, svolgevano il loro delica-
to compito quasi annullandosi nel piccolo spazio a loro 
concesso per rispetto e affetto verso Valeria, loro amata 
concittadina. Il silenzio era spettrale; la gondola scivo-
lava sull’acqua sempre lentamente quasi a voler con-
tenere il naturale beccheggio per non turbare il sonno 
di Valeria. I gondolieri remavano con una delicatezza e 
sensibilità insolita calando i remi doverosamente e come 
sempre in modo cadenzato ma, stranamente, facendoli 
scivolare assai lentamente a pelo d’acqua per non fare 
rumore o per non provocare schizzi irriverenti. Anche 
l’acqua della laguna sembrava più tranquilla e tacitur-

na del solito proprio per non turbare 
il sonno tutto particolare di Valeria. 
Si coglieva la presenza di un flebi-
le vento impegnato doverosamente 
a generare in continuazione infinite 
e piccolissime onde che correvano 
verso la gondola del dolore deside-
rose di accarezzarla con dolcezza. 
Erano carezze che tutti noi lontani 
avremmo voluto dare come ultimo 
saluto e quelle onde, in qualche 
modo, interpretavano la nostra vo-
glia di tenerezza. Dopo l’angoscia 
dei terribili giorni degli attentati a 
Parigi, i funerali di Valeria, anche se 
si sono svolti, non dentro, ma fuori 

della Basilica di San Marco, ci hanno trasmesso un mes-
saggio di serenità e di speranza per un mondo migliore. 
Il nostro S. Papa Roncalli avrà certamente chiesto al Si-
gnore di confortare i genitori e il fratello di Valeria per 
lenire il dolore che li stava attanagliando se pure conte-
nuto con tanta compostezza nonostante la gravità della 
tragedia che ha colpito tutta la loro famiglia. Possiamo 
anche ritenere che il nostro Santo abbia benedetto dal 
cielo con particolare tenerezza i genitori di Valeria che 
hanno voluto che l’attuale Patriarca di Venezia impartis-
se la benedizione al feretro. Valeria, siamo convinti e ci 
piace pensarlo, è stata chiamata al Padre accompagnata 
dal Pastore Buono un tempo Cardinale e Patriarca nella 
sua Venezia e santificato dopo il suo grande e storico 
pontificato.

Pietro Locatelli
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Anagrafe

IL DONO NATALIZIO

In occasione delle Feste Natalizie la Parrocchia si riv
olge a tutti i s

uoi componenti per chiedere 

l’offerta tradizionale. La manutenzione ordinaria e straordinaria anche negli ultimi anni ha visto 

aumentare gli impegni con la Banca. 

Sono ben note le condizioni di vera povertà nelle quali si t
rovano anche molte famiglie del 

Borgo. Lo testimoniano anche le numerose persone aiutate ogni giorno dal Centro di Primo 

Ascolto della Parrocchia. Nessuno sia così irre
sponsabile da collocare la Parrocchia - e 

siamo noi - tra
 chi sta bene, tra i ricchi che non hanno bisogno. Si sa che l’impegno dei 

sacerdoti e dei fedeli del passato ha consentito anche a S. Caterina di disporre di tante 

strutture al servizio della pastorale. Siamo loro molto grati. Insieme però sentiamo 

vivo il dovere di mantenere tali stru
tture e di migliorarle, se possibile. 

Consentite anche a un prevosto in via di scadenza di fare di tutto 

per non lasciare troppi debiti al successore.

E poter dire con sincerità: il B
orgo 

è una comunità generosa. 

Grazie!

ANAGRAFE PARROCCHIALE
MATRIMONI
06 TORELLA GIOACCHINO con IMPERATO FRANCESCA il 31/10/2015

DEFUNTI
59 VALSECCHI SANTA in PEZZOLA il 31/10/2015 di anni 84
60 PESENTI UMBERTO (TITTI) il 03/11/2015 di anni 76
61 RIZZI PAOLO il 06/11/2015 di anni 64
62 GATTI FRANCESCA il 07/11/2015 di anni 86
63 PESENTI VED. TOMBINI GIOVANNA il 15/11/2015 di anni 86
64 LIMONTA ALESSANDRA il 15/11/2015 di anni 95

Generosità
Offerte per l’Ufficio del 2 novembre 
per tutti i defunti della parrocchia 2014-2015  150,00
Offerta Maestri del Lavoro al Santuario  100,00
Dal Comitato del Santuario - Sottoscrizione del 14 novembre alla Garbelli  500,00



Dicembre | 19

In memoria

IN MEMORIA

SANTA VALSECCHI IN PEZZOLA

Sabato 31 ottobre ha terminato la sua lunga agonia la 
maestra Santa Valsecchi in Pezzola. L’abbiamo salutata 
con la liturgia funebre il giorno della Commemorazione 
di tutti i fedeli defunti lunedì 2 novembre. Numerosa e 
molto sentita la partecipazione sia dei familiari che di 
tante amiche e amici, a cominciare dalle colleghe cate-
chiste dell’Oratorio che da giovani e ragazzi che l’han-
no avuta come insegnante di catechismo. Santa aveva 
84 anni, spesi oltre che per la sua famiglia anche per la 
comunità parrocchiale. Con la dolcezza che l’ha sempre 
contraddistinta e che tanto ha giovato a mantenerla in 
buoni rapporti con tutti, mitigando ogni asprezza e com-
ponendo sul nascere inevitabili dissidi e incomprensioni.
La Messa è stata presieduta dal parroco e concelebrata da 

don Cristiano Re e da don Dario Acquaroli. All’omelia 
don Andrea, illustrando la Parola di Dio delle Beatitudi-
ni, non ha potuto nascondere l’ammirazione grande che 
ha sempre avuto per Santa. Fin dal gennaio 1951, quan-
do l’ebbe come maestra supplente in quinta elementare 
a Vertova. Una splendida ragazza diciannovenne, con i 
capelli biondi raccolti nella treccia, mandata in una clas-
se maschile numerosa e vivace. Eppure seppe farsi voler 
bene da tutti per la sua dolce autorevolezza, attenta anche 
all’argomento religioso.
Don Andrea la incontrò appena giunto in Santa Cateri-
na come catechista. Gli confidò un rammarico: di tanti 
alunni incontrati a scuola, nessuno che s’era fatto prete. 
Quando apparve con chiarezza che il nuovo parroco era 
stato suo alunno, le si illuminarono gli occhi. Almeno 
uno l’aveva ottenuto!
Al termine della celebrazione ebbero parole di rimpian-
to e di ammirazione sia don Cristiano, concittadino di 
Gazzaniga e direttore dell’Oratorio di S. Caterina per 12 
anni, che la catechista amica carissima Angiola Magni, 
a nome anche delle altre catechiste. Santa, negli ultimi 
anni, aveva accettato di svolgere il suo compito in Ora-
torio accettando di seguire casi particolari di ragazzi che 
vivevano situazioni familiari problematiche e si prepara-
vano al battesimo.
La salma è poi sta-
ta portata a Gazza-
niga per essere se-
polta nella tomba 
di famiglia. Santa 
riposa in pace e 
proteggi tutta la 
famiglia dell’Ora-
torio che tanto hai 
amato.

Santa riceve il mandato di 
catechista ottobre 1994.
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QUANDO GIOVANI ED ADULTI SI TENDONO LA MANO: 

insieme per la castagnata d’autunno
Quando due mondi apparentemente 
lontani si incontrano e condividono 
gli stessi obiettivi con lo stesso spiri-
to di condivisione per la realizzazio-
ne di un progetto comune…, allora 
succedono “meraviglie”!!! 
E’ quanto successo, nell’ultimo 
week-end di ottobre, in oratorio. 
L’iniziativa di organizzare la “Ca-
stagnata” è stata un’idea degli ado-
lescenti e dei giovani che hanno 
chiesto agli adulti una mano per la 
realizzazione dell’evento. 
In origine solo la castagnata man 
mano l’idea diventava sempre più 
corposa e alla fine tutti coinvolti in 

due serate che sono diventate occa-
sione sì per mangiare le castagne e 
non solo, poiché il menù prevede-
va anche altre cose dalle patatine al 
pane e cotechino a un menù famiglie 
ricchissimo e gustosissimo, ma an-
che un modo per incontrarsi e incon-
trare la gente che vive attorno a noi 
e che intercetta in qualche modo il 
cammino dell’Oratorio: tutto diventa 
o può diventare momento di incon-
tro, di dialogo.
Un gruppo, una famiglia, che perse-
gue uno scopo comune, pur nella sua 
eterogeneità, giovani ed adulti che 
si rimboccano le maniche e lavora-

no, fianco a fianco, per il medesimo 
obiettivo: vivere e sentirsi, o comin-
ciare a sentirsi, comunità che vive 
ogni proposta nella dimensione dello 
stare insieme.
Sono stati loro, i giovani, che hanno 
curato in modo sapiente l’organizza-
zione delle due serate e non hanno ri-
sparmiato tempo ed energie. Si sono 
suddivisi compiti e lavori con peri-
zia e meticolosità, cercando in tutti 
i modi di coinvolgere tutti i ragazzi 
che avevano dato la disponibilità al 
servizio; agli adulti il compito di su-
pervisionare perché tutto procedesse 
nel migliore dei modi.



Dicembre | 21

Mondo giovanile

I CRESIMANDI 
APRONO L’AVVENTO

Hanno saputo aprire scenari 
nuovi, imprevedibili; hanno cer-
cato di dare vita e freschezza a 
chi riesce a coglierle: il mondo 
degli adulti, ne sono profonda-
mente convinta, ha molto da im-
parare dai giovani solo se per-
metterà alla vita e alla sua forza 
prorompente di continuare a na-
scere e a produrre frutti buoni.
Qualche scettico, tra noi adulti, 
ha dovuto ricredersi ed affer-
mare a fine serata: “non imma-
ginavo…sono stati veramente 
bravi…”.
I nostri ragazzi ci hanno pro-vo-
cati, ci hanno chiamato a uscire 
dalle nostre convinzioni pregiu-
dizievoli nei loro confronti, a 
scendere da quei piedistalli che 
abbiamo eretto per pontificare, 
in ogni occasione, che non è più 
come una volta  e ci hanno di-
momostrato che sono capaci di 
grandi imprese: basta concedere 
loro fiducia perché sanno dare 
un senso al qui e ora di ogni vi-
cenda.
Spetta ora a ciascuno prende-
re coscienza e consapevolezza 
di essere comunità di fratelli, 
ognuno secondo le proprie pos-
sibilità, e di non perdere mai 
l’opportunità, queste opportu-
nità per crescere e far crescere. 
Basta avere occhi capaci di 
guardare oltre…
Nel nostro grazie a don Dario è 
racchiusa l’immensa gratitudine 
a TUTTI i ragazzi, che si sono 
avvicendati nelle due serate, per 
il loro esempio di dedizione, 
perché hanno dimostrato che ci 
tengono al loro Oratorio… che 
tengono a un luogo non fatto di 
muri e pietre ma di persone…

Una volontaria 

I ragazzi Cresimandi alla 
Messa delle 10 di domenica 
29 novembre, Prima di Avvento.

Il coretto di Simona al completo.

La Messa celebrata da don Dario. All’offertorio hanno presentato doni simbolici.
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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON F. GARBELLI”

MA QUANDO ARRIVI, 
AUTUNNO?

Ormai l’anno scolastico è iniziato, 
le attività, i laboratori hanno iniziato 
a prendere forma e vita, ma il clima 
non ci aiuta; le foglie cambiano co-
lore, cadono dagli alberi ma il sole 
continua a scaldarci …. e un po’ di 
confusione nella nostra testa regna.
Ma noi della Garbelli non ci tiria-
mo indietro, davanti alle sfide noi 
forti più che mai ci prepariamo ad 
affrontare questa nuova sfida. Inizia-
no così i giochi con le foglie, sen-
tiamo il loro crepitio, le tocchiamo 
e sentiamo cosa provocano in noi; 
le nostre mani diventano foglie con 
i colori dell’autunno. Conosciamo 
gli animali di questa stagione, i frut-
ti come le castagne, che grazie alla 
generosità degli alpini, vengono as-
saggiate da tutti i bimbi della scuola 
con i genitori e da qui un semplice 
assaggio diventa momento aggrega-
tivo, momento di condivisione con la 
scuola e di conoscenza dei genitori. 
Anche il comitato genitori in que-
ste occasioni ci aiuta in tanti modi, 
il primo dandoci un supporto vero e 
proprio con la loro presenza, il se-
condo attraverso una raccolta fondi 
per aiutare la scuola ad affrontare le 
innumerevoli spese che ogni anno 
affronta per rimanere sempre all’a-
vanguardia.
Come già detto ormai le attività sono 
iniziate; infatti i mezzani insieme ai 
grandi hanno trascorso una mattina-
ta con personale specializzato della 
clinica “Villa sant’Apollonia” per 
“custodire” i propri denti, come rap-

portarsi in modo corretto all’igiene 
dentale. E’ stata una mattinata molto 
produttiva per i bambini che hanno, 
attraverso il gioco, approfondito tut-
to ciò che è collegato all’igiene ora-
le, spesso non pensando che ciò che 
si mangia è strettamente collegato 
alla pulizia dentale.
Per i piccoli, ma proprio i più pic-
coli è iniziata una nuova avventura 
con la psicomotricista Ines Brignoli. 
Un percorso ricco di emozioni, dove 
i bimbi attraverso la conoscenza di 
sé affronteranno nuove avventure, 
sensazioni, mettendosi in gioco a 
360°… una nuova avventura in tut-
ti i sensi, anche perché non verran-
no accompagnati dalle insegnanti di 
riferimento, sarà un’esperienza solo 
loro, un piccolo gesto per poter di-
ventare autonomi, piccoli passi che 
ci permettono di fortificare il loro io. 
Questo è ciò che si racchiude in San-
sefacco, anagramma di infinite paro-
le che servono per poter crescere in 
primavera. 
 Dall’autunno che oramai sta finen-
do, portando forse un po’ di freddo, 
arriva l’Avvento e la magia del Na-
tale… magia che attraverso le luci, i 
doni, ci fa dimenticare il vero valore 
di questa festa. Ci fa dimenticare il 
vero valore dell’attesa, che nei gesti 
quotidiani di un bambino è preparar-
si a questo giorno con la loro inno-
cenza. Forse oggi più che mai dob-
biamo fermarci a riflettere sul valore 
delle persone, su ciò che è realmente 
importante. Far capire il reale valore 
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del Natale è compito della scuola e 
della famiglia, senza togliere l’inno-
cenza che si cela dietro agli occhi di 
un bambino.
Noi nel nostro piccolo come scuola, 
in collaborazione con la parrocchia 
iniziamo un percorso d’Avvento ac-
compagnati da don Dario; ogni anno 
decidiamo di aderire ad iniziative be-
nefiche per poter aiutare: quest’anno 
con il comitato dei genitori conti-
nuerà la raccolta fondi per la Lega 
Italiana Fibrosi Cistica, e noi come 
scuola inizieremo la raccolta “dona 
1 euro per aiutare l’accoglienza dei 
bambini dell’orfanotrofio di Xuy Xa, 
ad Hanoi in Vietnam”…. piccole at-
tenzioni che in questo periodo ci per-
mettono anche di fare concretamente 
un piccolo gesto.
Speriamo che i nostri buoni propositi 
di generosità non rimangano tali, ma 
ci permettano realmente di aiutare 
qualcuno….
Con quest’augurio di generosità vi 
salutiamo lasciandovi un piccolo 
compito: per un minuto fermatevi a 
pensare cosa siano realmente le cose 
importanti e da li iniziate a darvi 
delle risposte, solo vedendo in pro-
fondità si riesce a rispondere a una 
domanda che in apparenza potrebbe 
sembrare banale, ma che in realtà na-
sconde un mondo infinito di risposte. 

Le insegnanti con sr. Mariateresa
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COMMEMORAZIONE DEI CADUTI
Domenica 8 novembre l’associazione Alpini di Borgo S. Caterina 
ha celebrato la ricorrenza dei Caduti di tutte le guerre.
Nel cortile di via Cairoli 5 (Case Aler) alle ore 9.20, alla presenza 
di don Dario Acquaroli, si sono riuniti rappresentanti di vari Corpi 
d’Arma e un buon numero di persone per la deposizione di una 
corona d’alloro e la benedizione alla lapide dei Caduti. Intorno, 
con esposti alle finestre, drappi e bandiere tricolori, una degna par-
tecipazione di borghigiani, scenario agevolato da una splendida e 
luminosa giornata di sole. Dopo la celebrazione della Santa Messa 
alle ore 10.00, da parte del parroco monsignor Andrea Paiocchi, è 
iniziata, alle ore 11.00, la cerimonia commemorativa. Il capo grup-
po degli Alpini di Santa Caterina, Mario Camponuovo, ha ufficial-
mente iniziato il cerimoniale, ringraziando il “suo” gruppo, sempre 
presente, generoso, attivo, esemplare.
La luminosa giornata è stata onorata dalla presenza dell’assessore 
comunale Giacomo Angeloni, dall’on. Antonio Misiani, da quattro 

cadetti della Finanza, dai Carabinieri, dai Vigili urbani, dalle Crocerossine, da tre rappresentanti del Centro 
della Terza Età di Borgo Santa Caterina e da Giuseppe Anghileri, sotto tenente e pronipote di uno dei pochi 
superstiti della battaglia di Custoza del 24 giugno 1866 (terza Guerra di Indipendenza), nonché fine e efficace 
dicitore. La toccante mattinata si è conclusa con l’ascolto dell’inno di Mameli, tutti sull’attenti all’alzaban-
diera, con la benedizione della lapide e con la deposizione della corona di alloro. Infine, Giuseppe Anghileri, 
grazie alla leggenda del Piave, al Silenzio suonato con la tromba e alla personale declamazione, ha inumidito 
gli occhi di chi a questi valori ha creduto nel tempo. 
Dopo i ringraziamenti e i saluti è seguito un frugale rinfresco nella Sede degli Alpini.

aghi

MISSIONI

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2015
Domenica 18 ottobre abbiamo celebrato nella nostra par-
rocchia la Giornata missionaria mondiale e parrocchiale.
Ricavato della Mostra allestita nei locali “Il Forno”.

Pesca missionaria - Vendita di Torte,
Lavori a mano, Oggetti  € 3.200,00
Opera Apostolica e Offerte  € 630,00
Consegnati ai ns. Missionari € 3.830,00

Sono state raccolte anche offerte per n. 35 S. Messe che 
verranno celebrate dai nostri Missionari in terra di Mis-
sione.

Si ringrazia la generosità di chi ha offerto, che ci dà la 
possibilità di aiutare i nostri Missionari anche quest’an-
no.

Commissione Missionaria



Dicembre | 25

Missioni

LA FEDE OPEROSA DEI NOSTRI MISSIONARI
PADRE ALBERTO DONEDA, missionario
comboniano, Istituto Comboniano di Brescia

Dicembre 2015
Carissimi sacerdoti, gruppo 
missionario, amici e cono-
scenti, e tutti gli altri,
come sacerdote missionario 
della Parrocchia, vengo a voi 
per porgervi i miei saluti e
AUGURI DI UN SANTO 
NATALE E PER UN BUON 
ANNO NUOVO 2016
Questo anno 2016 mi porta a 
ringraziare e a celebrare con 
voi alcuni ANNIVERSARI:
84 anni di Cristiano, dal mio 
battesimo, - 72 anni di voca-
zione e i vita missionaria,

60 anni di ordinazione sacerdotale, - 50 e più anni di vita 
in Missione, in Ecuador.
Io continuo qui nella nostra casa di Brescia, come “reduce” 
veterano, (come si dice, in riposo - ma non è vero) cercando 
di fare tutto il bene che posso, per la Chiesa e per la Missio-
ne, grazie a Dio con buona salute (da vecchio!). Certamente 
con un po’ di nostalgia per gli anni passati in attività nelle 
Missioni, e anche, ormai, con un po’ di nostalgia del Cielo, 
che si avvicina. E staremo sempre con Lui.
Rinnovo a tutti saluti e auguri di pace e bene nelle vostre 
vite. Il Signore e la Madonna ci accompagnino e ci sosten-
gano con la loro benedizione. E grazie a tutti voi.

Vostro padre Alberto Doneda

Missionario comboniano del Cuore di Gesù

PADRE CARLO RUBINI, monaco benedettino, 
a Khulna Bangladesh

Khulna, novembre 2015
“…oggi siamo stati a supervisionare la gettata del soffitto 
della nuova scuoletta, che una volta finita sarà di due piani 
per un tot di 4 aule. Abbiamo scattato delle fotografie e un 
filmato. Per scaricare il filmato, fare doppio clic all’indiriz-
zo seguente:
https://www.dropbox.com/s/ywkmahw45jhdmd6/costru-

zione%208nov15.mp4?dl=0
Nella schermata che appa-
rirà, verrà chiesto se si vuol 
fare il Log-in, ma in fondo 
in basso c’e’ anche la scritta: 
No, thank you ecc. ecc.
cliccandola apparirà un’al-
tra pagina come quella qui 
sotto:  cliccare (cfr. destra) 
Download e Direct downlo-
ad.
Non si vedono gli alunni/
alunne perchè è giornata di 
esami fine-anno per la terza media, in centri fissati dal go-
verno”.

p. Carlo Benedettino in Bangladesh

PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI,
missionario saveriano, a Bafoussam Cameroun

novembre 2015
Carissimi del Gruppo missionario,nei prossimi 3 anni, il va-
lore da assumere, proposto dal piano pastorale, è la “comu-
nione”, cominciando dalla comunione con il creato o con 
l’ambiente naturale e umano in cui si è inseriti. Ho profitta-
to di questo tema per presentare l’enciclica di Papa France-
sco “Laudato sii” sull’écologia. Certo questi paesi non sono 
quelli che inquinano il pianeta ma si tratta di fare entrare 
una certa mentalità che educa al rispetto, al non spreco, alla 
cura dell’ambiente, al bene comune, resistendo alla menta-
lità dell’usa e getta, che spinge a consumi sempre maggiori.
Anche qui le grandi foreste sono tagliate continuamente 
senza che si ripianti, nonostante l’obbligo sulla carta, e al 
nord la desertificazione avanza; anche qui il pipeline del pe-
trolio passa senza tener conto dei poveri, e “i grandi” del pa-
ese o d’altrove investono o distruggono senza preoccuparsi 
delle conseguenze; anche qui non c’è la cura dell’ambiente 
o delle strutture di utilità pubblica come le strade; anche 
qui la discarica della città accumula montagne di immon-
dizia senza alcuna selezione; anche qui la gente getta carte, 
plastica e qualsiasi cosa per le strade … C’era una volta 
l’obbligo di cominciare il lavoro alle 10h il giovedi, per oc-
cuparsi dello spazio pubblico davanti a casa, o magari per 
chiudere qualche buco nelle strade della città  si è dovuto 

Padre Alberto celebrerà il prossimo 
anno il 60° di ordinazione sacerdo-
tale. Eccolo qui giovane missionario.
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toglierlo perché nessuno più lo faceva. Il nuovo stile di vita 
sobrio e solidale che il Papa vuole promuovere si costruisce 
con tutte queste attenzioni che armonizzano e migliorano la 
qualità della nostra vita e delle nostre relazioni. 
Quando manca l’essenziale, direte voi,   tutto questo è 
secondario.  Ma si tratta di “educare” tutti e dovunque a 
superare la mentalità egoista e individualista che il mon-
do consumistico ci impone ogni giorno. Domenica scorsa 
celebravo a Pont de Noun e c’era nella liturgia il vangelo 
della povera vedova, il cui dono generoso, anche se mini-
mo, Gesù ha lodato. Dopo la Messa sono andato a portare 
la comunione a maman Odile, una vecchietta malata che 
non riusciva a camminare fino alla chiesa. Ci ha accolto 
con gioia, ha ricevuto con devozione la comunione e poi ha 
insistito perché prendessi un casco di banane e due pezzi 
di canna da zucchero che aveva in casa: era proprio l’obolo 
della vedova !
I giovani di Djingah sono riusciti a avere un terreno per lo 
sport e, con l’aiuto di tutta la comunità l’hanno livellato, 
perché era in pendenza, e l’hanno inaugurato; è stata pro-
prio una festa, con la partecipazione massiccia di tutti e il 
pasto gioioso preparato da chi non aveva più le forze, ma 
aveva ancora il cuore dei giovani. E’ un’esperienza bella 
che fa scoprire il valore di una vera, gratuita solidarietà, e 
che da il coraggio di andare ancora oltre.
 Il tempo di avvento si avvicina. Auguri a voi tutti. 

P. BENIGNO

 EXCELSIOR CALCIO - GIOVANISSIMI 2002-

UNA NORMALE GIORNATA 
DI ALLENAMENTO

La vita dei nostri ragazzi nel tempo in cui viviamo appare già 
molto intensa e densa di impegni. 
Chi scrive questo articolo, con mezzo secolo di vita sulle spal-
le, ricorda una giovinezza che potremmo definire ordinaria. 
Lasciamo stare i luoghi comuni: noi che…vivevamo senza 
cellulare…noi che … non eravamo connessi…non avevamo 
internet, facebook, whatsapp ecc. ecc. Andavamo a scuola, è 
vero, come i ragazzi di oggi, ma forse meno stressati e forse, 
meno gravati dalle montagne di compiti che, a detta di molti 
genitori, oggi i nostri ragazzi devono svolgere. 
Avevamo quindi il nostro tempo libero, che veniva gestito so-
stanzialmente in modo indipendente e più semplicemente pos-
sibile, ad esempio facendo un giro in bicicletta con gli amici 
(impensabile nel traffico di oggi, salvo utilizzo di ciclabile ed 
accompagnati da un adulto), andando all’oratorio e soprattut-
to giocando a pallone. Dove? Ovunque, nei cortili, in mezzo 
alla strada (si, proprio in mezzo alla strada e se passava una 
macchina ci si scostava), nei giardini e all’oratorio stesso. La 
mamma non ci vedeva per ore, si tornava all’ora di cena, sudati 
e sporchi e magari con le ginocchia sbucciate, frutto di rovino-
se cadute sull’asfalto. 
Oggi, come centro di aggregazione, resistono gli oratori, ma 
il tempo libero, inteso come momento per praticare uno sport, 
per passione o semplicemente per “sfogarsi”o “fare movimen-
to”, non è più gestito individualmente, ma viene organizzato. 
Oggi fare sport vuol dire iscriversi presso una società sportiva 
(che sia di calcio o di altri sport è lo stesso) e praticare sport a 
ritmi regolari, secondo un calendario prestabilito a giorni fissi 
con tanto di partita ufficiale nel fine settimana, nell’ambito di 
tornei regolari, istituiti dalla federazione di appartenenza. 
In tutto questo vi è naturalmente il beneplacito dei genitori, che 
vedono i propri ragazzi divertirsi in un ambiente “protetto”. 
Così la polisportiva Excelsior organizza l’attività dei suoi ra-
gazzi, dai più piccoli ai più grandi. Nell’ambito del calcio, tut-
te le squadre svolgono due allenamenti a settimana a orari sta-
biliti ad inizio stagione e nel fine settimana si gioca la partita. 
Raccontiamo allora una normale giornata di allenamento, os-
servando i ragazzi della categoria “giovanissimi 2002”. 
L’ingresso in campo vede rappresentata la tipica scena in cui si 
aprono le gabbie dei leoni, lasciati liberi di correre dove capita. 
Un gruppo di ragazzini, ciascuno con il proprio pallone d’or-
dinanza, esce dallo spogliatoio e si apre a ventaglio sul campo 
con la voglia di correre, sfogarsi e liberare tutte le scorie accu-
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mulate sui libri di scuola nelle ore precedenti. L’allenatore ed i suoi collaboratori, 
uno o due papà volontari “factotum operativi” che si prestano a dare una mano, 
hanno il loro bell’impegno nel disciplinare i ragazzi.
All’inizio del primo allenamento della settimana, viene dedicato qualche minuto 
all’analisi tecnica della partita giocata nel fine settimana precedente. 
Poi si comincia con la parte atletica, la meno gradita dai ragazzi, certamente dai 
ns. giovani dell’Excelsior, ma anche dai calciatori professionisti della Serie A. Si 
sa che chi ama il calcio, vorrebbe sempre il pallone tra i piedi. Qualche giro di 
corsa del campo è già un segnale della capacità di resistenza fisica. Poi segue lo 
stretching. A questo punto entra in gioco il pallone e si fanno esercizi tecnico - 
tattici. Si mettono in campo piccoli ostacoli, i cosiddetti coni, paletti per slalom, 
i delimitatori di spazio, comunemente chiamati “cinesini”, curioso nome per in-
dicare dei piccoli punti di riferimento da mettere sul terreno di gioco. Con questi 
“strumenti” i giovani calciatori fanno esercitazioni per migliorare la tecnica di 
base individuale. Il programma di allenamento prosegue con una esercitazione 
tattica collettiva. Si provano schemi, tiri in porta, triangolazioni, soluzioni di gio-
co, su calcio piazzato e su azione. 
Dopo un’ora di esercizi, arriva il momento tanto atteso: la partitella in “famiglia”, 
di ca. 30 - 40 minuti. L’allenatore, che nell’ora precedente guidava i ragazzi con 
disciplina, ora lascia libero sfogo, non trascurando comunque di elargire consigli 
e suggerimenti. L’allenamento ha quindi termine. 
A questo punto arriva il momento più impegnativo per gli adulti, allenatore e col-
laboratori: gestire i ragazzi nello spogliatoio. 
Non è assolutamente facile tenere a bada una ventina di ragazzini con l’esuberan-
za tipica dei tredicenni; tutti parlano, chi grida, confusione, interminabili docce, 
poi ci si veste, magari scambiandosi per errore indumenti (tanto la tenuta di gioco 
è uguale per tutti; la mamma a casa troverà nella borsa magliette, pantaloncini ecc. 
di taglie diverse). E i genitori… naturalmente fuori in impaziente attesa, magari 
al freddo pungente. 
Quarant’anni fa i ragazzini non avevano molte regole cui attenersi, sostanzialmen-
te definite all’interno del gruppo di amici. 
I ragazzi di oggi sono forse costretti, pur nell’ambito di una attività ludica, a mag-
giore disciplina, a seguire regole prestabilite, in funzione di una attività agonisti-
ca, che prevede anche il raggiungimento di un risultato, ma godono anche di strut-
ture sportive, come i campi da gioco in erba sintetica, impensabili anni addietro. 
Tutto ciò guidati e assistiti dagli adulti, allenatori e/o accompagnatori che, di fatto, 
assumono il ruolo di veri e propri educatori. 
Eh sì, allora lasciamo stare la nostalgia dei cortili. Vorrei tornare ad essere un 
ragazzino e giocare nell’Excelsior calcio. 
Buon Natale a tutti.

Giovanni Greco

I NUOVI FILM 
DEL QOELET 
PER IL 2016

Il Comitato organizzatore della rassegna 
“Cinema cinema” presso il cineteatro Qo-
elet - Via Leone XIII, 22 a Redona - ha 
definito il programma del primo quadri-
mestre 2016, che di seguito anticipiamo:

8 gennaio The program: l’ossessione 
per la vittoria induce il ciclista america-
no Lance Amstrong a sottoporsi ad un 
programma scientifico di doping che lo 
renderà campione invincibile del Tour 
de France dal 1999 al 2005. Il regista 
Stephen Frears indaga i meccanismi della 
menzogna con un uso duttile della mac-
china da presa.

13 gennaio pomeriggio e 15 sera Lo sta-
gista inaspettato: una società di moda 
assume come stagista Ben Whittaker, 
pensionato settantenne che ha deciso di 
rimettersi in gioco. Nonostante le diffi-
denze iniziali, Ben dimostrerà di essere 
una valida risorsa per l’azienda. Comme-
dia sentimentale con Robert De Niro e 
Anne Hathaway.

22 gennaio Rams - Storia di due fratelli 
e otto pecore: in una remota valle islan-
dese, due 
anziani fra-
telli in lite 
da 40 anni, 
a l l e v a n o 
una razza 
pregiata di 
montoni. Quando le autorità impongono 
l’abbattimento delle greggi per la presen-
za di un morbo, i due fratelli si alleano 
per salvare i propri ovini. Il regista Hako-
narson conosce bene la cultura rurale del 
suo Paese.
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29 gennaio (in occasione della Giornata della memoria) Cor-
ri ragazzo corri: Jurek, ebreo di 9 anni, fugge dal ghetto di 
Varsavia. Separato dalla famiglia, vivrà tre anni nei boschi e 
nei villaggi vicino alla capitale, incontrando persone di ogni 
sorta. La libertà e l’intelligenza contro la barbarie.

5 febbraio Mustang: in uno sperduto villaggio della Turchia 
contemporanea cinque sorelle vengono progressivamente se-
gregate in casa dallo zio e dalla nonna che cercano dei pre-
tendenti per matrimoni combinati che possano restituire alla 
famiglia l’onorabilità. Film emozionante e intenso, diretto da 
una donna, sulla condizione femminile in Turchia.

12 febbraio Dheepan: Per sfuggire alla guerra civile in Sri 
Lanka, Dheepan - ex-combattente Tamil - una donna e una 
bambina di 9 anni si fingono una famiglia. Raggiunta la Fran-
cia, Dheepan trova lavoro come portiere in una enclave di 
palazzoni in mano a gruppi criminali alla periferia di Parigi. 
La violenza del contesto rischia di riattivare nell’uomo una 
ritualità nascosta nel subconscio. Palma d’Oro a Cannes 2015.

17 febbraio pomeriggio e 19 sera Il segreto dei suoi occhi: da 
13 anni un ex-agente dell’FBI è sulle tracce del criminale che 
ha violentato e ucciso la figlia della sua collega Jess; la caccia 
all’uomo si incrocia e sovrappone alla guerra al terrorismo 
islamico. Remake virato al nero del film argentino premio 
Oscar 2010. Con Julia Roberts e Nicole Kidman.

26 febbraio Tutto può accadere a Broadway: Arnold, regista 
di successo, arriva a New York per mettere in scena uno spet-
tacolo che avrà come protagonista sua moglie. La prima sera 
conosce una escort, l’affascinante Isabella, cui regala 20.000 
dollari in cambio di una promessa... Commedia degli equivoci 
romantica e sognante che regala un’ora e mezza di lievità e 
divertimento cinefilo.

4 marzo Sangue del mio sangue: a Bobbio vive una colonia 
di vampiri che nel ‘600 hanno preso parte al processo contro 
una monaca accusata di aver stretto un patto con Satana. Oggi 
sopravvivono stancamente. Film dell’eterno ritorno: a luoghi 
già esplorati, a nomi già usati, a storie e ossessioni personali 
già narrate da Bellocchio.

11 marzo Sette opere di misericordia: Luminita, giovane 
clandestina moldava che vive in una baraccopoli a Torino, 
ha un piano per uscire dalla sua situazione: intende sfruttare 
Antonio, anziano malato e misterioso. Lo scontro fra i due 
è duro, dalle conseguenze inaspettate. Film fatto di gesti, di 
sguardi, di silenzi, difficile da dimenticare.

16 marzo pomeriggio e 18 sera La prima luce: Mateo, 7 anni, 
è il figlio “conteso” di Marco, avvocato barese, e di Martina, 

che vuole tornare in Cile portan-
do il figlio con sé. Marra sceglie 
la strada di un realismo potente ed 
efficace perchè basato su una quo-
tidianità universale.

1 aprile La isla minima: 1980, in 
un piccolo villaggio andaluso sul-
le rive del Guadalquivir due ado-
lescenti scompaiono. A supporto 
della polizia locale, da Madrid 
vengono inviati due detective mol-
to diversi fra loro. Film che funziona egregiamente sia come 
thriller sia come affresco storico. Vincitore di 10 premi Goya, 
fra cui quello come Miglior film dell’anno.

8 aprile La legge del mercato: 
Thierry, un uomo di mezza età che 
ha perso il lavoro, viene assunto 
come guardia giurata in un grande 
magazzino. La mancanza di uma-
nità delle “regole del mercato” apre 
uno squarcio di consapevolezza 
e di disagio nel mondo del prota-
gonista. Premio Miglior Interpre-
tazione a Cannes 2015 a Vincent 
Lindon.

13 aprile pomeriggio e 15 sera Sarà il mio tipo? Clément, 
giovane professore di filosofia parigino, viene trasferito per un 
anno in una cittadina nel nord della Francia, dove si invaghi-
sce di Jennifer, un’esuberante parrucchiera. Riuscirà la pas-
sione ad abbattere le barriere culturali e sociali? Commedia 
romantica dalla scrittura brillante con interpreti felicemente 
scelti.

22 aprile Non essere cattivo: Ostia 1995: Cesare e Vittorio, 
due trentenni grandi amici, trascorrono il tempo tra furti, lotte, 
consumo e spaccio di droga. Quando Vittorio decide di cam-
biare vita, cerca di smuovere anche le convinzioni di Cesare. 
Opera postuma di Claudio Caligari, in corsa per i prossimi 
Oscar.

29 aprile film sorpresa.

Le proiezioni pomeridiane del mercoledì cominciano alle ore 
16; quelle serali del venerdì alle ore 21.

Auguriamo a tutti gli spettatori di trascorrere serenamente le 
prossime Festività e diamo loro appuntamento al cinema!

Gli organizzatori del Cineforum


