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Nessuno può desiderare ciò che non conosce. I bam-
bini di una volta mica chiedevano a Santa Lucia il 

regalo di un tablet. Semplicemente perché non lo cono-
scevano (e neppure esisteva). Alla base del desiderio sta 
sempre la conoscenza. Il discorso vale anche per i valori 
religiosi. Perché siano desiderati devono essere cono-
sciuti e apprezzati. 
Possiamo partire da questa ovvietà per tentare di risve-
gliare il bisogno di conoscere quanto Gesù ha affidato 
alla sua Chiesa - e quindi a ciascuno di noi - come tesoro 
da condividere per giungere alla salvezza alla quale tutti, 
consapevoli o no, aspiriamo. Potremmo sentirci subito 
come quei poveracci che tentano di convincerci ad ac-
quistare i loro prodotti per lo più inutili al momento: una 
cinghia, un accendino, una biro, un portafoglio, un om-
brellino, un abito taroccato… Il bisogno di sopravvivere 
li rende insistenti. Non possono giurare della bontà di 
quanto smerciano. Ma sanno che hanno bisogno di por-
tare a casa qualcosa.
Ma superiamo quella sensazione. Dobbiamo partire con-
vinti che abbiamo da proporre cose preziose, non solo 
utilissime, ma indispensabili. Ecco perché ad esempio il 
parroco si fa monotono, certamente anche noioso, nel ri-
cordare ogni domenica negli avvisi che martedì ci sarà la 
catechesi per gli adulti…

Cos’è la catechesi? Chi volesse porsi questa domanda 
darebbe la “sua” risposta, quella che viene cioè dalla sua 
esperienza. Inevitabile il riferimento all’infanzia o poco 
più. Solo una minoranza di anziani potrebbe ricordare il 
parroco seduto sul pulpito detto “cattedra” a metà chiesa 
per “fare dottrina” la domenica pomeriggio. Conseguen-
za: il catechismo - o la catechesi, come si ama dire dopo 
il Concilio - è una cosa da bambini. E non ci si stanchi 
più col ritornello superato che c’è la catechesi per i gio-
vani all’oratorio e per gli adulti in casa parrocchiale.
Chissà che chiarendoci di più come la pensa in proposito 
la Chiesa del nostro tempo non riusciamo a mettere in 
crisi quanti non dubitano di fregiarsi del titolo di cristia-
ni, ritenendosi cristiani arrivati, finiti. E dunque ampia-
mente dotti quanto al Vangelo, al Credo e alla morale 
cattolica.
Una definizione completa e chiara di “catechesi” la tro-
viamo nel “Documento di Base” che ci sta impegnando 
in quest’anno pastorale sul Bollettino.
“La catechesi è esplicazione sempre più sistematica del-
la prima evangelizzazione, educazione di coloro che si 
dispongono a ricevere il Battesimo o a ratificarne gli im-
pegni, iniziazione alla vita della Chiesa e alla concreta 
testimonianza di carità.
Essa intende portare alla maturità della fede attraverso la 
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Cos’è la catechesi.
Perché la catechesi
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presentazione sempre più completa di Ciò che Cristo ha 
detto, ha fatto e ha comandato di fare. Abilita l’uomo alla 
vita teologale, vale a dire all’esercizio della fede, della 
speranza, della carità nelle quotidiane situazioni concre-
te: “dà luce e forza alla fede, nutre la vita secondo lo 
spirito di Cristo, porta a partecipare in maniera consape-
vole e attiva al mistero liturgico ed è stimolo all’azione 
apostolica” (n. 30).

✣  ✣  ✣

Si dà per scontata la “prima evangelizzazione”, ossia 
l’annuncio cristiano che ci è giunto fin dai primi anni, 
dai genitori che si sono preoccupati non solo della nostra 
crescita fisica e intellettuale, ma prima ancora della no-
stra educazione religiosa, in coerenza col battesimo che 
hanno chiesto per noi alla parrocchia. Insomma, se tutto 
è andato come doveva, il primo annuncio, decisivo, l’ab-
biamo ricevuto col latte materno. Ed è poi proseguito con 
l’opera della parrocchia (leggi asilo, leggi oratorio) fino 
alla cresima. La catechesi è “esplicazione”, e esplicazio-
ne “sistematica”, del messaggio. Per questo si è parlato 
di “dottrina”, e l’oratorio svolge la sua opera con giusta 
analogia a quanto si fa nella scuola, nel senso che l’ora di 
catechismo deve affiancarsi, ma non diluirsi, nelle inizia-
tive ricreative, sportive, culturali che l’oratorio offre. E 
qui dobbiamo riconoscere quanto sia benemerita l’opera 
dei catechisti/e che accolgono e seguono ragazzi appena 

usciti dalla scuola la sera stessa in cui, con cartelle e zai-
netti, si recano in via Celestini. E per quanto ci si possa 
industriare per renderlo “piacevole”, ascoltare la spiega-
zione e studiare un testo costa. Stanchezza e nativa “al-
lergia” sono sempre in agguato. E le catechiste con don 
Dario sono sempre a chiedere comprensione ai genitori 
se qualche volta devono rimproverare…

✣  ✣  ✣

La definizione parla poi di iniziazione alla “vita della 
Chiesa” e alla vita di carità. Non solo insegnare e im-
parare, ma educare. E tutti ben sappiamo come sia im-
pegnativo educare oggi. Così impegnativo che purtrop-
po certi genitori o insegnanti finiscono per esimersene. 
Il Documento parlerà di formazione di una “mentalità 
di fede” (nn. 36-38). Che vuol dire raggiungere quella 
maturità di giudizio e di scelta che è propria dell’adulto. 
Insieme, la catechesi deve allenare all’esercizio delle vir-
tù teologali (fede, speranza, carità) nella vita quotidiana.
Guardando come la pensiamo, come decidiamo e come 
viviamo, ci rendiamo conto che resta tanta e tanta strada 
da fare perché nasca la mentalità di fede e ai diversi li-
velli si facciano scelte conformi al vangelo e all’insegna-
mento della Chiesa. Ecco perché la catechesi non ha età!
Buona continuazione del nuovo anno.

il vostro parroco
don andrea

Invitiamo tutti ad abbonarsi al Bollettino Parrocchiale “L’Angelo in Famiglia” con l’inserto della Parrocchia di Borgo Santa 
Caterina per il 2014. 
Le quote sono rimaste invariate per diversi anni. Raccomandiamo di provvedere entro e non oltre il mese di aprile 2014. 
Eventuali ritardi creano problemi alla gestione economica della pubblicazione.

Abbonamento ordinario € 25,00     >     Abbonamento sostenitore € 50,00
Un grande grazie agli abbonati sostenitori. Ci consentono di continuare ad inviare gratuitamente il giornale ai missionari, ai 
sacerdoti e alle religiose del Borgo o che hanno operato tra noi. Se qualcuno desidera il Bollettino e non può far fronte al costo 
dell’abbonamento, dia quello che può.

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 Primo Ascolto, al mattino dalle 9.30 alle 11.30
-  mediante c.c. postale n. 10262244 intestato alla Parrocchia di S. Caterina V. M. in Bergamo specificando “Abbonamento 

Bollettino Parrocchiale 2014”.
-  Mediante bonifico sul c.c. bancario dell’Agenzia UBI Banca di S. Caterina, Conto: 000000003556 - IBAN: IT94Y 05428 11102 
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In ascolto di papa Francesco

Quella di Papa Francesco è una 
voce che risuona in tutto il mon-

do: i suoi gesti, le sue parole, il suo 
modo di “fare il papa” tocca il cuore 
e la mente di tutti (o quasi). E’ sulle 
prime pagine di tanti giornali di fama 
mondiale, la Tv e i media lo seguono 
molto spesso e volentieri.
Occorre però come credenti metterci 
davanti a lui non come “personaggio 
interessante”, ma come “vicario di 
Cristo”, scoprendo dentro di lui lo 
stesso Spirito che ha eletto e guida-
to i Papi precedenti. Noi vogliamo 
non solo “ascoltarlo” (è già una bella 
cosa), ma “dargli ascolto”, nel senso 
di seguire le sue parole, applicandole 
con fede nella nostra vita. Sentiamo 
riferite a lui le parole di Gesù: “Chi 
ascolta voi, ascolta me.”
Il suo modo di “fare il Papa” pro-
voca anche noi, sacerdoti e fedeli, a 
vivere con uno stile nuovo la nostra 
fede cristiana. Personalmente, tante 
volte nel mio essere prete, mi viene 
da domandarmi “Come farebbe Papa 
Francesco in questa situazione, al 
mio posto? Cosa direbbe?”.

E’ una voce da ascoltare non solo tra-
mite la Tv, ma soprattutto col cuore, 
con lo stupore del bello, scoprendovi 
il “dito di Dio”.
Le sue parole, i suoi gesti, il suo stile 
di comportarsi fanno bene a tutti gli 
uomini, bambini e anziani, di ogni 
religione, di ogni razza, in alto o a 
margine della vita sociale.
Vogliamo allora anche nel nostro 
bollettino, dedicare una pagina come 
richiamo perché la voce del Papa sia 
“ascoltata” da credenti. 
Non intendo fare sintesi su quello che 
Papa Francesco dice (non ne sono 
minimamente capace e rovinerei la 
bellezza del suo stile), ma riportare 
alcune sue parole, come appunti da 
non dimenticare e far echeggiare nel-
la nostra vita.

Oltre i documenti e i discorsi ufficia-
li, ci sono dei momenti più frequen-
ti e abituali attraverso i quali Papa 
Francesco si incontra con i fedeli: 
sono le omelie quotidiane alla Messa 
delle 7 del mattino nella chiesa di S. 
Marta, l’udienza generale del merco-

ledì, e l’Angelus della domenica in 
Piazza S. Pietro e ... i “tweet”, questi 
“cinguettii” di una frase, pubblicati 
quasi quotidianamente sul social net-
work di Twitter.
Voglio iniziare riproponendo le pri-
me parole che Papa Francesco ha 
pronunciato dalla loggia appena elet-
to, parole che sono arrivate al cuore 
degli uomini di tutto il mondo e ci 
hanno commosso per la sua sempli-
cità e umanità. Sono come le prime 
note di una grande sinfonia.

Fratelli e sorelle, buonasera!
Voi sapete che il dovere del Concla-
ve era di dare un Vescovo a Roma. 
Sembra che i miei fratelli Cardinali 
siano andati a prenderlo quasi alla 
fine del mondo ... ma siamo qui ... Vi 
ringrazio dell’accoglienza. La comu-
nità diocesana di Roma ha il suo Ve-
scovo: grazie! E prima di tutto, vorrei 
fare una preghiera per il nostro Ve-
scovo emerito, Benedetto XVI. Pre-
ghiamo tutti insieme per lui, perché 
il Signore lo benedica e la Madonna 
lo custodisca.

In ascolto di
Papa Francesco

a cura di don Angelo Lorenzi
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(Il Papa recita insieme ai fedeli pre-
senti in Piazza San Pietro il Padre 
Nostro, l’Ave Maria e il Gloria al Pa-
dre) E adesso, incominciamo questo 
cammino: Vescovo e popolo. Questo 
cammino della Chiesa di Roma, che 
è quella che presiede nella carità tutte 
le Chiese. Un cammino di fratellan-
za, di amore, di fiducia tra noi. Pre-
ghiamo per noi: l’uno per l’altro. Pre-
ghiamo per tutto il mondo, perché ci 
sia una grande fratellanza. Vi auguro 

che questo cammino di Chiesa, che 
oggi incominciamo e nel quale mi 
aiuterà il mio Cardinale Vicario, qui 
presente, sia fruttuoso per l’evange-
lizzazione di questa città tanto bella!
E adesso vorrei dare la Benedizione, 
ma prima - prima, vi chiedo un fa-
vore: prima che il Vescovo benedica 
il popolo, vi chiedo che voi preghia-
te il Signore perché mi benedica: la 
preghiera del popolo, chiedendo la 
Benedizione per il suo Vescovo. Fac-

ciamo in silenzio questa preghiera di 
voi su di me. (...)Adesso darò la Be-
nedizione a voi e a tutto il mondo, a 
tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà.
(Benedizione)
Fratelli e sorelle, vi lascio. Grazie 
tante dell’accoglienza. Pregate per 
me e a presto! Ci vediamo presto: do-
mani voglio andare a pregare la Ma-
donna, perché custodisca tutta Roma. 
Buona notte e buon riposo!

I “tweet” del Papa
Ascoltiamo anche noi i tweet (cin-

guettii) di Papa Francesco, che ha 
voluto usare questo strumento moder-
no di comunicazione ed è diventato, 
con la forza della sua comunicazione 
profondamente umana, anche uno dei 
personaggi più cliccati in rete.
Sono particolarmente belli e molto se-
guiti soprattutto dai giovani.
Molto vera questa espressione: “Il tut-
to in un frammento”. Qualche volta, 
capita spesso nel Vangelo, una frase 
che ha la capacità di essere la sintesi 
di lunghi ragionamenti. Frasi cariche 
di saggezza. Li ho gustati così questi 
tweet del Papa: un bel respiro di aria 
pura e fresca. Ne propongo alcuni fra 
gli ultimi.

###

Non posso immaginare un cristiano che 
non sappia sorridere. Cerchiamo di dare 
una testimonianza gioiosa della nostra 
fede. (30 gennaio)

###

Preghiamo per l’unità dei cristiani. Sono 
tante e tanto preziose le cose che ci uni-
scono! (28 gennaio)

###

Cari giovani, non accontentatevi di una 

vita mediocre. Lasciatevi affascinare 
da ciò che è vero e bello, da Dio!
(27 gennaio)

###
E’ facile rivolgersi a Dio per chiedere, 
tutti lo facciamo. Quando impareremo 
anche a ringraziarlo e adorarlo?
(25 gennaio)

###
Siamo chiamati a vivere il nostro Bat-
tesimo ogni giorno, come nuove crea-
ture, rivestiti di Cristo. (24 gennaio)
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
FEBBRAIO 2014
16 domenica - 6a del tempo ordinario
Giornata Parrocchiale del Seminario 
10.00 -  Chiesa Parr: S. Messa e Presentazione dei 

battezzandi 

18 martedì
Memoria della Santa Geltrude Comensoli
15.00 -  Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti.
20.45 -  Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti.

19 mercoledì
20.45 - Casa Parrocchiale: Commissione liturgica

20 giovedì
21.00 - Oratorio: Messa

23 domenica - 7a del tempo ordinario
16.00 - Chiesa Parrocchiale: Battesimi comunitari.

25 martedì
15.00 - Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti.
20.45 - Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti.

MARZO 2014
1 sabato
20.00 - Oratorio: Gruppo Famiglie.

2 domenica - 8a del tempo ordinario
Solennità della Dedicazione della Chiesa Prepositu-
rale (276° Anniversario)
15.00 - Oratorio: Festa di carnevale per i bambini.

3 lunedì
17.00 - Chiesa Parr.: S. Messa e Riunione Catechisti.

4 martedì
Sospesa la catechesi per gli adulti.

5 mercoledì delle Ceneri
Giorno di magro e digiuno
A tutte le Messe imposizione delle Ceneri.
17.00 -  Chiesa Parrocchiale: Messa per tutti i ragaz-

zi del Catechismo.
20.45 -  Oratorio: Incontro con i genitori dei bambini 

che si accostano quest’anno alla Prima Con-
fessione e Prima Comunione (6).

7 venerdì
Primo venerdì del mese in onore del S. Cuore di Gesù
Giorno di magro.
Per tutti i martedì e venerdì della Quaresima:
07.20 -  Oratorio: Incontro di preghiera per i ragazzi 

delle Medie e Adolescenti.
08.00 -  Oratorio: Incontro di preghiera per i ragazzi 

delle Elementari.

emilio nembrini, papa Giovanni XXiii. Quadro donato dal pittore alla 
casa parrocchiale di santa caterina.
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15.00 -  Chiesa Parrocchiale: Esercizio della Via Crucis.
20.30 - Santuario: Adorazione 

8 sabato
15.00 -  Casa Parrocchiale: Terza Sessione del Con-

siglio Pastorale Parrocchiale.
20.30 - Oratorio: Torre di Babele.

9 domenica - 1a di Quaresima
Giornata parrocchiale della carità.

11 martedì
15.00 - Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti.
20.45 - Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti.

12 mercoledì 
20.45 -  Chiesa Parrocchiale: Esercizi Spirituali per 

tutti (vedi programma). 

13 giovedì 
Anniversario dell’Elezione di papa Francesco.
17.30 -  Centro Primo Ascolto: Incontro San Vincen-

zo parrocchiale.
20.45 -  Chiesa Parrocchiale: Esercizi Spirituali per 

tutti (vedi programma).

14 venerdì - Giorno di magro
15.00 -  Chiesa Parrocchiale: Esercizio della Via 

Crucis.
20.45 -  Chiesa Parrocchiale: Esercizi Spirituali per 

tutti (vedi programma).

15 sabato
5° anniversario ingresso del Vescovo Beschi in Diocesi.
21.00 - Oratorio: Festa delle Medie.

16 domenica - 2a di Quaresima

EsERCIZI sPIRITuALI CON PAPA GIOVANNI
Come facciamo da alcuni anni, all’inizio del cammino quaresimale i fedeli di Santa Caterina sono invitati a 

partecipare agli incontri di meditazione e preghiera che chiamiamo, un po’ enfaticamente, “Esercizi Spirituali”. 

Sono incontri comunitari di tre sere in chiesa parrocchiale alle ore 20.45.

Quest’anno abbiamo voluto proporre l’ascolto della testimonianza di alcuni autorevoli studiosi della figura del 

Beato Giovanni XXIII, che verrà solennemente canonizzato insieme col Beato Giovanni Paolo II domenica 27 

aprile prossimo in Piazza San Pietro.

Per quanti intendessero partecipare a Roma all’importante evento indichiamo le diverse iniziative proposte a 

livello diocesano in collaborazione con l’Agenzia OVET.

Intanto invitiamo tutti agli Esercizi Spirituali che si svolgeranno secondo il calendario qui indicato.

MERCOLEDì 12 MARZO
Mons. Gianni Carzaniga, prevosto di S. Alessandro in Colonna, Direttore della Fondazione Giovanni XXIII 

dal 2002 al 2011: Angelo Giuseppe Roncalli prete bergamasco. Nel solco di una lunga tradizione.

GIOVEDì 13 MARZO
Prof. don Ezio Bolis, docente di spiritualità al Seminario di Bergamo, alla Facoltà Teologica dell’Italia Setten-

trionale di Milano e alla Pontificia Università Salesiana di Torino, Direttore della Fondazione Giovanni XXIII 

dal 2011: Per una spiritualità cristiana sulle orme del Papa Buono.

VENERDì 14 MARZO
Dr. Marco Roncalli, giornalista e saggista, Presidente della Fondazione Giovanni XXIII, autore di numerose 

opere su papa Roncalli: Papa Giovanni oggi. Scritti e profezia.
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Ripassiamo l’anno 2013
Vogliamo riproporre alcuni avvenimenti dell’anno 2013 come li abbiamo visti dal punto di osservazione del Bolletti-
no Parrocchiale. Lo facciamo per ringraziare ancora il Signore delle cose buone che sono state organizzate e vissute, 
o che semplicemente sono capitate nella nostra comunità e per propiziare il suo sguardo di misericordia sul male che 
abbiamo commesso o accettato. Sperando che dalla cronaca nasca sempre un messaggio che ci aiuta tutti a vivere 
meglio il presente.

3 FEBBRAIO: LA GIORNATA PER LA VITA
Domenica 3 febbraio abbiamo celebrato insieme que-
sto appuntamento ormai consolidato. Ci hanno dato una 
mano i protagonisti: i bambini della Scuola dell’Infanzia 
“don F. Garbelli” accompagnati dai loro familiari. Tema: 
“Generare la vita: una scelta impegnativa per un futuro 
possibile”.

PAPA FRANCEsCO
L’anno passato ha lasciato tutti basiti davanti a un gesto 
affatto inedito: le dimissioni del papa, papa Benedetto 
XVI. Ma il Signore ha regalato alla sua Chiesa un nuovo 
papa, Francesco. Viene “dalla fine del mondo”, ma si è 
subito imposto non solo ai credenti ma al mondo intero 

per l’affabilità e il decisionismo che sta caratterizzando 
le sue scelte pastorali. In pochi mesi ha iniziato una vera 
e propria rivoluzione dentro e fuori della Chiesa. Dio gli 
conceda tempo e salute per raggiungere tutti i traguardi 
che si propone per togliere quanto fa male alla sua Chie-
sa e coinvolgere tutti in un grande progetto di amore e di 
misericordia.

PELLEGRINI A sOTTO IL MONTE
Domenica 7 aprile, accogliendo l’invito del Vescovo 
Francesco, anche la nostra parrocchia ha partecipato in 
buon numero al pellegrinaggio vicariale al paese natale 
del Beato Giovan-
ni XXIII, Sotto il 
Monte. Abbiamo 
visitato la Casa 
Natale, la chiesa 
di Santa Maria di 
Brusicco. Abbia-
mo celebrato l’eu-
caristia nella Cap-
pella della Pace, 
ascoltando la te-
stimonianza del 
parroco mons. 
Claudio Dolcini. 



Vita Parrocchiale

8 | Febbraio

MEDITAZIONE AL FEMMINILE PER VOCE E ORGANO
Molto singolare la “meditazione e fantasia al femminile” 
voluta dalla parrocchia per sabato 9 marzo per festeggia-
re la ricorrenza della Festa della Donna, il giorno dopo 9 
marzo. E’ stata un’iniziativa fortemente voluta dal prof. 
Valeriano Sacchiero e dall’organista m° Damiano Rota. 
Sono state eseguite musiche per organo di compositri-
ci italiane e estere, valorizzando l’organo Serassi della 
nostra chiesa parrocchiale. Erano presenti anche alcune 
delle compositrici.

CHIERICHETTI IN uMBRIA
Dal 25 al 27 aprile un gruppo di chierichetti in servizio 
nella nostra parrocchia sono andati pellegrini ad Assisi e 
altre località umbre, Spoleto e Gubbio, sulle orme di san 
Francesco. Hanno attinto con grande desiderio alla spiri-
tualità del Poverello e insieme hanno vissuto tre giorni di 
compagnia insieme con i loro familiari.

uN ANNO FELICE ALLA GARBELLI
I bambini della Scuola dell’Infanzia “Don Garbelli” han-
no concluso in bellezza il loro anno scolastico nel cortile, 

riparati dal sole grazie alla nuova copertura voluta dai 
genitori. Lo spettacolo preparato con cura grazie all’im-
pegno delle insegnanti e della direttrice suor Maria Tere-
sa ha costituito una preziosa testimonianza di quanto sia 
provvidenziale la presenza dell’istituzione per l’infanzia 
voluta più di cent’anni fa dal prevosto don Garbelli. Sono 
stati consegnati anche i diplomi ai “grandi” che sarebbe-
ro poi entrati nella scuola elementare.

IL NuOVO PORTALE www.sANTACATERINABG.IT
La nostra parrocchia ha sempre creduto nell’apporto che 
le nuove tecnologie possono recare all’azione pastorale. 
Il sito www.santacaterinabg.it è stato creato una decina 
di anni fa. La scorsa estate è stato completamente rinno-
vato, grazie alla collaborazione di Alessandro Invernici 
e Danilo Maver. La presentazione del nuovo sito è av-
venuta il 5 agosto scorso in casa parrocchiale, presenti 
i rappresentanti dei mass-media locali in vista delle fe-
ste dell’Apparizione, aperte quest’anno dall’ecceziona-
le concerto della Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
La presenza in internet vuole essere un modo per servire 
quanti hanno amore al nostro Borgo e sono desiderosi di 
conoscerne gli eventi, anche lontani da Santa Caterina. 
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IL RICHIAMO ANNuALE ATTORNO AL sANTuARIO
Molto ben riuscite anche quest’anno le Feste di agosto 
attorno alla Madonna del nostro Santuario. La sequen-
za, sempre vincente, degli eventi si è aperta col concer-
to della Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco, svoltosi 
all’interno del Santuario - e non sul sagrato, causa tempo 
minaccioso, la sera del 9 agosto. Era presente il vescovo 
diocesano mons. Francesco Beschi. Folta come sempre 
la partecipazione dei fedeli della città e dintorni. Novità 
molto gradita di quest’anno è stata l’esecuzione dell’In-
no alla Madonna Addolorata di Santa Caterina, musicato 
da mons. Giuseppe Liberto, direttore emerito della Pon-
tificia Cappella Sistina, su testo di Alessandro Bottelli. 
L’Inno ha aperto e chiuso le SS. Messe pontificali del 
mattino (Corale di Azzano S. Paolo) e del pomeriggio 
(Corale di Villa d’Ogna). 

IL sALuTO A DON CHICCO
L’avvicendamento all’oratorio è stato forse l’avvenimen-
to più rilevante dell’anno scorso. Il saluto a don Cristia-
no Re, noto come don Chicco, è avvenuto domenica 8 
settembre, in una chiesa gremitissima. Grande la com-
mozione. Tutti abbiamo riconosciuto l’orma duratura 
che i quattordici anni di don Cristiano (1999-2013) la-
sciano nella nostra comunità. E non 
solo nella parrocchia e nell’o-
ratorio, conoscendo la vi-
talità e l’intraprendenza 
del giovane sacerdote 
seriano. “Sono certo 
che Dio riserverà a 
voi la stessa casa 
che siete stati ca-
paci di riservare a 
me tenendomi nel-
le vostre case; anzi 
sono certo che Dio 
farà ancora di più 
per voi”.

ARRIVA DON DARIO
La domenica seguente, 15 settembre, è stato accolto il 
nuovo coadiutore e direttore dell’oratorio: don Dario Ac-
quaroli. E’ giovanissimo: 24 anni. Viene da Lallio, dopo 
un anno di ministero da diacono a Desenzano di Albino. 
Viene col sorriso e con grande voglia di lavorare nella 
vigna del Signore. Non gli mancheranno le fatiche: il no-
stro oratorio è pieno come un uovo, perché arrivano tanti 
ospiti giovani e giovanissimi. Può disporre di un numero 
considerevole di catechisti e animatori. Coraggio, don 



Vita Parrocchiale

10 | Febbraio

Dario. Il Signore ti dia salute, entusiasmo, grinta per ben 
iniziare tra noi il tuo servizio sacerdotale.

uN EPIsODIO INCREsCIOsO
Ha fatto molto male a tutta la comunità lo sfregio fat-
to alla statua della Madonnina che accoglie all’ingres-
so della Scuola dell’Infanzia don Garbelli: la violenta 
sottrazione del Bambino dalle braccia della Madonna. 
Qualcuno li ha visti, la notte tra il 24 e il 25 agosto, i gio-
vani che hanno scavalcato il muro di cinta tra via Cele-
stini e viale Santuario. E ci si domanda: perché? Il grosso 
interrogativo ce lo siamo posto tutti, soprattutto quanti 
frequentano o hanno frequentato nel passato quel luogo 
così caro alla vita della nostra comunità. Cresce intan-
to l’attesa di rivedere ripristinata la statua. La mattina 
di venerdì 31 gennaio è comparsa la statua restaurata: il 
Bambino è tornato tra le braccia della Mamma che conti-
nuerà a presentarcelo sulla soglia della Scuola. La Scuo-
la dell’Infanzia è grata a quanti vorranno contribuire a 
coprire la spesa della delicata operazione.

ExCELsIOR NOVANTENNE
Il 2013 è stato anche l’anno del 90° della Società Sporti-
va Excelsior, uscita dalla costola dell’oratorio nel 1913 e 
sempre strettamente legata all’attività educativa propria 
del nostro oratorio. Se sia croce o delizia dipende dai rap-
porti che si instaurano tra le due agenzie, tra le iniziative 
formative e catechistiche e quelle ludiche e sportive che 
tanto attirano la gioventù. E non solo perché gli ambienti 
sono tutti della Parrocchia, che volentieri da decenni li 
mette a disposizione della Società Sportiva. Ultima rea-
lizzazione è stata la nuova Palestra del Borgo. Resta da 
augurarsi che si mantenga e aumenti la stretta simbiosi, 
propiziata in gran parte dalla presenza determinante del 
direttore dell’oratorio.

ALLA MADONNA DELLA GAMBA
Nel pomeriggio dell’8 ottobre il Centro di Primo Ascolto 
ha organizzato l’annuale pellegrinaggio mariano, portan-
doci quest’anno alla Madonna della Gamba di Desen-
zano Albino. Don 
Andrea ha celebra-
to l’eucaristia. Per 
parte sua il parroco 
di Desenzano don 
Giampaolo Mazza 
ha invitato alla de-
vozione a questo 
Santuario, dove la 
Vergine apparve 
alla veggente Ven-
turina proprio la 
sera dell’8 ottobre 
dell’anno 1440. Ci 
ha accolti don Da-
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rio che qui per un anno ha svolto il suo ministero tra i 
giovani. Il pomeriggio si è concluso con la merenda pre-
parata nel bar dell’oratorio e offerta da un desenzanese 
doc, il cav. Martino Piccinini.

CINquANTEsIMO DELL’ALPINA
Nel 1963 nell’oratorio sorgeva l’Alpina Excelsior, sot-
to l’impulso di un grande amante della montagna, don 
Romeo Todeschini. Sabato 23 novembre nel salone 
dell’Excelsior l’attuale presidente rag. Giuseppe Anghi-
leri ha presentato alle autorità e ai soci il volume che, 
attraverso numerose testimonianze fotografiche, illustra 
la densa attività dell’Alpina: circa mille gite organizzate 
per amore della montagna, molte ore di felicità e di gio-
iosa socializzazione.

LE FEsTE PATRONALI
Novembre è il mese della nostra Patrona, Santa Cateri-

na d’Alessandria. Da qualche anno stiamo 
cercando di onorarla nel modo più degno 
possibile, ben sapendo che le vere feste nel 
Borgo si fanno ad agosto per l’Addolora-
ta del Santuario. Resta però il fatto che ad 
agosto il Borgo rigurgita più di forestieri 
che di veri borghigiani, essendo il periodo 
delle meritate ferie. Novembre invece ci 
trova più insediati nelle nostre residenze. 
Un buon numero ha festeggiato la nostra 
Santa la sera di sabato 23 novembre e di 
domenica 24.
La processione della vigilia ha accompa-
gnato l’effigie dal Santuario alla Chiesa 
Parrocchiale. Dopo la Benedizione con la 

Reliquia, molti hanno accolto l’invito alla cena che è 
stata consumata in amicizia presso la Scuola don Gar-
belli.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Domenica 1 dicembre sono state presentate alla comu-
nità le coppie di giovani che avevano terminato in set-
timana il Corso per Fidanzati. Diversi anni fa in Santa 
Caterina si facevano due corsi: in autunno e a gennaio-
febbraio. Da diversi anni se ne fa uno solo in autunno. 
E per di più si tratta di coppie venute da tutta la peri-
feria, con una minoranza di Santa Caterina. Le coppie 
animatrici di cui la nostra Parrocchia dispone si sono 
dichiarate soddisfatte per la partecipazione convinta. 
Tant’è che alcuni hanno accettato di ritrovarsi anco-
ra per incontri formativi lungo l’anno. Sia benedetto 
il Signore!
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domenica 19 gennaio

Festa dei bambini battezzati nel 2013
considerazioni di una mamma

“Oggi è la festa del Battesimo del 
Signore. Stamattina ho battezzato 
trentadue neonati. Ringrazio con voi 
il Signore per queste creature e per 
ogni nuova vita. A me piace battez-
zare bambini. Mi piace tanto! Ogni 
bambino che nasce è un dono di gio-
ia e di speranza, e ogni bambino che 
viene battezzato è un prodigio della 
fede e una festa per la famiglia di 
Dio”. Così Papa Francesco ha aper-
to la celebrazione del Battesimo di 
Gesù nell’ Angelus in Piazza San 
Pietro di domenica 12 gennaio 2014.
Domenica 19 gennaio, quella dopo 
la Festa del Battesimo di Gesù, la no-
stra Parrocchia ha accolto in Chiesa, 
in occasione della Santa Messa delle 
10, i bambini, tutti i piccoli che sono 
stati battezzati nel corso dell’anno 
2013, insieme con i loro genitori.
Tra questi bimbi c’è il mio. Alessan-
dro ha infatti ricevuto il Battesimo 
nella Parrocchia di Santa Caterina 
lo scorso ottobre e oggi, come quel 

giorno, è forte l’emozione nel pen-
sare che la nostra creatura, dopo la 
sorella Giada, battezzata nel 2008, 
è entrata a far parte della nostra Co-
munità e può sentire sua la Casa del 
Signore. Ripenso al momento del 
loro Battesimo come un istante fis-
sato per sempre nel tempo dove alla 
gioia e alla speranza che ogni bimbo 
sa donare alla famiglia in cui nasce, 
si uniscono l’amore, la fede e la fe-
sta per il loro ingresso nella famiglia 
di Dio. Ripenso all’acqua benedetta 
versata sui loro capi che si mischia 
alle loro lacrime, ai loro vagiti, a 
quella forza che solo i neonati han-
no, quella forza che io credo proven-
ga dal cielo.
La pagina del Vangelo del giorno 
del Battesimo di Gesù sottolinea che 
quando Egli ebbe ricevuto il battesi-
mo da Giovanni nel fiume Giorda-
no, «si aprirono per lui i cieli» (Mt 
3,16). Come ha detto Papa France-
sco, dobbiamo ricordare l’ invoca-

zione che la liturgia ci fa ripetere 
nel tempo di Avvento: «Se tu squar-
ciassi i cieli e scendessi!» (Is 63,19). 
Proprio nel giorno del Battesimo 
di Cristo noi Fedeli contempliamo 
i cieli aperti, esattamente come av-
venne per i pastori di Betlemme, 
per i Magi d’Oriente, per il Battista, 
per gli Apostoli di Gesù, e per santo 
Stefano, il primo martire, che escla-
mò: «Contemplo i cieli aperti!» (At 
7,56). Questo è possibile anche per 
ognuno di noi, se - come ci ricorda il 
Papa - “ci lasciamo invadere dall’a-
more di Dio, che ci viene donato la 
prima volta nel Battesimo per mezzo 
dello Spirito Santo. Lasciamoci in-
vadere dall’amore di Dio! Questo è 
il grande tempo della misericordia! 
Non dimenticatelo: questo è il gran-
de tempo della misericordia!”.
Nel giorno in cui Gesù ricevette il 
battesimo di penitenza da Giovan-
ni il Battista, solidarizzando quindi 
con il popolo penitente - Lui senza 
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peccato e non bi-
sognoso di con-
versione - Dio 
Padre fece udire 

la sua voce dal cie-
lo: «Questi è il Figlio 

mio, l’amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento» 

(v.17). Cosi Gesù riceve l’appro-
vazione del Padre celeste che l’ha 
mandato tra noi per condividere la 
nostra condizione, la nostra pover-

tà. E proprio nella condivisione si 
rivela il vero amore di Dio Padre. Nel 

giorno del Battesimo di Gesù “Chiedia-
mo alla Vergine Santa di sostenerci con la sua 

intercessione nel nostro impegno di seguire Cristo sulla via della fede e 
della carità, la via tracciata dal nostro Battesimo” - ha detto Papa Fran-
cesco. E’ importante ricordare come avvenne il Battesimo di Gesù: sulle 
rive del Giordano Giovanni Battista predica la conversione dai peccati per 
accogliere il regno di Dio che è vicino e ci narra di Gesù che scende con 
la folla nell’acqua per farsi battezzare. Dal momento che il battesimo per 
i Giudei era un rito penitenziale, essi vi si accostavano riconoscendo i pro-
pri peccati, mentre il battesimo che Gesù riceve non è solo un battesimo 
di penitenza: la manifestazione del Padre e la discesa dello Spirito Santo 
gli danno un significato preciso. Gesù viene proclamato «figlio diletto» e 
su di lui si posa lo Spirito che lo investe della missione di profeta (annun-
cio del messaggio della salvezza), sacerdote (l’unico sacrificio accetto al 
Padre), re (messia atteso come salvatore).
Accogliendo i bambini battezzati lo scorso anno, la nostra Parrocchia ma-
nifesta il bisogno di riscoprire la grandezza della vocazione battesimale. 
Il battesimo dato ai nostri piccini nel nome di Cristo è manifestazione tangi-
bile dell’amore del Padre, comunicazione di una nuova vita nello Spirito e 

ci mette in comunione con 
Dio, accogliendoci nella 
sua Famiglia.
Il Battesimo dei nostri 
bimbi si inserisce dunque 
all’interno di un cammino 
catecumenale dell’intera 
famiglia del battezzando, 
di un cammino di fede 
che accompagna i nuo-
vi fedeli all’interno della 
comunità parrocchiale, 
della Chiesa e della vita 
cristiana.

Marica
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Auguri
dalla
Croazia
Tra gli auguri per le passate Festi-
vità Natalizie giungono particolar-
mente graditi quelli della signora 
Anka Stipcevic, una carissima ami-
ca di Ploce di Zara (Croazia), mo-
glie dell’ex sindaco di Ploce Mario 
Stipcevic, già sindaco di Ploce. Anka 
che attinge sempre ai suoi ricordi 
della lingua italiana per scrivere:

“Le auguro con tutto il cuore Buon 
Natale e Anno Felice 2014-01-12 
Anka e familia.
Tanti saluti alla mamma e sorella 
Io mi ricordo di voi, mai dimen-
ticati tante volte aveta fatto per 
la nostra chiesa e per tutti noi in 
giorni di guerra. Noi non possiamo 
niente, solo ringraziare e pregare 
Dio che vi dia ogni bene.
Tanti saluti di tutti amici di Ploce a 
quelli che si ricordano di noi.
Tanti saluti da don Gaspar nostro 
parroco”.

anka
 

uN PREZIOsO 
GEMELLAGGIO
Spero che siano ancora molti quelli 
che ricordano gli anni della guerra 
in Croazia, della richiesta di aiuto da 
parte dei parrocchiani di quella lo-
calità. Sollecitati dall’allora vescovo 
mons. Roberto Amadei a interessarci 
della diocesi di Zara, alcuni giovani 
(e non) di Borgo Santa Caterina si 
sono presi a cuore Ploce, prenden-

do contatti col parroco di San Pietro 
don Rosario Sutrin e col vescovo di 
Zara mons. Mariano Oblàk . Un ge-
mellaggio in piena regola tra le due 
parrocchie. I volontari di Bergamo, 
guidati da Luigi Pigolotti e amici, 
hanno compiuto numerosi viaggi per 
trasportare viveri e abiti, offerte va-
rie e soprattutto tanta sincera amici-
zia. 
Una piccola delegazione si recò a 
Ploce nel 1996 per le feste patronali 
del 29 giugno. Momento importante 
fu anche il viaggio in pullman dal 
31 marzo al 2 aprile 1997 con un 
buon numero di borghigiani. Qual-
che parrocchiano di S. Caterina nel 
1996 volle intestarsi su un banco 
per poter arredare la chiesa parroc-
chiale di Ploce di nuovi banchi. Lo 
stesso anno don Marco Perrucchi-
ni organizzò le vacanze dei giovani 
del nostro oratorio proprio a Ploce. 
Dal 3 al 12 luglio un gruppo di 32 
ragazzi di Ploce venne ospitato nelle 
famiglie del nostro Borgo e si unì ai 
nostri ragazzi impegnati nel CRE. 
Ci piace richiamare la cronaca com-
parsa su L’Eco di Bergamo dei gior-
ni seguenti nel 1996.

Un singolare week-end quello tra-
scorso da un gruppo di parrocchiani 
di Borgo S. Caterina da venerdì 26 
a domenica 28 agosto scorsi. In pul-
lman si sono recati a Zara, in Croazia, 
per ricambiare la visita che la picco-
la comunità di Ploce - periferia di 
Zara, nota anche col nome di Piastra 
- fece a Bergamo nell’aprile 1993 e 
per rinsaldare i vincoli di un gemel-
laggio che conta ormai tre anni, da 
quando la diocesi di Bergamo ha fis-
sato l’attenzione su quella di Zara. 
La distanza Bergamo-Zara è di circa 
650 chilometri. Ma il disagio delle 
ore di pullman è stato ampiamente 
ripagato dallo spettacolo superbo 

della costa e delle isole dalmate. La 
mattina di sabato 27 l’Arcivescovo di 
Zara mons. Mariano Oblàk ha accol-
to i bergamaschi nel salone dell’epi-
scopio di recente ristrutturato (come 
pure il seminario), dopo mesi di no-
tevole sacrificio. Basti dire che per 
tutto un inverno le finestre del palaz-
zo anziché i vetri avevano cellofan. 
Dopo l’indirizzo di saluto rivoltogli 
dal parroco di S. Pietro in Ploce don 
Rosario Sutrin, l’arcivescovo ha det-
to in un italiano quasi impeccabile: 
«Sono particolarmente grato a Ber-
gamo perché il primo contributo alla 
ricostruzione del nostro seminario è 
venuto proprio da Bergamo, allorché 
i sacerdoti raccolsero l’appello del 
vescovo mons. Amadei e inviarono i 
primi 300 milioni». Il resto delle spe-
se viene via via coperto in gran parte 
con le sostanziose offerte giunte dai 
cattolici tedeschi, munifici sponsor 
per il restauro anche di altri monu-
menti, a cominciare dalla cattedrale 
di S. Anastasia. Mons. Oblàk ha fatto 
bene intendere che molte sono anco-
ra le cose da fare. Per di più il perico-
lo di nuove incursioni, per quanto at-
tualmente remoto e scongiurato, non 
è affatto rimosso. Lo dimostrano le 
numerose pile di sacchi pieni di sab-
bia gialla intenzionalmente lasciati 
a proteggere le facciate degli edifici 
più insigni. Dopo l’intervento del 
parroco di S. Caterina mons. Andrea 
Paiocchi, che ha ricordato le fasi più 
salienti del gemellaggio, l’arcivesco-
vo ha rinnovato il sentimento di par-
ticolare riconoscenza alla parrocchia 
di S. Caterina per l’impegno a favore 
di Ploce. Ha poi lodato l’iniziativa 
del gemellaggio, che porterà frutti ad 
entrambe le comunità, soprattutto se, 
oltre i gesti di solidarietà immediata, 
nasceranno scambi anche sul piano 
delle esperienze pastorali: organizza-
zione della vita parrocchiale, presen-
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za delle aggregazioni ecclesiali, ani-
mazione del settore giovanile, ecc. 
Sull’argomento è intervenuto anche 
il presidente dell’Azione Cattolica di 
S. Caterina, sig. Luca Minerva.
Il momento più denso di emozioni è 
stato quello della concelebrazione di 
domenica 28 nella chiesa di Ploce, un 
edificio di cemento tutto tinteggiato 
di bianco e inaugurato nel 1988. La 
guerra l’ha però seriamente danneg-
giata nel 1991. Attorno al campanile 
sono erette le impalcature, e si è qua-
si completata la riparazione dei gros-

si fori provocati dalle granate. Tre 
campane chiamano i fedeli a raccol-
ta. Sono state donate dagli emigrati 
di Ploce in Canada, alcuni dei quali 
sono presenti in questi giorni per le 
vacanze estive. L’interno della chiesa 
è semplice ma decoroso e invitante. 
L’Eucaristia è stata presieduta dal 
parroco di Ploce, mentre il parroco di 
S. Caterina, concelebrante, ha com-
mentato brevemente il vangelo. Un 
chierico di Zara ha tradotto in croato 
per i fedeli, accorsi numerosi e atten-
tissimi mentre il coro parrocchiale 

costituito da una ventina di ragazze 
ha guidato il canto che si è levato 
compatto da tutta l’assemblea. Don 
Rosario ha terminato la Messa avver-
tendo che un pullman partirà da Zara 
per Zagabria all’incontro col papa 
che tra pochi giorni visiterà quella 
diocesi, sulla strada per Sarajevo.
Non potevano mancare momenti 
conviviali, rallegrati da vecchi canti 
italiani noti anche agli zaratini pre-
senti. Toccante è stata la visita alle 
case danneggiate dai bombardamen-
ti. Anche se ammirevole è lo sforzo 

ploce di Zara (croazia) - luigi pigolotti col sig. Mario stipcevic, ex-sindaco 
e coordinatore degli aiuti a ploce dopo i danneggiamenti della guerra dei 
Balcani.

Merenda nel cortile di una famiglia di ploce molto 
accogliente. la signora anka - seconda da destra 
- ha inviato anche quest’anno gli auguri natalizi a 
tutta la nostra comunità

Un aspetto dei disastri compiuti
dai bombardamenti su ploce.

ploce, chiesa parrocchiale di san pietro, 29 giugno 1997. il primo a sinistra è il parroco don ro-
sario sutrin. concelebra anche don andrea alla Messa solenne presieduta dall’arcivescovo Mons. 
Mariano oblàk.
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Don Michele 
Falabretti
dall’ospedale 
Giovanni xxIII

La notizia che don Michele Fa-
labretti, sacerdote molto amato 
originario della nostra Parroc-
chia, è ricoverato dal mese scorso 
all’Ospedale Giovanni XXIII, è 
stata accolta con trepidazione da 
tutta la comunità. Molto volentie-
ri ospitiamo questa comunicazio-
ne di don Michele, che dal 2012 
ricopre l’importante incarico di 
responsabile del Servizio Nazio-
nale per la Pastorale Giovanile. 
Gli auguriamo di superare anche 
questa prova. Soprattutto pro-
mettiamo di essergli vicini con la 
nostra preghiera alla Madonna 
Addolorata del nostro Santuario, 
ben conoscendo la grande devo-
zione che da sempre anima don 
Michele, come tutti i sacerdoti 
nativi del nostro Borgo.

Carissimo don Andrea,
Carissimi parrocchiani del Borgo,

credo che la mia condizione di 
salute sia ormai nota a molti. Il 
20 dicembre scorso, poco più di 
un mese fa, tornavo a casa per le 
vacanze di Natale, convinto di do-
ver curare un’influenza. Gli ulti-
mi giorni, però, non stavo proprio 
bene: un senso di spossatezza non 
voleva passare. Aereo da Roma, 
pranzo dai miei in Santa Caterina 
e poi il pensiero di rientrare a casa 
mia. Faccio una sosta: un amico 
medico ha la possibilità di farmi 
un prelievo di sangue. La faccio 

della ricostruzione, almeno 
per quanto riguarda l’esterno 
delle abitazioni. Moltissimo 
resta però ancora da fare. Ma-
rio Stipcevic, già sindaco di 
Ploce, è prezioso collaboratore 
nella vita della parrocchia. Ci 
accompagna nella visita. Ci fa 
entrare nella casetta a due pia-
ni del figlio Sdenko, a sua volta 
papà di quattro figli (l’ultimo ha 
pochi mesi). Le granate hanno 
sfondato ben cinque pareti, di-
struggendo anche serramenti, 
mobili. «Mio figlio - dice non-
no Mario col suo italiano che 
sa tanto di veneziano - non ha 

più il coraggio di entrare. E’ riuscito a sistemare il tetto, ma non ha i mezzi 
per completare la riparazione. Lo stipendio basta a mala pena per sfamare la 
famiglia...».
Il vicino paese di Dracevac (detto anche Malpaga) costituisce unità pastorale 
con Ploce. Si trova in una posizione incantevole, leggermente più alta. Qui 
don Rosario ci mostra quello che resta dell’antica chiesetta dell’Assunta, tutta 
devastata perché particolarmente esposta. «Meno male, dice don Rosario, che 
alle prime avvisaglie abbiamo provveduto a mettere al sicuro la statua della 
Vergine e le suppellettili sacre più preziose». L’occhio è attratto da un’acqua-
santiera in pietra candida finemente lavorata, rimasta appesa alla parete destra 
dell’ingresso. A pochi metri un carro armato serbo, ormai tutto arrugginito, è 
mostrato come l’emblema d’una resistenza accanita: quando quel carro supe-
rò la leggera curva davanti alla chiesa, dovette fare i conti con alcuni soldati 
croati che sparavano da un bunker a pochi metri, incendiando il carro armato. 
Sicché i due carri che seguivano furono costretti al dietro front. Proprio i bun-
ker costruiti decine di anni fa per volontà del governo italiano, e disseminati 
in diversi punti della collina di Ploce, sono stati rioccupati per l’emergenza 
tragica di questi anni, come luogo di rifugio contro le incursioni aeree e come 
postazione militare.
A nord di Ploce, prima delle montagne, si stende una dorsale collinare sma-
gliante di verde sotto i colori vivi dell’estate. Di là, qualcuno ha sfidato le 
insidie delle mine ancora celate nei campi, lavorando i filari di vite che fanno 
bella mostra. Difficile immaginare che fino a poco fa profili così dolci sono 
stati lo scenario triste dei bombardamenti.
Nel ripercorrere a ritroso la strada litoranea ripassiamo per il ponte di barche 
di Malcenica, l’unico che consente il collegamento con la città di Zara. E’ il 
terzo costruito in questi anni, dopo che i due precedenti sono stati abbattuti. 
Col pensiero che la linea delle postazioni serbe qui è molto vicina, guardiamo 
alla carcassa del traghetto colpito tempo fa, ed ora quasi tutto sommerso, ad 
eccezione della prua. Quasi un simbolo della speranza che quelle nazioni han-
no di riemergere, dopo gli anni di una guerra crudele e assurda.

le 14 stazioni della via crucis donate dalla parrocchia 
di santa caterina di Bergamo alla chiesa parrocchiale 
di s. pietro in ploce (1996).

Vita Parrocchiale
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breve: in poco più di un’ora passo 
dall’influenza alla notizia di avere la 
leucemia.
Ho ballato, quella sera. Non sono 
un eroe. Per un tempo che non sa-
prei definire mi sono sentito come 
uno che è in balìa di una tempesta; 
la parola “futuro” non aveva più si-
gnificato.
Poi, un po’ alla volta, mi sono cal-
mato.
Scrivo questi pensieri per una ragio-
ne molto semplice: in questo mese 
una gran quantità di persone mi han-
no raggiunto o per telefono, oppure 
tramite la mia famiglia. Don Andrea 
è persino riuscito a “sfondare” le 
barriere di un reparto che prevede 
l’isolamento ed è venuto a trovarmi. 
Non sempre sono riuscito a rispon-
dere a tutti: qualche volta mi restava-
no sul telefono chiamate non rispo-
ste o messaggi e, arrivato a sera, mi 
dicevo “a questi rispondo domani”; 
poi, il giorno dopo, neanche il tempo 
di cominciare a rispondere che ne ar-
rivavano altri. Altre volte non stavo 
bene, avevo bisogno di dormire: e al-
lora spegnevo tutto. Vorrei chiedere 
scusa a chi - forse - si è sentito di-
menticato, oppure ha sentito perder-
si nel vuoto un suo segnale di affetto 
e di vicinanza.
Non sono mai stato troppo male. 
Ho provato a far sì che le cose più 
preziose della vita mi parlassero: le 
cose belle che ho vissuto; la quantità 
smisurata di affetto che ho ricevuto 
da bambino fino a oggi; i volti, le 
persone e le loro storie; la certez-
za della fede, quella che mi diceva 
“Gesù è sempre stato con te, oggi 
non se ne andrà certo via”. Ho anche 
pensato che crescere fin da bambino 
all’ombra dell’Addolorata, è stata 
una grande scuola di spiritualità. E 
comunque non immaginate quante 
volte ho ripercorso le strade del Bor-

go, del “mio” Borgo; quello un po’ 
più disordinato, di quando ero bam-
bino, pieno di impalcature e di cose 
bisognose di restauri, quello ancora 
in bianco e nero. Fino a ripensarlo, 
oggi, in tutta la sua bellezza.
Mi ha colpito molto l’affetto e la 
vicinanza della comunità che mi ha 
portato la fede nel battesimo e mi 
ha accompagnato all’altare da prete. 
Non che avessi dei dubbi, ma sentire 
una vicinanza così forte mi ha fatto 
sentire una volta di più che casa mia 
non è solo quella dei miei genitori, 
ma è l’intera parrocchia. E di questo 
senso di famiglia così forte devo es-
sere riconoscente.
Mi ritrovo (me lo hanno detto i me-
dici), con il primo pezzo di strada 
fatto. I medici dicono che è stato fat-
to bene e che era il primo mattone. 
Dicono anche che era la fase più de-
licata. Adesso avanti: sono rientrato 
in ospedale per il secondo ciclo di 
chemio: altre tre/quattro settimane di 
isolamento. Poi qual-
che giorno di pausa e 
poi si ricomincia: ci 
sarà il terzo e il quar-
to ciclo.
Vorrei dire che la pre-
senza di tutti è stata 
preziosa. Vorrei dire 
grazie a tutti perché la 
serenità che mi ha ac-
compagnato in que-
ste settimane viene 
anche dall’amicizia 
e dall’affetto che ho 
ricevuto. Vorrei dir-
vi che ogni segno di 
vicinanza l’ho sentito 
sempre come impor-
tante, anche se non 
rispondo e forse - an-
cora - mi capiterà di 
non riuscire a rispon-
dere a tutti i messaggi 

e le telefonate. Abbiate pazienza se 
non potete venire a trovarmi o non 
vi lasciano passare: lo fanno per me, 
perché ogni presenza in più è per me 
pericolosa.
State tranquilli, va tutto bene: qual-
cuno nei primi giorni mi parlò del 
“grigio-perla”. Sono stati preziosi 
questi giorni. Grigi, ma uno dopo 
l’altro con pazienza sono diventati 
per me come una perla preziosa.
Sappiate che in quella stanza di 
ospedale vi terrò con me con grati-
tudine e riconoscenza. A presto! Un 
abbraccio a tutti.

Ps. Non ho detto nulla del mondo 
in cui ho vissuto. Ma non avete idea 
della bellezza delle persone che ho 
incontrato: i medici, le infermiere, le 
persone che mi portavano il vassoio 
del cibo o mi pulivano la stanza, chi 
ha dato vita alla “Paolo Belli” che 
costituisce un legame in più con il 
Borgo. Una meraviglia…

Vita Parrocchiale

don Michele Falabretti
alla concelebrazione

del 18 agosto 2009.
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Un altro prestigioso museo del nostro capoluogo è il 
Poldi Pezzoli, una casa museo situata nel centro di 

Milano a pochi passi dal Teatro alla Scala, ente non lu-
crativo. Nato come collezione privata di Gian Giacomo 
Poldi Pezzoli e dei suoi predecessori, fu inaugurato uffi-
cialmente il 25 aprile 1881. Alla sua morte (1879) volle 
che le opere d’arte contenute nella sua casa passassero 
all’Accademia di Brera perché ne facesse una vera e 
propria Fondazione Artistica.
Tra le opere esposte notiamo la tela di AMBROGIO 
DA FOSSANO detto il BERGOGNONE (1453 - 1523), 
un pittore che ha lavorato soprattutto al nord Italia, 
subendo in gioventù influssi fiamminghi e provenzali, 
ma soprattutto dall’arte di Vincenzo Foppa e, succes-
sivamente, da Bramante. Del Bergognone l’Accademia 
Carrara di Bergamo possiede il dittico San Paolo e san 
Giovanni Evangelista e altre opere. Ricorderemo che 
la National Gallery di Londra possiede di lui la tavola 
col Matrimonio mistico di santa Caterina d’Alessan-
dria (1490 c.), e a Bergamo è pure il Polittico di Santo 

Spirito (1508). Ma Bergognone lavorò soprattutto alla 
Certosa di Pavia. Nel Museo Poldi Pezzoli troviamo una 
Santa Caterina d’Alessandria (1510), una tempera su 
tavola di cm 97,2x55. Contiene tutti gli elementi icono-
grafici che la distinguono: la ruota sulla destra, la spada 
nella mano destra, la palma nella sinistra e la corona 
regale sul capo. A sinistra, in piano, è la testa del re 
Massimiano che la martirizzò (fig. 1).
Il Museo contiene anche una tavola di BERNARDINO 
LUINI (Dumenza, 1481 circa - Milano, giugno 1532), 
Nozze mistiche di Santa Caterina d’A., (fig. 2). Si tratta 
di un soggetto più volte commissionato a questo pittore. 
Tant’è che lo si ammira in opere diffuse in diversi mu-
sei: a Berna, all’Hermitage di San Pietroburgo, alla Na-
tional Gallery di Londra, a Baltimora (Art Museum), a 
Budapest, ecc.. Le opere più ammirate sono certamente 
quelle lasciate nella chiesa di San Maurizio al Lambro 
(vedi sotto). Bernardino fu uno dei pittori prediletti di 
Federico Borromeo che raccolse molte sue opere collo-
candole nella Pinacoteca Ambrosiana.

Dell’artista fiorentino 
MARIOTTO ALBER-
TINELLI (1474 - 1515), 
amico inseparabile di fra 
Bartolomeo (Baccio del-
la Porta), è il trittico Ma-
donna col Bambino, santa 
Caterina d’Alessandria 
e santa Barbara (1500), 
che porta anche la scritta 
“Memento mori” (Ricor-
dati che devi morire). La 
nostra Santa è sull’anta di 
sinistra. E’ ritratta in abiti 
dell’epoca rinascimentale. 
Tiene la palma nella de-
stra sul petto, nella sini-
stra tiene il libro chiuso. 
E’ inginocchiata sul capo 
del tiranno che leva uno 

Iconografia di Santa Caterina d’Alessandria
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sguardo imbarazzato. Sullo sfondo è una gra-
ziosa cittadella (fig. 3).
Al Poldi Pezzoli è esposta anche una San-
ta Caterina (fig. 4) di LORENZO LOTTO 
(1480-1556), l’artista che molto operò anche 
nella nostra città. Il Lotto dipinse diverse va-
rianti di questa, di cui una datata 1522 (ora 
nella raccolta Kress): data che conviene anche 
al dipinto del Poldi-Pezzoli. L’opera firmata e 
datata 1499. Identica opera si trova alla Natio-
nal Gallery di of Art (Kress) di Washington. 
Aggiungeremo che una copia prodotta da BE-
NEDETTO DOLFI si trova presso i Preti del S. 
Cuore di Bergamo, via Garibaldi. Il Lotto mo-
strò sempre grande interesse, soprattutto per il 
tema delle nozze mistiche.
Andrà menzionato anche il trittico del senese 
PIETRO LORENZETTI (1280/85 - 1348ca), 
Madonna col Bambino, le sante Maddalena 
e Caterina d’Alessandria (fig. 5) nella Salet-
ta dei Trecenteschi (ex Saletta dei Veneti). Di 
Lorenzetti la National Gallery of Art di Wa-
shington espone la tempera oro su tavola (trit-
tico) Madonna col Bambino e le sante Maria 
Maddalena e Caterina d’Alessandria e una 
Santa Caterina è al Metropolitan Museum di 
New York, mentre al Ringling Museum of Art 
di Sarasota è la tempera e oro su tavola sono 
le Nozze mistiche. Nel trittico di Milano Santa 
Caterina è la figura di destra. Con la destra so-
stiene sia la ruota che la palma, mentre con la 
sinistra tiene alzato il lembo del manto.
In una delle Salette dei Lombardi Il Museo pos-
siede pure una Santa Caterina d’Alessandria 
di ANDREA SOLARIO (o SOLARI) (1460 
ca - 1524 ca), tempera su tavola trasportata su 
tela (fig. 6). Solario è probabilmente allievo di 
Leonardo. Di lui il Poldi Pezzoli possiede una 
delle raccolte più ricche, dalla sua prima attivi-
tà pittorica fino alla piena maturità. La nostra 
tempera reca la scritta “1498 ANDREAS ME-
DIOLANENSIS. /.F.”, che è la firma dell’Au-
tore.
Per concludere, ricorderemo che il Museo pos-
siede altre opere di autori che hanno rappre-
sentato Santa Caterina: Pietro degli Ingannati, 
Lo Spagna, Vitale da Bologna, ecc...

pan

GENEROsITÀ
Dono natalizio per le opere parrocchiali: 
n. 111 buste e n. 14 bollettini c.c.p. 
(entrate complessive)

15.215,00

Offerte varie 25,00

Grazie, grazie ai parrocchiani che hanno conservato o acqui-
sito vivo senso di corresponsabilità nella vita della Parrocchia 
di S. Caterina. Assommando le offerte tramite la Busta Na-
talizia e quelle tramite conto corrente postale siamo giunti a 
€ 15.215,00 per un totale di 125 offerte complessive. Tante? 
Poche? Non sta a noi giudicare. A nome della comunità, sen-
to il dovere di ringraziare molto calorosamente quanti non 
hanno perso l’occasione natalizia per mostrare il loro senso 
di responsabilità nei confronti delle iniziative parrocchiali. 
Dopo l’operazione di radicale lucidatura del pavimento della 
navata del Santuario, nei giorni scorsi si è proceduto al re-
stauro del portale della Prepositurale. La porta esterna è ve-
nuta così bene, che a molti è sembrata nuova  Non è nuova. 
E’ quella antica trattata opportunamente dalla Ditta Fratelli 
Mistri di Vertova, che hanno provveduto anche al consolida-
mento della bussola interna. Resta un sogno sospeso il pro-
getto di pulire e lucidare tutto il pavimento della navata della 
Prepositurale. Restiamo in fiduciosa attesa di uno sponsor.
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Anagrafe

ANAGRAFE
PARROCCHIALE

BATTEsIMI
01 SCHETTINO SERENA il 12/01/2014
02 RODRIGUEZ GUTIERREZ JEFRY il 12/01/2014
03 IRAHOLA VICTOR GABRIEL il 12/01/2014

Teresa Matilde
Personeni

Angelo Piazzoni Ferruccio Piazzoni

DEFuNTI
64 ADOBATI CLAUDIO il 26/12/2013 di anni 64
01 PERSONENI TERESA MATILDE il 13/01/2014 di anni 82
02 PIAZZONI ANGELO il 17/01/2014 di anni 96
03 FANTINI MARIA il 21/01/2014 di anni 88
04 PIAZZONI FERRUCCIO il 22/01/2014 di anni 67

Battesimo Jefry Battesimo serena Battesimo victor Gabriel

l’eleganza di
victor Gabriel

insieme le famiglie dei battezzati il 12 gennaio scorso

il giorno del matrimonio a Bedulita con Giacomo rota (1953)
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Incontri di formazione per i catechisti della città

fede, speranza, carità
Come consuetudine ormai da alcuni 
anni, la S.I.C., Segreteria Cittadina 
per l’Iniziazione Cristiana, ha orga-
nizzato un percorso di formazione 
per i catechisti della città e quest’an-
no ha preso spunto dalla lettera che 
il Vescovo ha scritto per tutti i fedeli 
della Chiesa di Bergamo: “DONNE 
E UOMINI CAPACI DI VANGE-
LO” sviluppando quindi un percorso 
in tre tappe in cui è stato trattato il 
tema “LE VIRTU’ TEOLOGALI”: 
fede, speranza e carità. Come per 
l’anno scorso le serate degli incon-
tri hanno avuto luogo nel Cineteatro 
dell’Oratorio San Sisto di Colognola 
e la partecipazione, anche delle cate-
chiste della nostra parrocchia, è stata 
veramente numerosa. 

LuNEDì 13 GENNAIO: LA FEDE

angelo Quarenghi, la fede, affresco della chiesa 
prepositurale di s. caterina.

La FEDE è il tema che il professor 
don Giovanni Gusmini ha trattato 
nella prima serata iniziando la me-
ditazione ricordando come nell’anno 
appena trascorso, l’anno della Fede 
indetto da Papa Benedetto, si sia am-
piamente riflettuto su questo argo-
mento. La fede nasce dall’annuncio 
della Parola, da un ascolto che trova 

nel nostro cuore un terreno capace 
di accoglierla e di produrre frutto e 
quando avviene l’incontro con la Pa-
rola, con la persona stessa di Gesù 
che è la Parola, allora il cuore si la-
scia plasmare e qualcosa di profon-
damente vero cambia. 
La fede e la storia sono strettamente 
necessarie l’una all’altra. La storia, 
come diceva Papa Giovanni, è ma-
estra di vita e richiama i credenti a 
cogliere i segni dei tempi per capire 
come la storia sia abitata dalla verità 
di Dio. Una storia che ci viene rac-
contata nei Vangeli e che, quando 
viene accolta da una fede che vive 
l’incontro con la Parola come l’in-
contro con una persona viva, cambia 
il suo profilo. 
Don Giovanni ha poi preso alcu-
ni spunti, dalla lettera pastorale del 
Vescovo, il quale invita i catechisti, 
ma anche tutti i credenti, ad essere 
CAPACI di Vangelo, a “saper acco-
gliere” il Vangelo. Sempre citando 
la lettera del Vescovo, Don Giovanni 
ci ha ricordato che la storia del cate-
chista deve essere gioiosa, partendo 
dalla consapevolezza della presenza 
costante della grazia di Dio che ci 
accompagna e che agisce nei cuori al 
di là di ogni sforzo o dei risultati ot-
tenuti. Bisogna vivere la fede in una 
forma incarnata per essere innanzi-
tutto testimoni e poi maestri. Grazie 
a Dio ci sono adulti nella fede, e i 
catechisti ne sono la testimonianza, 
che ritengono la stessa indispensabi-
le nella loro vita, e non solo in quan-
to storia personale, ma come atto 
capace di diventare testimonianza, 
servizio, attenzione educativa, cura 
per la fede degli altri.

Proseguendo col suo intervento don 
Giovanni ci ha parlato delle tre di-
mensioni della fede: la prima è quel-
la ecclesiale. Nessuno giunge alla 
fede da solo, qualcuno gli ha parlato 
di Gesù, del suo messaggio e della 
sua presenza reale in mezzo a noi, a 
partire dai genitori, poi gli educato-
ri, i preti o gli amici stessi con cui 
si condivide la vita. Vivere la fede 
significa percorrere un cammino già 
iniziato da altri, significa camminare 
accanto agli altri in fraternità, soste-
nendosi a vicenda nei momenti di 
difficoltà, significa sentirsi parte del-
la Chiesa.
Dio ha preso sul serio la vita e la sto-
ria dell’uomo tanto da farsi lui stesso 
uomo per vivere da uomo e da fratel-
lo. Per questo la fede è un qualcosa 
di molto concreto che tocca tutti gli 
aspetti della vita di una persona. La 
terza dimensione della fede è quella 
civile, culturale, politica, pubblica: 
essere buoni cristiani ci deve rendere 
migliori cittadini. Il venir meno della 
“presenza evangelica”, ha detto don 
Giovanni, sta comportando un in-
debolimento della qualità etica del-
la vita pubblica, tanto dei cittadini 
quanto delle istituzioni.
Nella Lumen Fidei ricorre spesso il 
riferimento alla “casa”; fin dall’An-
tico Testamento si cammina verso 
una terra in cui edificare una casa 
dove poter tornare a vivere insieme 
l’uomo e Dio. La storia della sal-
vezza si esplicita nell’edificazione, 
nella preparazione di un luogo in cui 
l’uomo possa vivere con gli altri nel-
la reciproca responsabilità. La fede 
illumina l’arte dell’edificazione, di-
ventando un servizio al bene comu-
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ne, un bene per tutti e non solo nella 
Chiesa ma anche nelle nostre società 
perché possano camminare verso un 
futuro carico di speranza.

LuNEDì 20 GENNAIO: LA sPERANZA

angelo Quarenghi, la speranza, affresco della 
chiesa prepositurale di s. caterina.

Il tema della SPERANZA è stato 
trattato invece da mons. Attilio Bian-
chi il quale ha messo come titolo al 
suo intervento “Educarsi per educare 
alla speranza”. E’ partito dicendo su-
bito che non solo è difficile praticare 
la speranza ma è difficile anche par-
larne; si parla spesso della fede e del-
la carità, della speranza un po’ meno 
perché ci chiama ad uscire da ciò che 
è concreto, tangibile, per andare ver-
so ciò che non si può “toccare”. È dif-
ficile soprattutto per gli adulti, quelli 
che si sono fatti delle esperienze di 
attese non realizzate, nel lavoro, nella 
politica, in tanti campi, ma anche nel-
la Chiesa. Per i catechisti l’educare 
alla speranza dovrebbe essere il filo 
rosso di ogni incontro con i ragaz-
zi, ma lo stesso vale per la catechesi 
degli adulti, i quali hanno già fatto 
esperienza di speranze disattese ed 

hanno quindi bisogno di ringiovanire 
la speranza nel loro cuore. La gran-
de tentazione del credente è al con-
trario la “disperazione”. I Padri della 
Chiesa ci hanno insegnato che è una 
questione di orizzonte: il male ed il 
bene crescono insieme (vedi parabo-
la della zizzania). Il credente sa che 
il giudizio divino è l’ultima parola, 
il credente sa di essere nelle mani di 
Dio. La preghiera è la ginnastica del 
desiderio, che è diverso dal bisogno, 
e diventa il passaggio dal mio volere 
al capire, o almeno all’avvicinarmi, al 
volere di Dio. La speranza è un dono 
ma anche una responsabilità che, 
coltivata, porta al compimento della 
vita. Questa alla fine è la speranza del 
cristiano: Gesù risorto. La speranza 
inevitabilmente ci immette oltre la 
morte. Il non possesso ci induce a ri-
volgerci a colui che è il Creatore del-
la storia. Quindi la speranza attinge 
dalla fede la certezza che siamo nella 
mani di Dio. Don Attilio ha spiega-
to quindi il desiderio e il bisogno. La 
speranza è educare il desiderio che va 
ben oltre il bisogno. 

LuNEDì 27 GENNAIO: LA CARITÀ

angelo Quarenghi, la carità, affresco della chie-
sa prepositurale di s. caterina.

Per l’ultima serata dedicata alla vir-
tù della CARITA’ abbiamo incon-
trato mons. Vittorio Nozza, vicario 
episcopale per i laici e la pastorale, 
il quale ha dato alla sua relazione il 
titolo “Dalla carità delle parole alla 
carità delle opere”. Innanzitutto si è 
persa molto la memoria, si vive nel 
presente senza guardare da dove ve-
niamo e senza avere lo sguardo sul 
futuro. Memoria e futuro hanno bi-
sogno di essere impastate tra di loro, 
altrimenti si rischia di stare dentro la 
storia di ogni giorno un po’ da dispe-
rati, senza radici e senza speranza nel 
domani. Altro cambiamento che don 
Vittorio riscontra nella vita di oggi è 
la mancanza di comunicazione. Come 
salvare la dimensione corpo/spirito, 
come fermare lo sgretolamento della 
bellezza della persona umana in tutte 
le sue espressioni?
Altro passaggio: c’è in atto un diffuso 
bisogno di relazioni, di stare positi-
vamente nella relazione con l’altro e 
quindi fare catechesi significa puntare 
non tanto sul contenuto quanto al cre-
are un rapporto personale di vicinanza 
con chi abbiamo di fronte.
Ultimo passaggio: la preoccupante 
caduta della coscienza sociale. Un ter-
zo volto segnato dal vuoto interiore, 
da una dignità strappata via da storie 
infelici, senza valore profondo della 
propria vita, con conseguente autodi-
struzione, droga, alcool, gioco d’az-
zardo, e tantissimi altri problemi.
Traducendo questi quattro volti in 
concreto si può dire che mai come 
oggi esiste un bisogno materiale, un 
bisogno relazionale, un bisogno di 
senso e un bisogno di cambiamento 
di stile. 
Tutto questo ha bisogno di incontrare 
Cristo Gesù. Tutti quei volti hanno il 
diritto di incontrare Gesù.
Se queste sono le premesse, quali 
sono i cammini? Come passare dalla 

Mons. vittorio nozza
ha parlato della carità.
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carità di parola alla carità tradotta in 
gesti di vita?
Don Vittorio ha quindi citato la “Deus 
caritas est” che dice: “Il programma 
di vita del cristiano, il programma 
del buon samaritano, il programma di 
Gesù è un cuore che vede, vede e agi-
sce di conseguenza”.
Il cammino del cristiano deve avere la 
sua origine nella Parola e nella Euca-
ristia, questa è la fonte che permette di 
avere un cuore capace di vedere.
Partendo dalla Parola e dalla Eucari-
stia, dall’essere radicati in Cristo, è 
importante essere capaci di osservare 
ed ascoltare. Come agisce questo cuo-
re che vede? Attraverso dei percorsi di 
vita molto concreti: è possibile nella 
misura in cui la nostra vita è radicata 
nella Parola e nell’Eucaristia, come il 
Samaritano è sceso da Gerusalemme 
verso Gerico, così il cristiano deve 
“scendere”, deve passare dal luogo 
del tempio, il luogo dell’incontro con 
Dio, al luogo della battaglia quotidia-
na, per farsi prossimo.
La parabola del Samaritano ci dice 
quanto quest’uomo sia stato capace 
di mettere a disposizione tutto ciò che 
aveva, bisogna essere carità nella vita 
dell’altro con tutto noi stessi perché 
l’altro si senta profondamente ama-
to. Il cammino della carità deve avere 
questi punti di riferimento.
Paolo VI diceva che la carità più alta 
è la politica, cioè l’amore per la polis, 
per la cittadinanza.

“Il colore è un mezzo di esercitare sull’anima un’influenza diretta.
Il colore è un tasto, l’occhio il martelletto che lo colpisce, l’anima lo strumento 

dalle mille corde” (Vasilij Kandinski)

Il giorno 2 Gennaio un piccolo 
gruppo di giovani dell’oratorio, 
guidato da don Dario, si è recato a 
Milano per una gita, con l’obietti-
vo di creare un’occasione per poter 
stare insieme e l’intento di andare 
ad osservare una delle mostre che 
in quei giorni hanno attirato ancora 
più turisti e visitatori nel capoluo-
go lombardo. A destare particolare 
interesse sono state soprattutto le 
mostre di August Rodin e Vasilij 
Kandinski: due arti figurativamen-
te molto diverse, eppure, per certi 
aspetti, affini.
Il primo, scultore, destava curiosità 
per l’abitudine a “non completare” 
le proprie opere, abbozzando ap-
pena i particolari meno significati-
vi pur senza mai lesinare sulla for-
te espressività data alle sue figure, 
suscitanti nel pubblico emozioni 
contrastanti a seconda della statua: 
talora serenità talora inquietudine, 
talora dolcezza talora violenza.
Il secondo, considerato l’inventore 
della pittura astratta, offriva quadri 
capaci di impressionare l’osserva-
tore per la grande abilità (che de-
nota inoltre un meticoloso studio) 
nell’utilizzo delle figure geometri-
che e del colore, da lui visto come 
lo strettissimo legame tra opera 
d’arte e dimensione spirituale.
La prima tappa del pomeriggio è 
stata l’ossario della Chiesa di San 
Bernardino alle Ossa: dopo aver 
attraversato un lungo e stretto cor-
ridoio abbiamo avuto accesso alla 
cripta, le cui pareti sono quasi inte-
ramente ricoperte di teschi e ossa, 
tanto da risultare in forte contrasto 
con la volta, dipinta nel 1695 da 

Sebastiano Ricci, raffigurante un 
“trionfo di anime in un volo d’an-
geli”.
Da qui ci siamo spostati verso 
la Chiesa di Santa Maria presso 
San Satiro, edificata per custodi-
re un’icona ritenuta miracolosa: 
un’immagine della Vergine che, 
colpita da un giovane vandalo con 
un pugnale, avrebbe sanguinato. 
La Chiesa è stata progettata da 
Donato Bramante, giovane artista 
urbinate, che da prova di tutto il 
suo talento creando un edificio di 
respiro monumentale pur avendo a 
disposizione un’area di esigue di-
mensioni.
Il pomeriggio è proseguito con 
l’immancabile visita al Duomo, 
capace per la sua vastità e la sua 
bellezza artistica di stupire sempre 
i suoi visitatori.
Questa giornata ha rappresentato 
una via alternativa di fare gruppo, 
non tanto basata sul gioco e sul di-
vertimento, quanto sulla bellezza 
artistica e sugli stimoli culturali 
che essa può dare: una strada si-
curamente non molto battuta, ma 
ugualmente intrigante e fortifi-
cante.

Mons. vittorio nozza
ha parlato della carità.

GITA A MILANO
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Nostro reportage
dalla Festa delle Medie
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Storia, arte e devozione in Borgo S. Caterina 03
I quadri del Sacro Cuore di Gesù 

e di Maria in Santuario
Sull’altare del transetto sinistro 

del Santuario, ai lati della pala 
della Madonna di Loreto, troviamo i 
due quadri del Sacro Cuore di Gesù 
e del Sacro Cuore di Maria, entram-
bi oli su tela centinata, delle stesse 
dimensioni (mm. 1100 x 900). 
Le due opere, databili al XIX seco-
lo, ed evidentemente concepite come 
complementari, al momento non 
sono attribuibili ad un Autore certo. 
Le raffigurazioni del Sacro Cuore di 
Gesù e di Maria sono molto frequen-
ti nel nostro territorio e testimoniano 
una devozione molto ben radicata.
Le prime testimonianze del culto al 
Sacro Cuore provengono dall’ordi-
ne benedettino, già nel Medioevo 
(secoli XIII e XIV), ma la maggio-
re fioritura di tale devozione si ebbe 
nel 1600, ad opera di due importan-
ti santi, cioè san Giovanni Eudes 
(1601-1680) e santa Margherita Ma-
ria Alacoque (1647-1690). Quest’ul-
tima, monaca visitandina, ebbe, fra 
il 1673 e il 1675, quattro apparizio-
ni del Sacro Cuore: durante la pri-
ma (27 dicembre 1673, festa di San 
Giovanni evangelista) Gesù la invitò 
a prendere il posto che san Giovan-
ni aveva occupato durante l’Ultima 
Cena, e le disse, fra l’altro: “Il mio 
divino Cuore è così appassionato 
d’amore per gli uomini che,  non po-
tendo più racchiudere in sé le fiam-
me della sua ardente carità, bisogna 
che le spanda”. 
Durante la seconda apparizione, 
l’anno seguente, il divino Cuore si 

manifestò su un trono di fiamme, più 
raggiante del sole e trasparente come 
cristallo, circondato da una corona di 
spine, simboleggiante le ferite infer-
te dai nostri peccati. 
La terza apparizione, un venerdì 
dopo la festa del Corpus Domini del-
lo stesso anno 1674, fu forse la più 
significativa: Gesù si presentò alla 
santa tutto sfolgorante di gloria, con 
le sue cinque piaghe brillanti come 
soli: da tutta la persona fuoriusciva-
no fiamme, e soprattutto dal petto, 
simile a una fornace ardente: quando 
questo si aprì, rivelò il Cuore, sor-
gente di quelle fiamme.  Gesù, la-
mentandosi dell’ingratitudine e della 
noncuranza degli uomini nei Suoi 
confronti, la sollecitò ad accostarsi 
alla Comunione il primo venerdì di 
ogni mese, e a prostrarsi con la fac-
cia a terra dalle undici a mezzanotte 
nella notte fra il giovedì e il venerdì.
Durante la quarta rivelazione (16 
giugno 1675) Gesù rivelò a Mar-
gherita di sentirsi ferito dalla irrive-
renza dei fedeli e dai sacrilegi degli 
empi. Chiese inoltre che il venerdì 
dopo l’ottava del Corpus Domini 
fosse dedicato a una festa partico-
lare per onorare il Suo Cuore, e che 
si facesse la Comunione per riparare 
alla offese da Lui ricevute. Indicò 
poi come esecutore di questa prati-
ca devozionale il padre spirituale di 
Margherita, il gesuita san Claude de 
la Colombiere, grazie al quale la de-
vozione al Sacro Cuore si propagò 
notevolmente. 

Il culto si diffuse rapidamente nel-
la Bergamasca, sovrapponendosi 
a quello, molto antico e molto sen-
tito, delle cinque piaghe di Gesù, e 
particolarmente alla piaga del santo 
costato. 
Si ritiene che una delle più antiche 
e pregevoli testimonianze artistiche 
di tale devozione si trovi nella chiesa 
arcipresbiterale di Clusone: si tratta 
di una bellissima statua lignea, pro-
veniente, secondo alcuni critici, dal-
la bottega dei Fantoni di Rovetta e 
risalente al 1732: Gesù è raffigurato 
appunto nell’atto di scoprirsi il petto, 
dal quale escono fiamme.

loretta MaFFioletti
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il ponte di santa caterina
Nella nostra Bergamo, come è noto 
a tutti, vi è il borgo che è talmente 
bello ed elegante, grazie anche alle 
recenti rispettose ristrutturazioni di 
case e negozietti, che viene giusta-
mente chiamato “Borgo d’oro”.
Ebbene questo borgo, con case sui 
due lati della strada incollate l’una 
all’altra a formare due serpentoni, si 
apre su un grande piazzale, non certo 
all’altezza del borgo, poiché è diven-
tato uno snodo importante per il traf-
fico cittadino.
Nel tempo infatti non era un piazzale 
ma un grande bacino d’acqua a cie-
lo aperto che convogliava più rogge 
che si incrociavano sul posto prove-
nienti da percorsi diversi al fine di 
continuare come unico letto d’acqua 
per andare, ancora oggi, ad irrigare 
i campi a sud della città. Si diceva 
che erano anche piacevoli a vedersi 
le fresche e rumorose cascatelle dei 
corsi d’acqua in arrivo poiché prove-

nivano da rogge che avevano diversi 
livelli. Questa grande e suggestiva 
area, con quei bellissimi giochi d’ac-
qua e con un sontuoso ponte di pas-
saggio, purtroppo nel tempo, fu tutta 
coperta con spesse solette di cemento 
armato per facilitare il traffico che si 
faceva sempre più caotico e pesante 
in quel punto di snodo. Il risultato: un 
grande piazzale in cemento e asfalto, 
senza più acqua, cascatelle e ponte 
da ammirare perché rimasti sotto la 
struttura del piazzale e senza un poco 
di verde perché obiettivamente irrea-
lizzabile con delle solette di cemen-
to. Quel triste piazzale di oggi, vit-
tima solo del traffico cittadino, non 
viene quasi mai chiamato Piazzale 
Oberdan, come indicano gli stradali 
cittadini, ma per quasi tutti è rimasto 
il “Ponte di Santa Caterina”, incon-
sciamente quasi a ricordare cosa di 
bello si era sotterrato. Infatti tutti noi 
anziani del posto sappiamo dell’esi-

stenza del “ponte” anche se non sem-
pre ricordavamo i particolari della 
sua imponenza e bellezza.
In questi tempi e a seguito di segnali 
allarmanti di cedimento della soletta, 
sono stati realizzati i lavori di rifaci-
mento di parte della stessa. A seguito 
di questi lavori di demolizione della 
parte ammalorata sono tornate alla 
luce le possenti e bellissime volte, 
poggianti su bellissimi pilastri, tutto 
in pietra e ancora impegnate a soste-
nere il maestoso antico ponte sempre 
intatto e statico nelle sue belle forme. 
Uno spettacolo per chi ha avuto la 
possibilità di riammirarlo nei pochi 
giorni di lavori eseguiti in tutta fretta. 
Ponte a volte in pietra viva scolpita 
da abili mani certamente sulla base 
di un preciso disegno altamente tec-
nico per consentire i giusti incastri 
delle pietre a sostegno dello stesso 
ponte senza utilizzare cemento o altri 
materiali. Ripeto un vero spettacolo 
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di opera del suo tempo. La tristezza 
è che questa bellezza storica è stata 
nuovamente e, come detto, fretto-
losamente già nuovamente sepolta. 
Potrei fermarmi qui con la vena di 
tristezza dei tanti che amano le cose 
belle e utili del passato.
Ma azzardo una riflessione dopo 
quanto descritto: ritengo che questo 
evento debba far riflettere perché toc-
ca da vicino tutti noi. Oltre che alla 
brutta abitudine di sacrificare belle 
realtà paesaggistiche e costruttive del 
passato sull’altare del traffico, riten-
go vi sia anche vi sia stato un modo 
più attento nei tempi passati di pen-
sare, progettare e realizzare in gene-
rale opere pubbliche.
Ritornando al caso, la soletta amma-
lorata in cemento armato poggiava, 
e la nuova rifatta di recente poggia 
ancora, sulle grandi arcate del vec-
chio ponte per semplice comodità e 
poiché, nel tempo, dette arcate e tutta 
la struttura portante del ponte ha dato 
prova di grande stabilità e di essere 
indistruttibile.

Va comunque sottolineato che il ma-
estoso ponte è stato costruito allora 
con il compito di consentire il pas-
saggio di qualche carro agricolo o 
di trasporto merce ma quasi sempre 
trainato da buoi o cavalli e poco altro. 
Quello che è stupefacente è che reg-
ge nel tempo, cosa che non ha fatto la 
successiva copertura, anche se soffo-
cato e curvo dal peso dalla ulteriore 
successiva soletta dell’intero grande 
piazzale e senza mai richiedere ma-
nutenzioni e nonostante che detta 
soletta, costruita in tempi più recenti, 
era progettata per sostenere diversi e 
ben più impegnativi carichi a causa 
del nuovo traffico ben più veloce e 
assai pesante (torpedoni, autotreni, 
rimorchi, ecc.) e spesso con passaggi 
in contemporanea sullo stesso piaz-
zale.
Il fatto è che detta soletta, purtroppo, 
non ha risposto ai suoi compiti per 
cui era stata costruita ed ora è stata 
nuovamente rifatta. Vi è di più: si 
deve sottolineare che le luci di det-
ta soletta avrebbero dovuto aiutare a 

reggere bene perché abbastanza ri-
dotte per il solo fatto che, grazie alla 
presenza dell’antico ma solido ponte, 
sono state previste in appoggio alle 
capriate dello stesso. Ma come può 
essere che un ponte nato e costruito 
per assicurare il passaggio di qualche 
carro si debba ritrovare a sopportare 
il carico di solette in appoggio alle 
sue volte e non fa una grinza neppure 
con il pesante traffico di oggi mentre 
la soletta posta in un secondo tempo 
sulle sue spalle per le esigenze attuali 
di traffico ha denunciato cedimenti 
fino a richiedere il nuovo intervento 
di riparazione?
Forse qui non è più il caso di azzar-
dare riflessioni ma, più opportuna-
mente, lasciare spazio a tristi consi-
derazioni che vorranno fare coloro i 
quali hanno avuto la bontà di termi-
nare la lettura.

piero locatelli

così si è presentato il ponte di santa ca-
terina in occasione dei lavori effettuati 
dal comune di Bergamo nel febbraio 2013.
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Il tempo vola anche per noi e i nostri bambini della 
Scuola dell’Infanzia. La vita ha ripreso il ritmo 

delle routines che caratterizzano da qualche 
mese la scuola: la mattinata piena di gio-
chi, di scoperte, di lavori che rendono in-
teressante la giornata e il pomeriggio, per 

il riposo, i lavori di laboratorio e la musi-
ca, l’inglese, la psicomotricità. Un ciclo di 

abitudini che si ripetono e che scandiscono le 
nostre settimane, ma soprattutto che rendono tran-

quille e spensierate le giornate dei nostri bambini; abbia-
mo ripreso il progetto annuale di laboratorio di intersezione sul tema 

dell’ORTO. Un orto che necessita delle nostre cure, di enorme pazienza ed attesa e 
di speranze (anche da parte nostra!) su quello che potrebbe o non potrebbe crescere. Il passare del tempo e delle 
stagioni è chiaramente segnale di cambiamenti, di metamorfosi ma anche e soprattutto di vita, che piano piano si fa 
spazio e cresce, lontano dai nostri occhi… E la cosa incredibile è che i bambini riconoscono queste trasformazioni 
come il trascorrere del tempo e nella loro semplice schiettezza ci interrogano. La questione si fa complessa: ogni 
insegnante, ma ogni adulto in generale, posto davanti a dei perché tutt’altro che banali, ritrova le risposte soltanto 
nel momento in cui scava in profondità dentro di sè, fino ad arrivare al senso del nostro vivere… E’ proprio qui che 
siamo scoperti, che tutto il nostro essere si espone: viene fuori il nostro credo, il valore stesso che noi diamo alla 
vita. E di questo abbiamo parlato: la vita di ognuno, piccolo o grande, è un dono. 
La Giornata mondiale per la vita, che abbiamo festeggiato domenica 2 febbraio, è stata lo spunto per affrontare 
questa tematica e per riflettere con i nostri bambini (e con noi stessi) sull’importanza del dono della vita e su quanto 
spesso diamo per scontate le persone che ci stanno accanto. La frase che papa Francesco ha dedicato all’apertura 
del discorso per la Giornata per la Vita è stata centrale: “I figli sono la pupilla dei nostri occhi”. Senza pupille, senza 
nulla che stia al centro della nostra esistenza, non avrebbe senso il nostro vivere; i figli sono il perno attorno a cui 
tutto gira e senza i quali saremmo diversi, non saremmo quelli che siamo. Ma il ruolo dei genitori e degli educatori 
in generale è estremamente difficile e critico: bisogna sempre negoziare, arretrare o farsi avanti, incoraggiare o 
proteggere.

“La vita è come una stoffa ricamata
della quale ciascuno nella propria metà
dell’esistenza può osservare il diritto,

nella seconda metà invece il rovescio: quest’ultimo
non è così bello e spensierato, ma più istruttivo,

perché ci fa vedere l’intreccio dei fili”

- Arthur Schopenhauer -

La vita:
una stoffa ricamata
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Come diceva Shopenhauer, l’infanzia è l’età in cui si vive la propria vita costruen-
dola tra scoperte, meraviglia e innocenza dell’agire; ma la vita adulta è quella che 
insegna di più perché si guarda indietro, si rilegge ciò che ha gettato le fondamen-
ta della nostra crescita. Da adulti abbiamo il dovere di ridare senso ad ogni giorno, 
ad ogni azione e ad ogni scelta: abbiamo la responsabilità morale di sostenere i 
nostri bambini, senza sostituirci a loro, senza imporre loro le nostre scelte, ma 
dando loro la possibilità di crescere tessendo da sé la propria stoffa ricamata co-
sicché da adulti possano vedere l’intreccio dei propri fili.

le inseGnanti con sUor Mariateresa
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Antonia Locatelli > missionaria in Bolivia

Nell’anno pastorale in cui riflettiamo 
su “Donne e Uomini capaci di Van-
gelo” (Lettera del nostro Vescovo), 
incontriamo nella sua casa Antonia 
Locatelli, missionaria volontaria, ri-
entrata per un breve periodo da Ta-

rija in Bolivia. “Il Borgo è sempre 
bello, sono nata qui, qui ci sono gli 
affetti familiari”. Quando torna dalla 
missione Antonia vorrebbe ritrovare 
tutto come ha lasciato, ma ormai è 
un’abitudine, si rientra e c’è sempre 
qualcosa di cambiato, alcuni negozi 
sono chiusi, le persone raccontano le 
novità e lei si ricorda i tempi lontani, 
quando c’erano le case basse e i cam-
pi. In questi giorni è venuta a farle vi-
sita Cecilia Yang Ngao, originaria del 
Laos di etnia Hmong, profuga e ora 
residente in Francia.
Si conoscono da molti anni, dai tempi 
della prima missione di Antonia nel 
Laos, negli anni settanta.
Aveva 24 anni quando, dopo gli anni 
di lavoro come impiegata nella car-
rozzeria di famiglia, ha iniziato gli 
studi per diventare infermiera.
Aveva conosciuto ad un pellegrinag-
gio dell’Unitalsi a Lourdes un Vesco-
vo del Laos e alcune giovani che sta-
vano pensando di partire per questa 
missione.
Da quegli anni ci sono state varie 
tappe: nel ‘72 la partenza per il Laos, 
nel ‘75 l’espulsione dal Laos, dal ‘78 
all’80 in missione nelle Filippine. I 
primi anni missionari sono stati i più 
difficili, dice.
Dall’80 al ’92 ha lavorato a Bergamo, 
agli Ospedali Riuniti.
Dal febbraio ‘92 con il Mandato del 
Vescovo e tramite l’Ufficio Missiona-
rio Diocesano è inviata a Capinota in 
provincia di Cochabamba in Bolivia.
Ogni volta la missione è stata adatta 
alle sue energie e capacità, dice Anto-
nia, su misura. A Capinota è rimasta 
per 12 anni fino al dicembre 2004.
Dal 2006 è in missione a Tarija in Bo-
livia. Opera presso un Centro maschi-
le di riabilitazione “Colmena S. Rita” 
aperto da Don Alessandro Fiorina, 

sacerdote diocesano, per persone con 
problemi di alcolismo, droga, proble-
mi mentali.
L’aiuto è vicendevole tra i componen-
ti di questa famiglia. Antonia è l’uni-
ca presenza femminile.
Sono presenti ragazzi che frequenta-
no ancora la scuola, un ragazzo con 
problemi di autismo e un ragazzo con 
sindrome down.
Don Alessandro chiede che ognuno 
controlli e aiuti gli altri, perché sono 
persone di strada che vivono di espe-
dienti, usciti dal carcere minorile.
All’interno della struttura ognuno 
deve svolgere un lavoro: in cucina, 
nell’orto, chi fa il fabbro, il falegna-
me. A dicembre sono stati preparati 
1.800 panettoni (i migliori della zona) 
che hanno venduto alla Prefettura e al 
Comune. “Non tutti gli anni però è 
così, dice Antonia, non c’è niente di 
garantito”.
Il Centro si sostiene con la vendita 
dei lavori artigianali, con il contratto 
annuale della Prefettura per avere gli 
alimenti per ciascuna persona e con il 
coinvolgimento della comunità ester-
na che organizza delle lotterie presso i 
locali della Cappellanìa (Parrocchia).
Il giovedì mattina alcuni ospiti con 
Don Alessandro escono per strada ad 
incontrare gli alcolizzati, per offrire 
loro una bevanda calda e per chiedere 
di entrare al Centro.
L’ospitalità offerta è un percorso di 
recupero che duri un minimo di 2 
anni.
La località di Tarija si trova verso il 
confine a sud della Bolivia, a 180 Km 
dall’Argentina.
C’è molta influenza argentina nella 
zona, la religiosità è molto legata alle 
Feste: del Patrono, del matrimonio.
Con il nuovo Papa argentino ci saran-
no sicuramente molte affinità.

Giovani e adulti del centro in attesa dell’uscita 
settimanale per compere

Juan de dios con la sua insegnante e antonia du-
rante la maratona a piedi

antonia e le sue figliocce all’ingresso del centro 
il giorno di natale
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E’ infatti prevista da Antonia una 
visita a Roma. Papa Francesco dice: 
“Andate alle periferie del mondo…”. 
Stessa linea scelta da Antonia.

GiUliana

Padre 
Carlo Rubini 

monaco benedettino, 
Bangladesh

sadhu Benedict Moth - Maheswarapasha - khulna - 
Bangladesh, il monastero benedettino di padre carlo

Bangladesh - Khulna, Natale 2013
Carissime /Carissimi della Commis-
sione Missionaria, il mese scorso ho 
ricevuto il ricavato delle offerte del-
la giornata missionaria che la sig.ra 
Tina aveva consegnato a mio fratel-
lo. Con questa mia, vorrei innanzi-
tutto ringraziarvi sia a nome mio che 
a nome delle persone che ne hanno 
beneficiato. Approfitto inoltre della 
vicinanza delle festività Natalizie 
per porgere a voi, e tramite voi a tut-
ta la parrocchia, al carissimo parroco 
Mons. Andrea e agli altri sacerdoti 
del Borgo i miei più sentiti auguri, 
affinché la grazia del mistero Nata-
lizio inondi i nostri cuori e ci faccia 
sempre più attenti nel riconoscere nel 
povero e nello “straniero” il Bambi-
no che adoriamo; di conseguenza 
anche sempre più generosi nel pren-
derci a cuore le loro necessità.
Sembrerebbe che nel mondo d’oggi 
ci siano troppi re Erodi che pensa-
no solo a se stessi; fosse anche vero, 

suor teresa paiocchi con alcuni giovani e il parroco di vila dos cabanos (amazzonia - Brasil)

suor Teresa Paiocchi
saveriana in Brasile

impegnato nei lavori
di costruzione della scuola.

insegnante

noi vogliamo invece appartenere alla 
moltitudine di pastori e re Magi che 
illuminati dalla Parola di Dio e gui-
dati dalla sua Provvidenza si sono 
messi in cammino per scoprire ogni 
giorno il Dio-con-noi e offrirgli se 
stessi e i loro doni. Che il Signore ci 
benedica tutti, Dom Stefano, Dom 
Shishir, Dom Carlo OSB.

Informazioni sull’attività di 
Padre Carlo sul sito www.asram.org

l’inaugurazione della scuola
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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
DOMENICA 23 MARZO >> sentiero G. Cis - Riva del Garda - Pregasina. Partenza ore 6:30 in pullman 

con destinazione Riva del Garda. Costo per i Soci € 20. Non Soci € 23.

DOMENICA 13 APRILE >> Dasio - Valsolda - Lago Ceresio. [max 36 partecipanti] - Pranzo al sacco - 

possibilità nel pomeriggio di visitare il castello di Valsolda. Partenza in pullman alle ore 6 per 

Dasio -Valsolda (m. 597). Costo per i Soci € 18. Non Soci € 21. 

sABATO 26 APRILE >> Val Taleggio - Cantiglio [in ricordo di Franco Bassi]. Partenza in auto alle 

ore 7:30 per S. Giovanni Bianco - Frazione Roncaglia in località Ponte del Becco. 

GIOVEDì 1 MAGGIO >> Via Francigena, tappa Aulla - sarzana.

Partenza in pullman alle ore 5:15 per Aulla. 

Partenza da Aulla ore 17 e arrivo previsto a BG ore 21. Costo per i Soci € 20. Non Soci € 23. 

DOMENICA 18 MAGGIO >> Rifugio Colombé - Capo di Ponte (Valcamonica).

Partenza ore 7 in pullman per Paspardo m. 980 (Valle Camonica). Possibilità di pranzare al 

rifugio su ordinazione. Costo per i soci € 15. Non Soci € 18.

DOMENICA 1 GIuGNO >> Traversata Fuipiano Imagna - Morterone - Vedeseta. Partenza ore 6 in pul-

lman per Fuipiano (m. 1073). 

Salita su sentiero n° 3 a Zucco di Valbona (m. 1546); si prosegue per passo Valbona (m. 1438), 

Costa del Palio, Morterone (m. 1068). Costo per i Soci € 16. Non Soci € 19. 

DAL 12 AL 19 GIuGNO >> Trekking Costiera Amalfitana [per un max di 15 persone] Giorno 12 par-

tenza con mezzi pubblici (pullman, treno e pullman) con destinazione Amalfi. Seguiranno 6 

giornate di escursioni e visite con rientro il giorno 19 con le stesse modalità. 

Il soggiorno per 7 notti sarà in B&B. Costo € 460, compresi gli spostamenti di andata e ritorno 

con treno e pullman. Sono esclusi i pasti e i biglietti per traghetti e bus. Dettagli in Sede con 

apertura delle iscrizioni dal 4 febbraio per i Soci e dal 18 febbraio per i non Soci.




