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Riportiamo l’omelia di don Andrea alla Messa di Mezzanotte del Natale 2015.

È il Natale dell’Anno giubilare della Misericordia. La cir-
costanza ci invita a contemplare il mistero della nascita del 
Verbo Incarnato alla luce dell’immensa bontà di Dio che, 
di fronte all’uomo peccatore in Adamo e nella persona-
le sua esistenza sperimenta la tristezza del peccato e della 
morte che del peccato è il frutto amaro. 
Di fronte ai fi gli perduti e assolutamente incapaci di sal-
varsi, l’amore infi nito di Dio si fa misericordia, l’amore 
che comprende e perdona. San Paolo ci ha appena ricor-
dato che “è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a 
tutti gli uomini”. 
Siamo presenti anche quest’anno alla Messa di Mezzanot-
te. Forse erano un po’ di anni che non ci venivamo più. I 
rintocchi delle campane ci hanno spinti qui richiamandoci 
un tempo lontano, il tempo dell’infanzia in famiglia, il de-
siderio di assaporare ancora le dolcezze che solo la pace 
del cuore ci può dare. E Natale è promessa di pace, di spe-
ranze perdute e cercate invano affannosamente lontano da 
Gesù. Chissà che questo Natale segni la svolta decisiva che 
ci fa ritornare a casa. Ci sentiamo anche noi avvolti come i 
pastori da una grande luce. Se apriamo il nostro cuore, pos-
siamo sentire magari lontano ma ben distinto, il canto che 
risuona ogni anno, in ogni presepio, e soprattutto nel nostro 
intimo di cristiani: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli, pace 
in terra agli uomini che Dio ama”. 

*  *  *

Dobbiamo spesso riconoscere di trovarci in un mondo 
freddo perché senza compassione. Chi di noi non pensa al 
destino di milioni di persone esposte anche in questi gior-
ni al terrorismo brutale e cinico, ai rifugiati nelle mani di 
traffi canti senza coscienza? Il tema della misericordia non 
è superato come alcuni possono ritenere, ma torna anzi di 
grande attualità.
Il Natale ci ricorda quanto la misericordia distingua com-
pletamente Dio dagli uomini e lo elevi al di sopra di tut-
ta l’umanità. È il Dio cristiano, il Dio della compassione, 
emerge su tutte le concezioni che di Dio hanno le altre 
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religioni. Un Dio che, in ragione della sua misericordia, 
si abbassa fino al punto di diventare uomo e morire sulla 
croce. Una tale concezione è del tutto inimmaginabile, ad 
esempio, per l’Islam, anzi essa viene fortemente rifiutata e 
considerata in stretta contraddizione con la trascendenza 
assoluta di Dio. Gesù Bambino è il Dio che si incarna per 
prendere il nostro posto; viene per sacrificare la sua vita 
perché noi possiamo vivere.

*  *  *
È facile osservare come nel nostro tempo quell’agnostici-
smo e quell’ateismo, che una volta erano proprio solo di 
alcuni pensatori, siano diventati fenomeni di masse intere. 
Ma forse, come osserva il Concilio, è responsabilità anche 
di noi credenti che abbiamo testimoniato un Dio freddo, 
giustiziere, lontano da ciò che l’uomo si aspetta. Dobbia-
mo accogliere l’invito dell’Anno Giubilare a testimoniare 
sempre più che la misericordia è la fedeltà di Dio a se 
stesso, Dio che è amore.
Siamo in un tempo nel quale viene meno la fiducia nel 
futuro, tanto o poco, che aspetta noi e le generazioni più 
giovani. Ci sentiamo tutti molto scoperti soprattutto sul 
piano della sicurezza. Anche l’operazione più quotidiana 
ci espone a rischi persino nell’intimità della nostra casa. 
Se poi apriamo gli occhi sul mondo, restiamo sconvolti da 
venti di guerre e di attentati. Per non parlare degli scandali 
di corruzione a tutti i livelli, di violenze, di abbandoni. 
L’emergenza delle migrazioni e le fughe disperate dai pa-
esi della guerra. 
E sembra diffondersi sempre più la convinzione che ci 
vuole la guerra per dirimere le questioni internazionali. 
È incomprensibile e paradossale che, di fronte a Dio che 
si mostra grande nel suo amore e nella sua misericordia, 
l’uomo si mostri spesso spietato di fronte al fratello e si ri-
tenga potente quando opera la vendetta e scatena la guerra 
contro il fratello.
Si leva la voce di papa Francesco che invita tutti, nell’An-

no Giubilare, a invocare misericordia. In questa eucaristia 
della notte di Natale non dimenticheremo certo di chiede-
re al Signore il dono grande della pace. Vogliamo essere 
idealmente vicini a quanti passeranno un Natale di dolore, 
di privazioni, di lontananza, di umiliazioni.

*  *  *
Ma lo sguardo doveroso sulla scena mondiale non deve 
essere un alibi rispetto a quanto avviene tra noi, nella no-
stra vita ordinaria, accanto alle persone che frequentiamo 
normalmente. Abbiamo il dovere di impetrare dal Signore 
che i posti di responsabilità nella politica, nella vita so-
ciale, nella finanza, nell’amministrazione della giustizia, 
nella sanità siano occupati da persone competenti, oneste, 
libere, che perseguano il vero bene delle comunità. 
Può riaffacciarsi alla nostra mente l’indifferenza con la 
quale siamo passati oltre, quando abbiamo incontrato il 
fratello in difficoltà. Era il marito, la moglie che implo-
rava perdono per un momento o un tempo prolungato di 
sbandamento, magari fino al tradimento. Era il papà o la 
mamma anziani che rimproveravano ai figli o ai nipoti di 
averli trascurati e di averli abbandonati lontano dalla loro 
casa, pur potendo accoglierli e seguirli. Erano il collega, 
il collaboratore, il dipendente che aspettavano il rispetto 
dei diritti, il compenso pattuito e non ancora consegnato e 
il debito mai assolto. Una richiesta di giustizia, ma anche 
attesa di pietà e di compassione. Scrive papa Francesco: 
“Quante ferite sono impresse nella carne di tanti che non 
hanno più voce perché il loro grido si è affievolito e spento 
a causa dell’indifferenza dei popoli ricchi” (Misericordiae 
Vultus, 15). Chiediamo a Gesù Bambino che con la sua 
Stella illumini il nostro intimo. Che il nostro cuore sia 
caldo perché, dopo essere stati tante volte inondati dalla 
misericordia di Dio che ci ha perdonati, siamo abilitati a 
compiere giorno dopo giorno le opere di misericordia. 

Il vostro parroco
Don Andrea

Presepio del Santuario, all’altare della Madonna di Loreto. Presepio nella Chiesa
di S. Nicolò ai Celestini.

Capanna degli Alpini, sul sagrato della Chiesa Prepositurale.
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

PERCHÉ UN GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Il mondo e la Chiesa hanno bisogno di profondi cambiamenti. Il mondo sta vivendo le 
tragedie legate alle migrazioni forzate dalla violenza e dall’ingiustizia, come pure lo 
sfruttamento insensato della terra. La Chiesa deve convertirsi al suo Signore, che le 
chiede di tornare a uscire dal Cenacolo e fare la scelta dei poveri, degli scartati dalla 
società. Abbiamo davanti un futuro da costruire con decisione da parte non solo dei 
potenti, ma anche di ciascuno di noi.
Papa Francesco invita con l’esempio e con le parole a scommettere sulla “misericor-
dia” come porta che immette in un futuro bello, in un mondo migliore da lasciare in 
eredità alle generazioni future.
Un anno per vivere la misericordia come stile abituale di vita. Un anno santo per capire che il nostro Dio è un dio 
misericordioso, che è felice quando può perdonarci, accarezzarci, prenderci in braccio. La Misericordia di Dio, è 
la sorgente e la scuola per cambiare il mondo e la Chiesa. E Dio è pronto a farci misericordiosi “a sua immagine e 
somiglianza”. E noi cristiani, che conosciamo questo Dio, Padre amoroso di ogni uomo, nessuno escluso, abbiamo il 
bel compito di convincere noi e chi ci sta vicino che la misericordia “feriale” rende felice chi la dona e chi la riceve.
Il Papa, nell’udienza generale di mercoledì 9 dicembre, ha spiegato bene la scommessa dell’anno santo, del giubileo 
della Misericordia.
Una scommessa, un augurio di buon anno. 

Oggi vorrei rifl ettere insieme a voi sul signifi cato di 
questo Anno Santo, rispondendo alla domanda: perché 
un Giubileo della Misericordia? Cosa signifi ca que-
sto?
La Chiesa ha bisogno di questo momento straordi-
nario. Non dico: è buono per la Chiesa questo momen-
to straordinario. Dico: la Chiesa ha bisogno di questo 
momento straordinario. Nella nostra epoca di profon-
di cambiamenti, la Chiesa è chiamata ad offrire il suo 
contributo peculiare, rendendo visibili i segni della 
presenza e della vicinanza di Dio. E il Giubileo è un 
tempo favorevole per tutti noi, perché contemplando la 
Divina Misericordia, che supera ogni limite umano e 
risplende sull’oscurità del peccato, possiamo diventare 
testimoni più convinti ed effi caci.
Volgere lo sguardo a Dio, Padre misericordioso, e ai 
fratelli bisognosi di misericordia, signifi ca puntare 
l’attenzione sul contenuto essenziale del Vangelo: 
Gesù, la Misericordia fatta carne, che rende visibile ai 
nostri occhi il grande mistero dell’Amore trinitario di 
Dio. Celebrare un Giubileo della Misericordia equivale 
a mettere di nuovo al centro della nostra vita perso-

nale e delle nostre comunità lo specifi co della fede 
cristiana, cioè Gesù Cristo, il Dio misericordioso.
Un Anno Santo, dunque, per vivere la misericordia. 
Sì, cari fratelli e sorelle, questo Anno Santo ci è offerto 
per sperimentare nella nostra vita il tocco dolce e soave 
del perdono di Dio, la sua presenza accanto a noi e la 
sua vicinanza soprattutto nei momenti di maggiore 
bisogno.
Questo Giubileo, insomma, è un momento privilegiato 
perché la Chiesa impari a scegliere unicamente “ciò 
che a Dio piace di più”. E, che cosa è che “a Dio pia-
ce di più”? Perdonare i suoi fi gli, aver misericordia 
di loro, affi nché anch’essi possano a loro volta per-
donare i fratelli, risplendendo come fi accole della 
misericordia di Dio nel mondo. Questo è quello che 
a Dio piace di più. Sant’Ambrogio in un libro di teolo-
gia che aveva scritto su Adamo, prende la storia della 
creazione del mondo e dice che Dio ogni giorno, dopo 
aver fatto una cosa - la luna, il sole o gli animali - dice: 
“E Dio vide che questo era buono”. Ma quando ha fatto 
l’uomo e la donna, la Bibbia dice: “Vide che questo 
era molto buono”. Sant’Ambrogio si domanda: “Ma 

In ascolto di papa Francesco

Papa Francesco ad Assisi.
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perché dice “molto 
buono”? Perché Dio è 
tanto contento dopo 
la creazione dell’uo-
mo e della donna?”. 
Perché alla fine aveva 
qualcuno da perdo-
nare. È bello questo: 
la gioia di Dio è per-
donare, l’essere di 
Dio è misericordia. 
Per questo in quest’an-
no dobbiamo aprire i 
cuori, perché questo 
amore, questa gioia di 
Dio ci riempia tutti di 
questa misericordia. Il 
Giubileo sarà un “tem-
po favorevole” per la 
Chiesa se impareremo 
a scegliere “ciò che a 
Dio piace di più”, sen-
za cedere alla tentazio-
ne di pensare che ci sia 
qualcos’altro che è più 
importante o priorita-
rio. Niente è più im-
portante di scegliere 
“ciò che a Dio piace di 
più”, cioè la sua mise-
ricordia, il suo amo-
re, la sua tenerezza, il 
suo abbraccio, le sue carezze!
(...)
«Sentire forte in noi la gioia di essere stati ritrovati da 
Gesù, che come Buon Pastore è venuto a cercarci per-
ché ci eravamo smarriti» (Omelia nei Primi Vespri della 
Domenica della Divina Misericordia, 11 aprile 2015): 
questo è l’obiettivo che la Chiesa si pone in questo 
Anno Santo. Così rafforzeremo in noi la certezza che la 
misericordia può contribuire realmente all’edifica-
zione di un mondo più umano. Specialmente in questi 
nostri tempi, in cui il perdono è un ospite raro negli am-
biti della vita umana, il richiamo alla misericordia si fa 
più urgente, e questo in ogni luogo: nella società, nelle 
istituzioni, nel lavoro e anche nella famiglia.
Certo, qualcuno potrebbe obiettare: “Ma, Padre, la Chie-
sa, in questo Anno, non dovrebbe fare qualcosa di più? 

È giusto contemplare 
la misericordia di Dio, 
ma ci sono molti biso-
gni urgenti!”. È vero, 
c’è molto da fare, e 
io per primo non mi 
stanco di ricordarlo. 
Però bisogna tenere 
conto che, alla radice 
dell’oblio della mise-
ricordia, c’è sempre 
l’amor proprio. Nel 
mondo, questo prende 
la forma della ricerca 
esclusiva dei propri 
interessi, di piaceri 
e onori uniti al voler 
accumulare ricchez-
ze, mentre nella vita 
dei cristiani si traveste 
spesso di ipocrisia e di 
mondanità. Tutte que-
ste cose sono contra-
rie alla misericordia. 
I moti dell’amor pro-
prio, che rendono stra-
niera la misericordia 
nel mondo, sono tal-
mente tanti e numerosi 
che spesso non siamo 
più neppure in grado 
di riconoscerli come 

limiti e come peccato. Ecco perché è necessario rico-
noscere di essere peccatori, per rafforzare in noi la 
certezza della misericordia divina. “Signore, io sono 
un peccatore; Signore, io sono una peccatrice: vie-
ni con la tua misericordia”. Questa è una preghiera 
bellissima. È una preghiera facile da dire tutti i giorni: 
“Signore, io sono un peccatore; Signore, io sono una 
peccatrice: vieni con la tua misericordia”.
Cari fratelli e sorelle, mi auguro che, in questo Anno 
Santo, ognuno di noi faccia esperienza della miseri-
cordia di Dio, per essere testimoni di “ciò che a Lui 
piace di più”. È da ingenui credere che questo pos-
sa cambiare il mondo? Sì, umanamente parlando è da 
folli, ma «ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli 
uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli 
uomini» (1 Cor1,25).

Papa Francesco apre la Porta Santa a Roma l’8 dicembre 2015.
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Vita Parrocchiale

COMMISSIONE
LITURGICA

I RITI DI CONCLUSIONE
DELLA MESSA

Giovedì 10 dicembre alle ore 20.45 
in Casa parrocchiale si è riunita la 
Commissione liturgica. Il Parroco 
Don Andrea ha proposto il tema 
“Riti di conclusione” dall’Ordi-
namento Generale del Messale 
Romano. 

I riti di conclusione comprendono: 
brevi avvisi, se necessari; il salu-
to e la benedizione del sacerdote; 
il congedo del popolo; il bacio 
dell’altare da parte del sacerdote.

Gli avvisi. Il Parroco ha spiegato 
che gli avvisi per una vita comu-
nitaria toccano argomenti pratici. 
È antica tradizione riservarli per 
dopo la comunione. Un tempo per 
evitare di escludere quei fedeli che 
andavano via alla Comunione gli 
avvisi si davano prima della Comu-
nione stessa. Ci sono persone che 
vivono ai margini della comunità 
e non partecipano alle iniziative. 
A volte si può avere l’impressione 
che certi, che frequentano il nostro 
Santuario certamente per sincera 
devozione, siano tentati di tener-
si piuttosto estranei alla vita della 
comunità. Coloro che ascoltano e 
prendono in considerazione gli av-
visi sono informati su quello che 
succede in parrocchia e possono 
meglio coltivare il legame tra il ce-
lebrare e il vivere la vita della co-
munità. 

PREGHIERA
DI PAPA FRANCESCO

PER IL GIUBILEO

Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere miseri-
cordiosi come il Padre celeste, e ci hai detto che chi vede 
te vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo 
dalla schiavitù del denaro; l’adultera e la Maddalena dal 
porre la felicità solo in una creatura; fece piangere Pie-
tro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone 
pentito. Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé 
la parola che dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il 
dono di Dio!

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che 
manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono 
e la misericordia: fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto 
visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria. Hai vo-
luto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debo-
lezza per sentire giusta compassione per quelli che sono 
nell’ignoranza e nell’errore: fa’ che chiunque si accosti 
a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di gra-
zia del Signore e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo 
possa portare ai poveri il lieto messaggio e proclamare ai 
prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire 
la vista.

Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Mi-
sericordia a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito 
Santo per tutti i secoli dei secoli.

Amen.

Il logo dell’Anno Giubilare
della Misericordia.
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La benedizione e il saluto. Un 
tempo la benedizione era colloca-
ta prima della comunione (in Gal-
lia) per favorire quelli che andava-
no via prima della comunione. Il 
modello di benedizione è quello 
dei testi delle letture del 1° gior-
no dell’anno e dice il senso della 
benedizione alla fine della messa. 
Dal libro dei Numeri 6, 22-27 “Ti 
benedica il Signore e ti custodi-
sca. Il Signore faccia risplendere 
per te il suo volto e ti faccia gra-
zia. Il Signore rivolga a te il suo 
volto e ti conceda pace”. In Gallia 
si cominciò a dare la triplice bene-
dizione e poi anche a Roma. Poi in 
Spagna si decise di non agevolare 
chi usciva prima e si cominciò a 
dare la benedizione dopo la comu-
nione. Nel medioevo il Vescovo 
benediceva con la mano, mentre il 
sacerdote con un oggetto, una re-
liquia, la patena ecc. La formula 
della benedizione è ancora quella 

in 3 parti, trinitaria, invocazione al 
Padre, al Figlio, allo Spirito San-
to. Il saluto aggiuntivo buongior-
no, buonasera, è dato come atto di 
familiarità. Il ruolo del presidente 
dell’assemblea è rispettato quan-
do dice: “Andate in pace” e non 
“Andiamo in pace”.
Il Parroco accenna all’Anno Giu-
bilare (iniziato l’8 dicembre): 
“Spero che l’Anno Giubilare ri-
svegli la partecipazione al Sacra-
mento della Penitenza. La miseri-
cordia di Dio è su tutti. 
Non dimentichiamo che la con-
dizione è la conversione. Speria-
mo che l’Anno Santo con il dono 
dell’indulgenza non sia solo an-
dare a Roma o il varcare la Por-
ta Santa, questi sono segni vuoti 
se non c’è convinzione. Speriamo 
che l’apertura della Porta Santa 
nelle Diocesi, le Porte delle Car-
ceri, della Caritas non diventino 
un’inflazione”...

Il congedo del popolo. “Ite missa 
est” è la formula di congedo del 
rito romano. Che significato ha? 
Missa: di origine latina, dal verbo 
mittere (mandare). Letteralmente 
significa “Andate è stata mandata”. 
Il verbo “est” va inteso come “è fi-
nito, è compiuto”.
1a ipotesi: andate, l’assemblea è 
congedata.
Nel VII secolo Isidoro di Siviglia 
e nell’IX Floro di Lione (Siviglia 
e Lione erano Chiese fiorenti) han-
no detto che “missa” è da intendere 
come congedo, invito a sciogliere 
l’assemblea.
2a ipotesi: missa può essere intesa 
come participio passato “mandata”. 
Fino al III secolo a Roma si parla-
va il greco. Compiuto il rito sacro 
il sacerdote affidava alcune ostie al 
diacono da portare a chi non aveva 
potuto partecipare. E la traduzione 
potrebbe essere: “Abbiamo già dato 
le particole ai diaconi per i malati”. 
Il sacramento che è il cuore dei sa-
cramenti è stato così chiamato mes-
sa da “missa”.
La Chiesa di Roma presiede 
l’agàpe, ha la presidenza nell’eu-
caristia.
Nel IX secolo l’Ite missa est si can-
tava in modo solenne. Era pronun-
ciato rivolto al Popolo. Poi si sono 
aggiunti i tropi. Si diceva: “Bene-
diciamo il Signore” quando non 
si diceva “Ite missa est”. I riti non 
sono frutto di improvvisazione ma 
hanno caratteri diversi, secondo i 
secoli in cui sono stati celebrati. La 
prossima riunione della Commis-
sione liturgica si terrà giovedì 10 
marzo 2016 alle ore 20.45 in Casa 
parrocchiale.

Giuliana

I riti conclusivi della Messa. La Benedizione solenne.
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Calendario Pastorale

CALENDARIO DELLE INIZIATIVECALENDARIO INIZIATIVE
GENNAIO 2016
17 domenica
2a del tempo ordinario
10.00 - Chiesa Parr.: S. Messa per 
le famiglie che hanno celebrato i 
battesimi dei bambini nel 2015. 
Segue rinfresco in Casa Parr.

20 mercoledì
20.45 - Casa Parr.: incontro con i 
genitori dei ragazzi che celebrano 
quest’anno la S. Cresima (4).

21 giovedì 
21.00 - Oratorio: Messa.

22 venerdì
“24 ore per la Pace”.

24 domenica
3a del tempo ordinario

Da lunedì 25 a venerdì 29 gen-
naio la Messa delle ore 17 si 
celebra nella cappella dell’o-
ratorio.

31 domenica 
4a del tempo ordinario
San Giovanni Bosco
10.00 - Chiesa Parr.: S. Messa per 
la gioventù.
11.30 - Teatro dell’Oratorio: Reci-
tal per S. Giovanni Bosco.
12.30 - Scuola dell’infanzia: pran-
zo per S. Giovanni Bosco (è ri-
chiesta la prenotazione).
15.00 - Oratorio: tornei.

FEBBRAIO 2016
2 martedì
Conclusione dell’Anno della Vita
Consacrata
Festa della Presentazione del Si-
gnore

09.00 - Chiesa Parr.: processione 
della Candelora.

3 mercoledì
A tutte le Messe benedizione della 
gola con le candele di San Biagio.
20.45 - Oratorio: incontro con i 
genitori dei bambini che si acco-
stano quest’anno alla Prima Con-
fessione e Prima Comunione (5).

5 venerdì
Primo venerdì del mese in onore 
del S. Cuore di Gesù.
20.30 - Santuario: adorazione.

6 sabato
Primo sabato del mese in onore 
del Cuore Immacolato di Maria.
20.30 - Oratorio: Torre di Babele.

7 domenica
5a del tempo ordinario
GIORNATA PER LA VITA
E LA FAMIGLIA
11.00 - Oratorio: corteo dei 
bambini e genitori della Scuola 
dell’Infanzia “Don Garbelli” verso 
la Chiesa Parrocchiale.
11.30 - Chiesa Parr.: S. Messa per 
la Giornata della Vita.

10 mercoledì delle Ceneri
Giorno di magro e digiuno
A tutte le Messe imposizione delle 
Ceneri.
17.00 - Chiesa Parr.: Messa per 
tutti i ragazzi del Catechismo.
20.45 - Chiesa Parr.: imposizio-
ne delle Ceneri. Segue in Casa 
Parrocchiale l’Incontro con i ge-
nitori dei ragazzi che celebrano 
quest’anno la S. Cresima (5).

11 giovedì
B. V. Maria di Lourdes
Giornata Mondiale dell’Ammalato

10.45 - Centro Primo Ascolto: in-
contro San Vincenzo parrocchiale.
16.00 - Santuario: Messa per gli 
ammalati.
NB - È sospesa la Messa delle ore 
17 in Chiesa Parrocchiale.

12 venerdì
Giorno di magro 
15.00 - Chiesa Parrocchiale: eser-
cizio della Via Crucis.

13 sabato
21.00 - Oratorio: festa delle me-
die.

14 domenica
1a di Quaresima

16 martedì
15.00 - Casa Parr.: catechesi per 
gi adulti.
16.45 - Oratorio: incontro di pre-
ghiera per i ragazzi delle elemen-
tari.
20.45 - Casa Parr.: catechesi per 
gi adulti.

17 mercoledì
20.45 - Chiesa Parr.: Esercizi Spi-
rituali per tutti (1). 

18 giovedì 
Memoria della Santa Geltrude 
Comensoli.
20.45 - Chiesa Parr.: Esercizi Spi-
rituali per tutti (2). 

19 venerdì 
Giorno di magro
15.00 - Chiesa Parr.: Esercizio 
della Via Crucis. 
20.45 - Chiesa Parr.: Esercizi Spi-
rituali per tutti (3). 

21 domenica
2a di Quaresima
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CELEBRATO IL 90°
DELLA S. VINCENZO
La sera di sabato 12 dicembre nel salone 
bar dell’Oratorio è stato ricordato, in as-
soluta semplicità, il 90° della presenza 
della Conferenza S. Vincenzo in Borgo S. 
Caterina. La ricorrenza era stata ricordata 
anche su queste pagine nel numero di no-
vembre. Sono intervenuti sia l’attuale Pre-
sidente dottoressa Liana Tacchi, sia il par-
roco don Andrea. Hanno avuto parole di 
compiacimento e un ricordo cordiale dei 
tanti vincenziani che sono già nel premio 
eterno. Particolarmente viva in tutti resta 
la fi gura della Presidente Pina Pedrali In-
vernici, alla quale è stato dedicato recente-
mente anche un pregevole volume. 

DON LORENZO FLORI

LA MISERICORDIA DI DIO 
NELL’ANTICO TESTAMENTO

1. Dio misericordia si manifesta, sceglie, ascolta...

Venerdì 27 novembre in Chiesa Parrocchiale è stato pro-
posto il primo incontro del Cammino di Avvento con 
don Lorenzo Flori, biblista, originario di Borgo Santa 
Caterina. L’incontro in Chiesa alle ore 20.45, aperto a 
tutti, ha visto la partecipazione di un gruppo di persone. 
Il Parroco Don Andrea ha presentato il relatore come 
esperto in materia e ha iniziato la serata recitando la Pre-
ghiera del Giubileo della Misericordia. Don Lorenzo è 
intervenuto dicendo che il tema è bello e che avrebbe 
proposto una ricerca sul tema della misericordia di Dio 
nell’Antico Testamento e nel Nuovo. Ha illustrato l’ar-
gomento con alcune slide proiettate con il computer su 

un telo. Don Flori ha detto che si sarebbe riferito a un 
passo di Esodo dove Dio si defi nisce in 13 nomi, ovvero 
i tredici middôt o attributi divini. Avrebbe riletto il libro 
dell’Esodo in questa chiave. Con tutti i riferimenti bibli-
ci don Lorenzo ha spiegato sia quello che esprimevano 
i brani, sia quello che non esprimevano. In Esodo Dio 
avrebbe dovuto distruggere il popolo d’Israele per l’a-
dorazione del vitello d’oro ma non intervenne. 
La prima opera di misericordia di Dio è il suo mani-
festarsi, vuole dimostrare le sue viscere misericordiose. 
Dio se è Dio ha la misericordia ma anche il giudizio, 
dice don Flori. Dio si mostra con il titolo di misericor-
dioso e pietoso. La prima misericordia di Dio è il suo 
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rivelarsi. Rivelandosi ci rivela noi stessi. Il popolo d’I-
sraele si riconosce popolo. I titoli di Dio sono dati dall’i-
nizio del libro (Es 1, 1). 
Il primo gesto di Dio, Dio sceglie. Dio sceglie il suo 
popolo. Tutte le persone discendenti da Giacobbe, elen-
cati i nomi dei dodici figli d’Israele, erano settanta. Dio 
li sceglie non per le loro virtù ma perché è un Dio d’a-
more e li fa crescere. Per contrasto si rivelano le identità 
degli altri, del Faraone, degli ebrei, degli stranieri. Gli 
egiziani come paurosi, il Faraone non ha nome (anoni-
mo). È un libro ironico, colpisce e ferisce. Mosè è una 
persona insicura, il popolo d’Israele un popolo di tradi-
tori. Con loro Dio fa’ pazientemente un percorso. Es 2, 
23-25: “...Dio udì il loro lamento, si ricordò della sua 
alleanza con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio 
vide i figli d’Israele e se ne prese cura”. La misericordia 
di Dio e la giustizia vanno insieme.
Dio ascolta come un giudice. Il giudice si informa del 
fatto del crimine e manda a controllare, alla fine decide 
di intervenire. Dio si dimostra giudice giusto.
L’identità di Dio. Dio rivela il suo nome Es 3, 11-15. 
Avere il nome è una cosa speciale. Se conosci Dio co-
nosci te stesso. Dio rispose a Mosè: “Io sarò con te”, 
questa frase inquadra il brano. Dio garantisce la sua pre-
senza. Qual è il suo nome? “Io sarò 
colui che sarò”. Dio rimane miste-
ro. Si può tradurre “Io ci sarò”. È il 
tema della fede. Don Lorenzo dice: 
“Come si fa a fare una cosa impos-
sibile?”, per fede, con la fede. Dio è 
misericordioso chiedendoci la fede. 
Ci chiede di crescere nella relazione 
con Lui. I nomi di Dio sono più di 
uno. Il Dio di misericordia si rivela 
come Dio dei Padri, da sempre gui-
da e ci sarà nel futuro. Questi testi 
Gesù li conosce bene. Gesù fonda 
la sua resurrezione su questo testo: 
Il Dio di Abramo, di Isacco, di Gia-
cobbe (Mt 22, 31-33). Questi testi 
sono strettamente legati.
La misericordia di Dio è nel le-
garsi. La sua misericordia sta nel 
non abbandonarli. Quando Mosè 
rivela al Signore che è impacciato 
a parlare, il Signore si adira, come 
segno di amore. Mosè deve cam-
biare, cambiando le relazioni. Con 

Aronne nasce il popolo di Israele. 
La misericordia di Dio si rivela nel donargli un po-
polo. La misericordia di Dio all’opera: ognuno diventa 
se stesso. Con Es 10, 27-29 si mostra l’identità folle del 
Faraone. Dio indurisce il suo cuore per arrivare all’i-
dentità più profonda. Dio continua a soccorrere il suo 
popolo che vuole la libertà e dona una nuova identità a 
Israele (Es 19, 4-6). Dio gli chiede di diventare un popo-
lo maturo e gli consegna la legge. “Facciamo un patto di 
alleanza”. “L’ho scelto e l’ho fatto diventare mia fami-
glia e questo sarà un segno per tutti. Voi sarete sacerdoti 
e pregherete per tutta la terra” e così sarà per la Chiesa, 
scelta tra tutto il mondo.
La vera identità dell’uomo. Mosè è salito sul monte 
e il popolo (adolescente) fa fatica, non vuole crescere 
(Es 32, 1-4). Aronne è incapace di far crescere il popo-
lo. Senza Mosè, senza guida, il popolo non ha fiducia. 
Aronne come Geroboamo dimostra un culto fasullo. 
Aronne costruisce un vitello d’oro da adorare. Mosè 
quando scese dal monte frantumò il vitello d’oro (Es 32, 
19-24). Aronne disse verso Mosè: “Tu stesso sai che è 
un popolo inclinato al male”. Aronne esce malissimo, è 
un bambino anche lui, colto sul fatto è incapace di rico-
noscere la colpa. Mosè invece diventa intercessore verso 

Relazione quaresimale di don Lorenzo Flori.
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Dio (Es 32, 9-14), intercede per il popolo. Dio ha fatto 
diventare Mosè intercessore per il popolo.
La missione di Dio: vedere Mosè diventato intercesso-
re. Mosè è il capolavoro dell’Esodo. Lo scopo era que-
sto. Dio d’amore si è legato al suo popolo e anche Mosè 
ama il suo popolo.
Amore e fedeltà. L’amore è testardo (Es 334, 5-7), ren-
de possibile una relazione impossibile. Mosè si è tra-
sformato. Se sei con Dio diventi come Lui. “Chi teme 
il Signore è costante nella sua amicizia, perché come 
uno è, così sarà il suo amico”. L’amore di Dio lavora in 
modo particolare. L’amore di Dio per Mosè, l’amore di 
Dio per Israele, l’amore di Dio è per tutti. La misericor-
dia di Dio nel rivelarsi, rivela la persona a se stessa. 
“Come mai il popolo di Israele non è nato con Abramo 
ma con Mosè? Perché proprio Israele?”.
Abramo è padre della fede per tutti. Abramo è padre 
di tutti i credenti (anche dei musulmani). Il Pentateuco 
presenta Mosè. Mosè è la grande figura. Il nucleo della 
fede è Dio che libera. Dio libera per darti il decalogo in 
vista della terra promessa. Israele è il tema dell’amore. 
Questo amore concreto può arrivare a tutti. L’amore di 
Dio è elettivo.
Ringraziamo don Lorenzo per la ricchezza di contenuti 
della sua esposizione.

Giuliana

2. Dio misericordioso e pietoso

Nella seconda serata di preparazione al santo Natale, il 
biblista don Lorenzo Flori ha affermato che nell’Anti-
co Testamento il Signore Dio è definito misericordioso 
e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, che 
conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona 
la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia sen-
za punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli dei 
figli fino alla terza e quarta generazione.
Per fare capire come Dio è amore, tenerezza e misericor-
dia don Flori ha ricordato alcuni personaggi dell’A.T. tra 
cui Ruth e Noemi e il profeta Giona.
Noemi rimasta vedova e con due figli pure morti, non 
viene mai lasciata sola dalla nuora Ruth. Anzi Ruth, stan-
dole sempre accanto, per risposarsi cerca un uomo della 
loro famiglia di modo che il bambino che nascerà possa 
essere considerato discendenza di Noemi. Infatti “Noemi 
prese il bambino se lo pose in grembo e gli fece da nutri-
ce. E le vicine dissero: “È nato un figlio a Noemi!” (Ruth 
4,16-17). In questo episodio grande è la tenerezza di Dio.
Uno degli altri personaggi ricordati è il profeta Giona. 
Giona è un uomo lamentoso, pauroso, preoccupato di sé 
e soprattutto resistente alla chiamata divina. Giona è in-
viato da Dio a predicare a Ninive perché gli abitanti si 
convertano; dopo varie peripezie personali egli si reca 
in quella città controvoglia e gli abitanti di Ninive grazie 
alle sue predicazioni si convertono, praticano varie for-
me di penitenza e abbandonano la loro condotta malva-
gia cosi che Dio li perdona. Ma Giona non è contento e 
si lamenta con Dio perché voleva che i Niniviti, nemici 
di Israele, non si convertissero ma fossero puniti da Dio 
con la distruzione. 
Quando Giona si riposa sotto l’ombra di un albero, Dio 
invia un verme che attacca le radici dell’albero e lo fa 
morire così Giona rimane nel deserto assolato e si la-
menta di nuovo con Dio. La voce di Dio gli dice: “Tu 
hai pietà per quella pianta... e io non dovrei avere pietà 
di Ninive in cui ci sono più di centomila persone... e una 
grande quantità di animali?” (Giona 4,10-11).
Questo episodio è la celebrazione della misericordia di 
Dio che vuole salvare ogni creatura.
Don Lorenzo ha concluso ricordando che Dio è miseri-
cordioso, è Dio padre e madre per ognuno di noi ma è 
anche giudice, per cui alla fine della nostra vita verremo 
giudicati sì con misericordia ma anche con la Sua Giu-
stizia.

Terry e Ambrogio

Don Lorenzo Flori.
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Natale 2015
La Messa

di Mezzanotte

(servizio fotografi co di Sergio Gentili)
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DON CLAUDIO VISCONTI AL CONSIGLIO PASTORALE

CARITAS E CARITÀ

Il 5 dicembre scorso si è tenuto in casa parrocchiale il 
secondo incontro del consiglio pastorale parrocchia-
le, interamente dedicato alla relazione di don Claudio 
Visconti, direttore della Caritas diocesana, su carità e 
Caritas.
Don Claudio entra subito nel vivo dell’argomento, e 
si propone di suggerire due idee per dire la centralità 
della carità:

1.  Nelle nostre comunità sono presenti molteplici atti-
vità caritative (S. Vincenzo, Caritas, Unitalsi, ecc), 
ma manca una mentalità ed una cultura della carità. 
Ricorda un ammonimento del Cardinale Tettaman-
zi, che, parlando a direttori delle Caritas lombarde, 
si era complimentato per le tante attività svolte, ma 
aveva evidenziato come la mentalità delle nostre co-
munità non sia cambiata, né migliorata. La nostra 
società civile, le nostre comunità cristiane, hanno 
sempre meno senso di solidarietà. 
Anche il Vescovo Francesco nella sua lettera pasto-
rale insiste in maniera forte su questo aspetto: “Se 
è vero che un’opera di misericordia dovrebbe na-
scere da un cuore misericordioso, altrettanto vero 
è che il cuore misericordioso non è semplicemente 
la somma di molte opere di misericordia. Questa ri-
flessione si fa particolarmente seria e impegnativa 
nella nostra comunità, dove le opere di misericordia 

si moltiplicano in maniera impressionante in ogni 
circostanza e nei più diversi ambiti, ma nello stesso 
tempo si manifestano idee, sentimenti, prese di po-
sizione, giudizi e comportamenti sociali che sono 
l’esatto contrario di quelle opere”. Il vescovo esorta 
dunque: dobbiamo passare dalle opere di misericor-
dia ad avere un cuore più misericordioso.

2.  La Caritas non sono i gruppi caritativi. Lo scopo, 
la funzione della Caritas non è aiutare i poveri (per 
questo ci sono già i gruppi caritativi, che spesso esi-
stevano ben prima della Caritas), ma educare ad una 
vita di carità tutta la comunità. La Caritas ha come 
scopo l’educazione del cuore, non il soddisfacimen-
to di bisogni. Dovrebbe avere il compito di far ca-
pire alle persone che se non hanno una vita di carità 
non sono cristiane.

Da questi due punti fondamentali discendono alcune 
osservazioni:

a)  Testimoniare la carità è un compito spirituale, non è 
solo un compito materiale

b)  L’opera di carità deve essere fatta in comunione (no 
litigi e contese tra gruppi!). La prima opera di carità 
è la comunione.

c)  Le cose devono essere fatte bene, anche con una 
certa competenza. Bisogna essere capaci di aiutare, 
bisogna maturare competenze.

d)  Le povertà possono cambiare nel tempo. Dobbiamo 
saperle riconoscere. Ci sono, per esempio, due po-
vertà emergenti:
-  la povertà del mondo dell’immigrazione: arrivano 

persone che non sanno nulla del nostro mondo, del 
nostro modo di vivere, non sanno utilizzare le cose 
più comuni (il gas, i servizi igienici), non sanno 
fare nulla, non conoscono la lingua...

-  la povertà della dipendenza dal gioco. È un feno-
meno di dimensioni enormi, anche nella nostra 
provincia. Genera povertà, distrugge relazioni e 
famiglie, è spesso sconosciuto e non considerato, 
ma è di estrema gravità.

Don Claudio Visconti, direttore della Caritas Diocesana Bergamasca.
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Sulla relazione di don Claudio si sviluppa il dibattito e 
la discussione tra i presenti, vivace e animata.
A chi gli chiede come si possa stabilire una relazio-
ne spirituale, un rapporto con persone che vengono al 
Centro di Primo Ascolto della Parrocchia per chiedere 
un aiuto immediato e che non parlano la nostra lin-
gua, Don Claudio suggerisce di rileggere le bellissime 
parole dell’enciclica di Benedetto XVI “Deus caritas 
est”, della quale riportiamo alcuni significativi passag-
gi.
“Quanti operano nelle Istituzioni caritative della Chie-
sa devono distinguersi per il fatto che non si limitano 
ad eseguire in modo abile la cosa conveniente al mo-
mento, ma si dedicano all’altro con le attenzioni sug-
gerite dal cuore, in modo che questi sperimenti la loro 
ricchezza di umanità. Perciò, oltre alla preparazione 
professionale, a tali operatori è necessaria anche, e so-
prattutto, la «formazione del cuore»: occorre condurli 
a quell’incontro con Dio in Cristo che susciti in loro 
l’amore e apra il loro animo all’altro, così che per loro 
l’amore del prossimo non sia più un comandamen-
to imposto per così dire dall’esterno, ma una conse-
guenza derivante dalla loro fede che diventa operante 
nell’amore (...). Per quanto concerne i collaboratori 
che svolgono sul piano pratico il lavoro della carità 
nella Chiesa, l’essenziale è già stato detto: essi non 
devono ispirarsi alle ideologie del miglioramento del 
mondo, ma farsi guidare dalla fede che nell’amore di-
venta operante (cf Gal 5, 6). Devono essere quindi per-
sone mosse innanzitutto dall’amore di Cristo, persone 
il cui cuore Cristo ha conquistato col suo amore, risve-
gliandovi l’amore per il prossimo. Il criterio ispiratore 
del loro agire dovrebbe essere l’affermazione presente 
nella Seconda Lettera ai Corinzi: «L’amore del Cristo 
ci spinge» (5, 14). 
La consapevolezza che in Lui Dio stesso si è donato 
per noi fino alla morte deve indurci a non vivere più 
per noi stessi, ma per Lui, e con Lui per gli altri. Chi 
ama Cristo ama la Chiesa e vuole che essa sia sem-
pre più espressione e strumento dell’amore che da Lui 
promana. Il collaboratore di ogni Organizzazione ca-
ritativa cattolica vuole lavorare con la Chiesa e quindi 
col Vescovo, affinché l’amore di Dio si diffonda nel 
mondo. Attraverso la sua partecipazione all’esercizio 
dell’amore della Chiesa, egli vuole essere testimone di 
Dio e di Cristo e proprio per questo vuole fare del bene 
agli uomini gratuitamente. (...)

L’azione pratica resta insufficiente se in essa non si 
rende percepibile l’amore per l’uomo, un amore che 
si nutre dell’incontro con Cristo. L’intima partecipa-
zione personale al bisogno e alla sofferenza dell’altro 
diventa così un partecipargli me stesso: perché il dono 
non umili l’altro, devo dargli non soltanto qualcosa di 
mio ma me stesso, devo essere presente nel dono come 
persona (...).
L’esperienza della smisuratezza del bisogno può, da 
un lato, spingerci nell’ideologia che pretende di fare 
ora quello che il governo del mondo da parte di Dio, a 
quanto pare, non consegue: la soluzione universale di 
ogni problema. 
Dall’altro lato, essa può diventare tentazione all’iner-
zia sulla base dell’impressione che, comunque, nulla 
possa essere realizzato. 
In questa situazione il contatto vivo con Cristo è l’a-
iuto decisivo per restare sulla retta via: né cadere in 
una superbia che disprezza l’uomo e non costruisce in 
realtà nulla, ma piuttosto distrugge, né abbandonarsi 
alla rassegnazione che impedirebbe di lasciarsi guida-
re dall’amore e così servire l’uomo. La preghiera come 
mezzo per attingere sempre di nuovo forza da Cristo, 
diventa qui un’urgenza del tutto concreta. Chi prega 
non spreca il suo tempo, anche se la situazione ha tut-
te le caratteristiche dell’emergenza e sembra spingere 
unicamente all’azione. (...)
Dopo ampia discussione tra i presenti, don Claudio ci 
lascia e don Andrea prende la parola per alcune comu-
nicazioni: la beatificazione di Don Alessandro Dordi 
oggi in Perù, l’apertura della porta Santa a Roma e 
l’inizio del Giubileo, l’apertura della porta santa in 
Cattedrale domenica prossima, 13 dicembre, la pros-
sima ricorrenza del 90° anniversario della fondazione 
del gruppo S. Vincenzo parrocchiale, la commemora-
zione di Don Angelo Bonizzoni in Santuario questa 
sera, l’invito a partecipare alla catechesi del martedì, 
agli incontri dei venerdì di Avvento, all’adorazione il 
primo venerdì del mese.
Infine informa di aver ricevuto nei giorni scorsi la vi-
sita del dott. Angelo Piazzoli, presidente della Fonda-
zione Credito Bergamasco: la fondazione si propone, 
in omaggio a Don Andrea, di restaurare la pala sei-
centesca custodita in sagrestia “L’incredulità di Tom-
maso” di Gianpaolo Lolmo, anticamente ubicata nella 
chiesa di San Tommaso ora demolita.

Paola Albertoni Sanga
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DOPO IL CORSO FIDANZATI
Luce negli angoli bui...
“Quando abbiamo scelto di sposar-
ci ci siamo lasciati travolgere da un 
turbinio di emozioni; gioia ma anche 
ansia, emozione ma anche paura e 
agitazione nei confronti dello scono-
sciuto futuro. Certo non credevamo 
che il corso di preparazione al ma-
trimonio, che vedevamo come una 
fastidiosa formalità, si rivelasse poi 
un percorso inaspettatamente capace 
di fare qualche luce negli angoli bui 
dell’immaginario domani di coppia. 
Nel corso delle otto settimane in cui 
ci siamo incontrati, insieme alle altre 
coppie e agli animatori, abbiamo fatto 
esperienza del coraggio di affrontare 
temi alieni alla quotidianità, esplorato 
tratti di sentieri mai percorsi, sui quali 
incontrarsi e (talvolta) scontrarsi alla 
ricerca di qualche voce di verità in 
mezzo al frastuono dei dubbi e delle 
angosce che accompagnano in questi 
nostri tempi la decisione di sposarsi. 
In questo percorso siamo stati guidati 
non solo da validi Sacerdoti e figure 
professionali quali psicologi e opera-
tori sociali, che hanno messo genero-
samente e con passione a disposizio-
ne il loro tempo, ma anche da persone 
normali che hanno percorso la strada 
prima di noi e che oggi vogliono con 
altrettanta passione aiutare questi loro 
figli condividendo le proprie espe-
rienze, rimettendole in gioco. È un bel 
tentativo quello di provare a resistere 
alla distrazione, è un bel tempo quel-
lo dedicato a interrogarsi su un senso, 
un bell’incontro quello con qualcuno 
appassionato di giovani uomini che si 
incamminano e che mette una parte di 
sé per provare a suggerire una strada. 
A loro il nostro ringraziamento”.

Andrea e Gaia

Un clima accogliente 
e propositivo
Contestualmente allo svolgimento 
del Sinodo sul tema della Famiglia, 
nella parrocchia di Santa Caterina ha 
avuto luogo il “Corso Fidanzati”, al 
quale hanno partecipato una dozzina 
di coppie (provenienti da Bergamo, 
Città Alta, dintorni e anche altre re-
gioni), guidate da monsignor Andrea 
Paiocchi con la collaborazione di 4 
coppie di coniugi della Comunità 
parrocchiale: Silvia e Paolo Mora, 
Costanza e Dario Ricchiuto, Paola e 
Filippo Cecchini e Cristina e Mauro 
Torri.
Per molti dei partecipanti, tra i quali 
anche per chi scrive, l’esperienza si è 
rivelata molto positiva, oltre le aspet-
tative. Il merito di tale impressione 
va sicuramente alla varietà degli ar-
gomenti affrontati (la fede in Gesù 
e nella Chiesa, l’amore coniugale, 
il matrimonio come Sacramento, la 
cura delle famiglie ferite, la mora-
le cristiana, la morale coniugale, la 
procreazione responsabile attraver-
so i metodi naturali, la spiritualità 
della coppia e della famiglia), alla 
presenza di don Andrea, vera guida 
spirituale durante l’intero percorso, 
al valore aggiunto derivante dalle 
testimonianze delle coppie sposate 
animatrici e alla capacità comuni-
cativa dei diversi relatori coinvolti 
(Ezio Aceti, don Angelo Lorenzi, 
Antonio Mazzucco, don Maurizio 
Chiodi, don Renzo Caseri), che han-
no saputo creare un clima accoglien-
te e propositivo, favorendo la ricerca 
interiore e lo stimolo alla riflessione 
personale e collettiva.
Uno degli aspetti importanti del cor-

La relazione del prof. Don Maurizio Chiodi al Corso di 
Preparazione al Matrimonio dello scorso autunno.

La S. Messa nella Chiesa di S. Nicolò ai Celestini, dopo 
la Confessione.
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so è stato quello di aver più volte ricordato che il ma-
trimonio è la relazione, molto umana, esistente tra due 
persone che, con amore, coraggio e un briciolo di “fol-
lia”, decidono di affidare la propria vita nelle mani l’una 
dell’altro. Diventa allora importante avere cura di questa 
relazione, non darla per scontata, non dare per dovuto 
niente, tenendo al contrario sempre presente le tre paro-
le chiave indicate da papa Francesco: per favore, grazie, 
scusa. 
Le serate del corso sono state perciò dei momenti du-
rante i quali riflettere sulla relazione di amore e dai qua-
li ricevere anche delle linee guida “operative” su come 
farla funzionare, soprattutto nei suoi aspetti più pratici e 
quotidiani, che magari a volte, nella frenesia della vita di 
coppia prima e di famiglia poi, rischiano di essere pro-
prio i principali motivi di litigio o di incomprensione.
Il corso si è perciò rivelato un percorso che favorisse la 
crescita, sia individuale che di coppia, sia umana che 
spirituale, vuoi come ri-avvicinamento vuoi come raffor-
zamento della fede e del credo personale, all’interno di 
una comunità, che si è dimostrata accogliente e aperta 
al dialogo e al confronto, pur avendo -e tenendo- fermi i 
punti essenziali che identificano il matrimonio religioso.
Un punto degno di nota, momento davvero salien-
te dell’intero percorso, è stata la giornata di Ritiro nel 
convento dei Celestini, qui a Bergamo. Il contesto ar-
chitettonico e artistico, con la sua aurea di sacralità e la 
spiritualità “incarnata” nella pietra, con i suoi angoli in 
cui la fede e l’arte si incontrano per celebrare nel bello e 

attraverso il bello la grandezza del Divino, ha contribuito 
alla riuscita della giornata quale momento di meditazio-
ne, di introspezione, di raccoglimento, di silenzio e di 
Amore. Anche in questo caso, individuale, di coppia, di 
gruppo e di comunità, di ecclesia, con la possibilità della 
confessione e la celebrazione della Santa Messa, in una 
dimensione intima e raccolta, che predisponeva a sentire 
le persone vicine e il Divino presente.
Un bel suggerimento, Coppia di Fidanzati che avete in-
tenzione di sposarvi civilmente! Potrete scoprire spunti 
di riflessione utili alla vostra vita insieme, contributi im-
portanti per la vostra relazione e ricette quotidiane per 
vivere serenamente e armoniosamente il vostro Amore 
frequentando il prossimo “Corso per Fidanzati” organiz-
zato dalla Parrocchia di Santa Caterina.

Ilaria e Roberto

Le coppie di Fidanzati insieme con gli animatori.

Momento conviviale al termine del Ritiro per i fidanzati al complesso dei Celestini.
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a 30 anni dalla scomparsa

Don Angelo Bonizzoni
visto da mons. Gianni Carzaniga

Mons. Gianni Carzaniga, prevosto di S. Alessandro in Città e illustre fi gura del Borgo, sabato 5 dicembre, 
prima della celebrazione della Messa vespertina, ha ricordato Don Angelo Bonizzoni, che ha dedicato quasi 
quarant’anni alla direzione del Santuario. Per i borghigiani Don Angelo. 
In tale occasione erano presenti alcuni frequentatori anziani, che hanno vissuto l’arco di tempo trascorso dal 
reverendo presso il nostro Santuario e hanno ascoltato con piacere alcuni aneddoti riferiti al passato. Come 
dimenticare il suo essere “ecclesiastico perfetto”, sempre impeccabile nel portamento e riconoscibile dal suo 
cappello rotondo; non solo devoto di Maria, ma custode della Chiesa, attento alla sua crescita e difesa. Austero, 
ma allo stesso tempo attento e disponibile all’ascolto, caratteristiche irrinunciabili nel Rettore del Santuario. 
Al servizio degli ammalati, anche per amministrare l’Estrema Unzione, non si negava a conversazioni fraterne, 
incontrava le famiglie senza dare segni di noia o stanchezza, benediceva persone affl itte e confessava chi lo 
desiderava. 
Nel mese di maggio il Santuario si riempiva di ragazzi e adulti per la recita del Santo Rosario. Chi lo ricorda non 
manca di menzionare la sua presenza alla funzione e alla processione in occasione dei festeggiamenti dell’Ap-

parizione. Sempre in prima fi la. Mons. Carzaniga 
ha ricordato, infatti, quando nel 1985 Don Angelo 
non poté partecipare alla processione a causa della 
sua malattia: i presenti ricordano sicuramente con 
commozione la sua dedizione che lo portava appun-
to ad essere sempre in prima fi la.
Tutti potevano vederlo percorrere ogni giorno il 
Borgo dal Santuario alla Parrocchia, e così nel gior-
no del funerale si è scelto di salutarlo, percorrendo 
la via un’ultima volta. 

Luigi Bana

Don Angelo Bonizzoni (1902-1985).

Mons. Gianni Carzaniga commemora don Angelo Bonizzoni, storico cappellano del 
nostro Santuario, la sera di sabato 5 dicembre.
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ITINERARIO FORMATIVO BIENNALE 
PER CATECHISTI DEGLI ADULTI

La Lettera pastorale del 2013-2014 del Vescovo Francesco ‘Donne e uomini capaci di Vangelo’ prevedeva per gli anni 
pastorali 2014-2015 e 2015-2016 la preparazione, curata dall’Ufficio catechistico e decentrata sul territorio, di cate-
chisti degli adulti. I destinatari dell’itinerario formativo diocesano sono donne e uomini adulti che, in parrocchia, già 
animano gruppi di catechesi di adulti, gruppi di centri di ascolto, oppure persone nuove a cui si intende affidare questa 
ministerialità, responsabilità. Per una maggior comprensione dell’itinerario e della sua strutturazione, si invita a leggere 
con attenzione l’allegato “Progetto itinerario formativo per catechisti per gli adulti”.

PRIMO ANNO FORMATIVO 
Le TEMATICHE dei 6 incontri sono:
•  primo incontro: IL VOLTO DELL’ADULTO - fotogra-

fia degli adulti di oggi;
•  secondo incontro: PASSAGGI DI VITA - diventare 

adulto e sguardo di fede;
•  terzo incontro: INCONTRI DI FEDE - fede ricevuta e 

testimoniata;
•  quarto incontro: RACCONTARE DIO AGLI UOMINI 

- raccontare la fede e il raccontarsi di Dio;
•  quinto incontro: COMPAGNI DI STRADA - contenuti 

di metodo;
•  sesto incontro: SOGNI E PROGETTI - elementi di pro-

gettazione.

I LUOGHI e i TEMPI in cui si svolgeranno gli itinerari 
nel 2015-2016:
•  Clusone: nei lunedì 26/10; 3/11 (martedì); 9-16-23-30/11 

dalle 20.30 alle 22.30.
Termine iscrizioni: 14 ottobre 2015.

•  Gorlago: nei venerdì 1-8-15-22-29/04; 6/05 dalle 20.30 
alle 22.30.
Termine iscrizioni: 20 marzo 2016. 

Si accettano iscrizioni fino ad un massimo di 60 parteci-
panti per luogo.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE al primo anno 2015-
2016: Ogni singolo partecipante si deve iscrivere all’itine-
rario solo ed esclusivamente compilando il modulo on-line 
qui sotto riportato (non via e-mail, fax o telefonicamente. 
Il modulo on-line anche se può apparire formale permette 
di avere a disposizione tutti i dati necessari per l’organiz-
zazione delle attività nelle varie serate e i recapiti per le 
comunicazioni organizzative e l’invio dei materiali):
Si invitano coloro che intendono partecipare e non espres-
samente inviati dalla parrocchia, a comunicare al parroco 
la propria partecipazione all’itinerario.

SECONDO ANNO FORMATIVO
Le TEMATICHE dei 6 incontri sono:
•  primo e secondo incontro: GENERARE E LASCIAR 

PARTIRE - pastorale battesimale;
•  terzo e quarto incontro: ERRARE - genitori dell’inizia-

zione cristiana;
•  quinto e sesto incontro: LEGARSI, LASCIARSI, ES-

SERE LASCIATI - itinerario di fede per fidanzati e gio-
vani coppie.

I LUOGHI e i TEMPI in cui si svolgeranno gli itinerari 
nel 2015-2016:
•  Stezzano: nei lunedì 14-21-28/09; 5-12-19/10 dalle 

20.30 alle 22.30.
Termine iscrizioni: 4 settembre 2015.

•  Redona: nei sabati 16-23-30/01; 06-20-27/02 dalle 15.00 
alle 17.00.
Termine iscrizioni: 5 gennaio 2016.

•  Terno d’Isola: nei martedì 19-26/04; 03-10-17-24/05 
dalle 20.30 alle 22.30.
Termine iscrizioni: 8 aprile 2016.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE al secondo anno 2015-
2016: Le iscrizioni sono riservate a coloro che hanno par-
tecipato al primo anno formativo.
Ogni singolo partecipante si deve iscrivere all’itinerario 
solo ed esclusivamente compilando il modulo on-line qui 
sotto riportato (non via e-mail, fax o telefonicamente. Il 
modulo on-line anche se può apparire formale permette di 
avere a disposizione tutti i dati necessari per l’organizza-
zione delle attività nelle varie serate e i recapiti per le co-
municazioni organizzative e l’invio dei materiali):

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE (no iscrizioni)
Per informazioni e chiarimenti:
don Andrea Mangili - direttore ufficio catechistico
tel. 035/278.229 - ufficiocatechistico@curia.bergamo.it
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IL GIUBILEO NELLA DIVINA COMMEDIA
Il grande poema de la Divina Commedia (un vero prodi-
gio) è il racconto, in prima persona, di un viaggio compiu-
to attraverso i tre mondi dell’aldilà, Inferno, Purgatorio e 
Paradiso, a partire dal giovedì santo dell’anno 1300, fino 
al mercoledì dopo Pasqua; Dante sta per compiere i 35 
anni, la metà della vita media, secondo il salmista (Salmo 
90:10 Gli anni della nostra vita sono in sé settanta,) e il 
1300 è un anno particolare perché Bonifacio VIII ha indet-
to il primo Giubileo della storia della Chiesa, con la bolla 
Antiquorum habet fida relatio (un documento ancor oggi 
conservato e degno di fede), il giorno ottavo prima delle 
calende di marzo e quindi il 22 febbraio del 1300 (ricor-
diamo che, quell’anno, febbraio aveva 28 giorni, perché i 
secoli non sono bisestili). È la prima indulgenza giubilare, 
con effetto retroattivo a partire dal Natale del 1299. 
È singolare il fatto che, per celebrare Dante nei suoi bel-
lissimi articoli, il Cardinal Martini non abbia scelto le date 
della nascita o della morte del poeta, ma l’anniversario del 
viaggio immaginario, e abbia preso lo spunto dall’ occa-
sione del Giubileo di Papa Giovanni Paolo II, nel 2000, 
mostrando così di prendere molto sul serio l’ambientazio-
ne storica della Commedia.
Nel 1300 Dante aveva un ruolo politicamente importante 

nella città di Firenze ed era sinceramente preoccupato di 
ristabilire la pace tra le fazioni in lotta, cosa che gli procu-
rerà quegli odi e quelle invidie che gli costeranno l’esilio 
definitivo.
Non abbiamo le prove che si sia recato a Roma in pelle-
grinaggio, ma la descrizione che egli ci fa del transito sul 
ponte (il ponte sant’Angelo, che non ha bisogno di essere 
menzionato, perché a quei tempi era l’unico che collegas-
se le due rive del Tevere) ha la vivacità e l’evidenza di 
uno spettacolo dal vivo e ci fa supporre che sia frutto di 
un’esperienza diretta, (soltanto supporre, perché Dante è 
capace di ricreare in modo realistico anche episodi della 
mitologia classica e della Bibbia).
In ogni caso colpisce che in Inferno XVIII, 26-33, per mo-
strarci la prima bolgia, quella che ospita ruffiani e sedutto-
ri, sferzati dal di dietro da demoni cornuti, Dante descriva 
il particolare che i primi procedevano nel senso contrario 
a lui, per cui egli li poteva vedere in volto, mentre l’altra 
schiera (i seduttori, che marciano nel suo stesso senso, ma 
più velocemente), li potrà riconoscere solo quando salirà 
sul ponte che collega la prima con la seconda bolgia.

dal mezzo in qua ci venien verso ‘l volto,
di là con noi, ma con passi maggiori, 27

Per farci capire il procedere, nei due sensi, di queste due 
file di dannati, ricorre al paragone con l’espediente ideato 
(colto) dai romani, in occasione del Giubileo, in cui, dato 
il gran traffico di gente (l’essercito molto) il ponte era sta-
to transennato con la creazione di due corsie, una per chi 
andava a San Pietro e aveva di fronte Castel sant’Angelo, 
l’altra per chi ritornava indietro e vedeva davanti a sé il 
monte Giordano, (una modesta altura sulla riva opposta al 
Castello, dove abitava la potente famiglia degli Orsini). 

come i Roman per l’essercito molto,
l’anno del giubileo, su per lo ponte
hanno a passar la gente modo colto, 30

che da l’un lato tutti hanno la fronte
verso ‘l castello e vanno a Santo Pietro,
da l’altra sponda vanno verso ‘l monte.33

C’è poi un altro passo della Commedia, che non si spie-
gherebbe senza tener conto del Giubileo del 1300, ed è nel 
canto II del Purgatorio, quando Dante, arrivato lì (all’al-
ba della mattina di Pasqua!) uscito fuori dall’aura morta 
dell’Inferno, vede giungere (in successive sequenze, che 
paiono una ripresa cinematografica) la barca dell’angelo 
nocchiero, che trasporta le anime dei morti, radunate alla 

La divina Commedia di Dante Alighieri illustrata da Gustavo Doré, Milano, Sonzogno  
1868-69 - Arrivo dell’angelo nocchiero.
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foce del Tevere, e riconosce, tra i nuovi arrivati, l’amico 
Casella; a lui, musico e cantore (che lo consolerà cantando 
una delle sue poesie), Dante chiede spiegazione sul ritardo 
con cui è giunto in Purgatorio e Casella risponde che c’è 
un tempo di attesa per i negligenti, che si vedono negare il 
traghetto dall’angelo, il cui volere è modellato sul giusto 
volere di Dio, aggiungendo però che da tre mesi l’angelo 
ha accolto (tolto) con tutta pace tutti quelli che voleva-
no entrare (evidentemente per effetto dell’indulgenza del 
Giubileo): 

Ed elli a me: «Nessun m’è fatto oltraggio,
se quei che leva quando e cui li piace,
più volte m’ha negato esto passaggio;96 

ché di giusto voler lo suo si face: 
veramente da tre mesi elli ha tolto
chi ha voluto intrar, con tutta pace.99

per questo anche Casella, che si trovava alla foce del Tevere 
(dove l’acqua s’insala, diventa salata) è stato accolto beni-
gnamente dall’angelo, che ora è tornato indietro (ha drizza-
to l’ala) a riprendere tutti quelli che non scendono al fiume 
Acheronte, (dove Caronte traghetta i dannati all’Inferno)

Ond’io, ch’era ora a la marina vòlto 
dove l’acqua di Tevero s’insala,
benignamente fu’ da lui ricolto.102 

A quella foce ha elli or dritta l’ala,
però che sempre quivi si ricoglie
qual verso Acheronte non si cala».105 

Nel settembre 1973, (in vista del secondo Giubileo di papa 
Paolo VI), il futuro Papa Albino Luciani, scrisse un gusto-
so articolo (che suggeriamo di leggere integralmente): La 
musica della riconciliazione in cui, mostrando di conosce-
re bene la Commedia, così si rivolgeva a Casella: 
“Caro musico e amico di Dante, quello che hai raccon-
tato a Dante alle falde della montagna del Purgatorio sta 
per rinnovarsi. Vedendoti sbarcare alla spiaggia dell’An-
tipurgatorio, nella Pasqua del 1300, Dante si meraviglia 
forte: “Casella mio, è un pezzo che sei morto: come mai 
sei ancora qui, non ancora ammesso a quel Purgatorio, cui 
pure sei stato assegnato?”. E tu: “È una storia lunga. Devi 
sapere che le anime purganti, appena staccate dal corpo, 
si radunano tutte in una specie di stazione ‘Prepurgatorio’ 
cioè ad Ostia, alla foce del Tevere. Là, un angelo nocchie-
ro approda colla barca e carica chi gli piace e quando gli 
piace, conforme ai decreti di Dio. Io mi son presentato a lui 

Imbuto dell’INFERNO  di  Sandro Filipepi detto Botticelli (1445-1510) Roma Biblioteca Vaticana Ms. 
Reg. Lat. 1896 A f 101r  anno1480-1490 particolare della I bolgia: ruffiani e seduttori.

Miniatura fiorentina sec. XIV, Londra British Ms.Eg.943 f65r;  incontro con Casella.

1    Il titolo che abbiamo scelto per questa rubrica si spiega considerando che la Divina Commedia è un cammino, un viaggio e un pellegrinaggio, 
che parte dalla situazione di peccato e di infelicità e arriva alla beatitudine celeste, attraverso la presa di coscienza del male e la sua 
purificazione. Al pellegrino Dante viator si aggiunge poi l’esperienza reale e storica dell’esilio, che ha segnato profondamente la vita di 
Dante auctor e che rende quindi ancora più doloroso e significativo il percorso cristiano del nostro poeta.

più volte, ma invano. Per fortuna, da tre mesi, da quando 
cioè papa Bonifacio VIII ha proclamato il Giubileo, l’An-
gelo imbarca tutti quelli che vogliono salire; è una bazza, 
un tempo di larghezza e di gran misericordia; ne ho ap-
profittato anch’io e son qui. [...] 
Al posto di papa Bonifacio c’è oggi papa Paolo VI. 
Anch’egli, caro Casella, indice un Giubileo [...] col motto: 
“Riconciliazione!”. Riconciliazione tra noi e Dio, tra noi e 
i nostri fratelli, sul piano personale e sul piano sociale. Un 
tema, un motto, che è tutto una musica e che tu Casella, se 
fossi qui, canteresti dolcemente come cantasti a Dante, che 
serbava del tuo canto un ricordo nostalgico sì che, diceva, 
“la dolcezza ancor dentro mi suona”. [...] Vera musica è il 
riconciliarsi con Dio e l’abbandonare la strada storta, lar-
ga e spaziosa, che conduce alla perdizione. [...]; avere un 
proprio bagaglio di peccati, ma sentirne il peso, decidere 
di cambiar strada sul serio, capovolgersi sul serio, gettarsi 
sul serio nelle braccia di Dio, quale musica, Casella mio!”

Beatrice Gelmi
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MARCO PACATI
I l Professor Marco Pacati è originario di Clusone, in val Seriana, ma da ormai 30 anni abita nel Borgo. Svolge 

la professione di dirigente scolastico presso l’Istituto di Istruzione Superiore Cesare Pesenti.

Professor Pacati, come è arrivato in 
Santa Caterina dalla valle Seriana?
Sono nato e cresciuto a Clusone, ho 
frequentato il liceo classico Sarpi 
in Città Alta e poi mi sono laureato 
in Lettere Classiche all’università 
Statale di Milano; dopodiché mi 
sono avviato alla carriera in am-
bito scolastico. Nel 1985 mi sono 
sposato e con mia moglie ci siamo 
trasferiti nel Borgo, andando ad 
abitare nella casa che ho ricevu-
to in eredità. Ci siamo trovati così 
bene che da allora non ci siamo più 
spostati.

Com’è il suo rapporto e quello 
della sua famiglia con il Borgo?
È ottimo, ci siamo adattati splen-
didamente fi n da subito. Fin dal 
nostro arrivo abbiamo toccato con 
mano la disponibilità degli abi-
tanti di Santa Caterina, anche con 
noi che arrivavamo da fuori e non 
eravamo conosciuti. Grazie a ciò 
la mia famiglia si è inserita bene 
nel quartiere, i miei fi gli hanno fre-
quentato l’oratorio e la parrocchia, 
io in passato ho fatto parte del con-
siglio pastorale e con mia moglie 
partecipiamo regolarmente alle 
Messe. Una cosa che ho sempre 
apprezzato in Santa Caterina è la 
genuinità delle persone, e tra que-
ste non posso non nominare Don 
Andrea che è sempre stato molto 
gentile con la mia famiglia.

Trova che negli anni il Borgo ab-
bia subito cambiamenti partico-
lari?
Onestamente non credo. Al di là 
della normale evoluzione dettata 
dal cambiamento dei tempi, trovo 
che il Borgo conservi le caratte-
ristiche che ha sempre avuto. Se 
qualcosa è cambiato negli ultimi 
anni è probabilmente la maggiore 
vitalità dettata dal gran numero 
di persone che frequentano Santa 
Caterina per lo svago, soprattutto 
serale. Credo che questo non sia 
affatto un male, a patto ovviamente 
che questa vitalità non vada a in-
cidere sulla tranquillità di chi nel 
Borgo ci vive.

La sua vita professionale è sempre 
stata in ambito scolastico, come 
mai ha scelto questa strada?
Si può dire che sia una cosa di fa-
miglia, visto che mio padre è stato 
preside per molti anni. Per 20 anni 
sono stato vice preside al liceo Ma-
scheroni e poi, un po’ per caso,11 
anni fa sono diventato preside 
all’istituto Pesenti. Dico per caso 
perché quando ho fatto il concorso 
era l’unica scuola con quel ruolo 
vacante e devo dire che sono stato 
fortunato perché è un lavoro che mi 
soddisfa pienamente. Certo, la mia 
scuola è un ambiente piuttosto dif-
fi cile: la presenza di molti studenti 
stranieri, situazioni socio-econo-
miche più complicate rispetto ad 
altre scuole cittadine fanno del Pe-
senti un istituto impegnativo da di-
rigere, ma allo stesso tempo stimo-
lante. Tanto è vero che negli anni 
mi si sono presentate occasioni per 
andare a dirigere altre scuole ma 
ho sempre preferito non cambiare, 
e credo che ormai a 4 anni dalla 
pensione non lo farò più.

Che cosa la gratifi ca maggior-
mente del suo lavoro quotidiano 
nella scuola?
Sicuramente la dimensione uma-
na, il contatto giorno per giorno 
con ragazzi che in molti casi vivo-
no situazioni personali tutt’altro 
che semplici. Nella nostra scuola 

Il prof. Marco Pacati, dirigente scolastico presso l’Isti-
tuto di Istruzione Superiore Cesare Pesenti di Bergamo.
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ci troviamo ad affrontare proble-
mi che in altri istituti sono molto 
meno marcati, come l’assenteismo 
o la dispersione scolastica, oppure 
il confronto con una moltitudine di 
etnie visto che in alcune classi gli 
studenti italiani sono una mino-
ranza. Noi però cerchiamo in tutti 
i modi di far crescere questi ragaz-
zi in un ambiente sano, educandoli 
alla legalità e alla meritocrazia. 
Nella scuola che dirigo ho la for-
tuna di avere dei docenti molto sta-
bili, sono praticamente sempre gli 
stessi, e questo fa si che ci sia gran-
de collaborazione. In ogni caso, 
pur nelle difficoltà, l’istituto che 
dirigo esprime anche delle eccel-
lenze: la stragrande maggioranza 
dei ragazzi che dalla nostra scuola 
entrano nel mondo del lavoro han-
no successo.

Il suo lavoro la impegna molto... 
le rimane del tempo da dedicare a 
qualche passione o passatempo?
Da sempre sono tifoso dell’Atalan-
ta, quindi spessissimo vado a ve-
derla allo stadio anche perché mi 
è molto comodo data la vicinanza. 
Poi mi piace ascoltare musica, da 
giovane mi divertivo anche a suo-
nare la chitarra ma a livelli molto 
amatoriali.

Professore, la ringraziamo per la 
disponibilità. C’è qualcosa che 
vuole aggiungere?
Ringrazio voi e vorrei fare un invito 
ai lettori: le porte della scuola che 
dirigo sono aperte, venite a visitar-
la. In questo modo potranno essere 
sfatati alcuni luoghi comuni negati-
vi che circolano riguardo l’istituto 
Pesenti. Un saluto.

Mattia Paris

Visita alla Scuola Pesenti di Gigi Del Neri e Thomas Manfredini, rispettivamente allenatore e giocatore dell’ Atalanta, 
che erano venuti a scuola ad incontrare i ragazzi. Le foto risalgono a qualche anno fa.

Premiazione, a Oriocenter, della fase interregionale del concorso “Impresa in azione” organizzato da JA (Junior 
Achievement), cui la Scuola ha partecipato per 7 anni consecutivi, ottenendo risultati lusinghieri: 2 volte la Scuola 
ha vinto la gara nazionale guadagnando il diritto a partecipare alle finali europee, rispettivamente a Berlino e a 
Rotterdam. Il concorso consisteva nella organizzazione di un’azienda simulata, completamente gestita dai ragazzi, 
allo scopo di realizzare dei prodotti, che alla fine abbiamo brevettato: quello che si vede in foto è un dispositivo 
per rapportare il peso dello zaino dei bambini delle scuole elementari alla struttura corporea. Altri sono stati un 
dissuasore per parcheggiatori abusivi nei parcheggi riservati ai disabili, un antifurto, un dispositivo antisonno per 
auto, un kit per la sicurezza in caso di incidente in auto, ecc..
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OPERE DI PONZIANO LOVERINI NEL SANTUARIO
Proseguendo con le opere d’arte presenti nel santuario 
eseguite da Ponziano Loverini, passiamo all’affresco 
L’Eterno Padre, collocato nella cupoletta del presbite-
rio. All’epoca della realizzazione di quest’opera, il 1889, 
l’illustre pittore gandinese, poco più che quarantenne, da 
parecchi anni vive nel nostro borgo e ha già ottenuto no-
tevoli consensi in tutta Italia e anche all’estero (nel 1899 
diventerà professore di pittura all’Accademia Carrara e 
successivamente direttore della scuola di pittura della 
stessa Accademia, incarico che manterrà fi no al 1926, tre 
anni prima della morte).
Se nell’affresco della Deposizione spiccava il bianco del 
sudario di Cristo, quel che colpisce in quest’altro affresco 
è sicuramente, nell’immagine di Dio Padre rappresentato 
nella gloria e circondato da angeli, la luminosità, resa an-
cor più effi cace dalla collocazione dell’opera, illuminata 
dalle fi nestre a semicerchio. Il viso e le mani di Dio sono 
appena accennati in questa grande luce, quasi a voler ri-
cordare il primo elemento naturale creato, cioè la luce 
stessa (cfr. Gen. I,3: Iddio disse: “Sia la luce”: e la luce 
fu”). A contornare l’affresco di Dio Padre stanno quattro 

angeli che portano i simboli della Passione, a ricordare il 
sacrifi cio di Suo Figlio Gesù. Anche questi sono costruiti 
con la stessa tecnica di forte colorismo, ma più notevole 
è la ricerca della prospettiva e del movimento, così da 
creare l’impressione di un cerchio di corpi angelici, di 
nubi e di simboli. Accanto agli angeli ci sono dei cartigli 
che riprendono i versi dell’inno liturgico del Tempo di 
Passione, Vexilla Regis. Sotto due angioletti aggrappa-
ti alla croce sta dunque scritto O crux ave spes unica 
(Ave, o croce, unica speranza). Sotto l’angioletto che, a 
capo chino, innalza il calice, troviamo le parole Sacer 
cruor fusus agni corpore (Il sacro sangue fl uito dal corpo 
dell’Agnello), mentre sotto quello che, con sforzo, innal-
za la spugna imbevuta di aceto, è scritto Felle potus ecce 
languet (Ecco, viene meno dopo aver bevuto il fi ele). Il 
cartiglio posto invece sotto i due angeli che reggono i 
segni delle torture infl itte al corpo di Cristo - la corona di 
spine, i chiodi e la lancia - dice infi ne Spina clavi lancea 
mite corpus perforarunt (La corona di spine, i chiodi e la 
lancia trafi ssero il dolce corpo).

Loretta Maffi oletti

Storia, arte e devozione in Borgo S. Caterina 20

Ponziano Loverini, L’Eterno Padre, affresco della 
cupola minore.

Ponziano Loverini, Due angeli che 
reggono i segni delle torture infl itte al 
corpo di Cristo - la corona di spine, i 
chiodi e la lancia, cupola minore (Felle 
potus ecce languet).

Ponziano Loverini, Angioletti con la 
Croce, affresco della cupola minore 
(O crux Ave spes unica).

Ponziano Loverini, Angiolet-
to col calice della Passione, 
affresco della cupola minore 
(Sacer cruor fusus agni cor-
pore).

Ponziano Loverini, Angiolet-
to con la canna e la spugna 
dell’aceto offerto a Gesù Cro-
cifi sso, affresco della cupola 
minore (Spina clavi lancea 
mite corpus perforarunt).
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Foto di gruppo dopo il Battesimo di ASHLEY LAZARA.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
23. JACH DOMINGUEZ ASHLEY LAZARA il 29/11/15

Battesimo di ASHLEY LAZARA il 29 novembre.

Generosità
Dono natalizio (al 3/1/16) - Buste n. 77 9.307,00
Associazione Amici Santuario (iscrizioni varie) 282,00
Offerta Natalizia del Centro Terza Età 100,00

Anagrafe

DEFUNTI
65. PANSA FEDERICA (Lina) il 19/11/15 di anni 99
66. VITALI GIOVANNI il 24/11/15 di anni 85
67. PERUCCHINI LUIGI il 27/11/15 di anni 76
68. CHIAPUSSO GIAN CARLO il 30/11/15 di anni 93
69. SACCHI FRANCO il 06/12/15 di anni 91
70. RICCI VITTORINA il 12/12/15 di anni 91
71. PERSICO CAROLINA il 11/12/15 di anni 93
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AVVENTO 2015
“Donne e uomini capaci di carità” è 
il titolo della lettera pastorale con la 
quale il Vescovo Francesco ci invi-
ta, nell’Anno del Giubileo straordi-
nario della Misericordia, a rifl ettere 
attorno alla nostra capacità di amare 
e di farci vicino al prossimo che ha 
bisogno e chiede aiuto: Vangelo ed 
Eucaristia si incarnano nei nostri ge-
sti quotidiani di misericordia, nella 
nostra testimonianza di amore e nel-
la capacità di lasciarci coinvolgere 
personalmente dalla relazione con 
l’altro.
E chi se non il Buon Samaritano può 
farsi icona di questo anno pastorale? 
Il Samaritano è un uomo in cammi-
no da Gerusalemme a Gerico, una 
strada da lui sicuramente percorsa 
altre volte, che si lascia muovere a 
compassione dalla vista di un uomo 
malconcio e abbandonato sul ciglio 

del sentiero. Altri erano passati 
di lì, ma lui si lascia coinvolge-
re e risponde, senza esitazioni, 
al grido di aiuto. Una rispo-
sta che sa di amore e di tene-
rezza, una carità dinamica e 
consapevole che il prossimo 
non si sceglie ma s’incontra 
sul cammino della vita, nel-
la quotidianità delle nostre 
giornate intense e impegnate.

“Gesù indica dell’insepa-
rabilità dell’amore di Dio 
e del prossimo il comanda-
mento più grande. Questo primo in-
segnamento è decisivo, ma inevita-
bilmente solleva la domanda: chi è 
il mio prossimo? L’esito fi nale della 
parabola stravolge ogni defi nizione 
proiettata fuori di noi e indica invece 
una scelta, una determinazione, uno 
stile: il prossimo non si sceglie, ma 
prossimo si diventa”.
(Francesco Beschi, Donne e uomini 
capaci di carità)

Dopo l’invito del “Fa’ questo e vi-
vrai” che ha aperto l’anno pastora-
le, anche Avvento e Quaresima si 
muoveranno attorno allo stesso bra-
no di Vangelo. “Gli si fece vicino” 
è la frase scelta per questo tempo 
in preparazione al Natale: il tempo 

dell’Avvento è il tempo dell’attesa 
di Dio che ci viene incontro, che si 
fa uomo, che diventa nostro prossi-
mo. Ma per incontrarlo davvero, non 
possiamo stare fermi, chiusi nelle 
nostre case, nelle nostre relazioni, 
nelle nostre comunità: siamo invita-
ti a metterci in cammino e ad acco-
glierlo nei volti che incontreremo.

L’immagine dei piedi
I «Piedi» diventano allora il simbolo 
scelto per accompagnare l’Avvento. 
Ogni cammino ha inizio da una deci-
sione, da una scelta consapevole che 
ci mette in movimento: camminare o 
stare fermi, andare incontro all’altro 
o chiuderci in noi stessi sono azio-
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ni che dipendono da una volontà 
ben precisa. I piedi si fanno mezzo 
e strumento per farsi prossimi, per 
uscire dal nostro io e aprirci all’a-
more e alla relazione. Il Natale si fa 
celebrazione del cammino che Dio, 
per primo, ha intrapreso per andare 
incontro all’uomo, per lasciarsi com-

pletamente coinvolgere nella vicen-
da umana e farsi nostro compagno 
di viaggio. Quindi: piedi per cammi-
nare, piedi per incontrare, piedi per 
lasciare segni di misericordia.

Gli impegni per l’avvento
✓  La preghiera quotidiana con il 

libretto dato ai ragazzi all’inizio 
dell’avvento.

✓  Il calendario dell’avvento
✓  La preghiera settimanale il mar-

tedì pomeriggio in oratorio con la 
merenda

✓  La raccolta di coperte ed indu-
menti per i senzatetto.

CONVIVENZA DEI RAGAZZI DEL 2001
Quest’anno, per la prima volta, i ragazzi del 2001 
dell’oratorio di Santa Caterina hanno provato la ma-
gica esperienza della convivenza: cinque giorni di vita 
comune in un meraviglioso convento di città alta.
Durante questi giorni i ragazzi hanno svolto le loro 
attività scolastiche e post-scolastiche come se fossero 
dei normalissimi giorni, ma con una sostanziale diffe-
renza: invece di tornare a casa, dopo una mattinata di 
scuola o un allenamento di calcio o pallavolo alla sera, 
i ragazzi tornavano sempre nel convento, dove sapeva-
no che qualcuno che li aspettava c’era sempre.
Questa piccola differenza è in realtà fondamentale, 
perché ognuno ha avuto la possibilità di rendere parte 
della propria vita quotidiana persone che generalmente 
si incontrano al di fuori delle mura domestiche come 
amici e animatori. Per un ragazzo nel pieno della cre-
scita è di vitale importanza potersi confrontare con i 
propri coetanei. Infatti, così facendo, si può imparare 
a rispettare le diversità degli altri e a comprendere che 

il proprio modello di vita, fatto di ritmi ben scanditi e 
abitudini può non essere l’unico.
Inoltre la gestione della casa è stata affidata completa-
mente ai ragazzi, che sotto la supervisione degli ani-
matori si sono preoccupati di pulire, apparecchiare, 
sparecchiare, preparare la colazione. Infatti un obiet-
tivo di questo progetto è far sì che nei ragazzi maturi 
un senso di responsabilità che li possa aiutare nel loro 
percorso di crescita. Ma ovviamente convivenza vuol 
dire anche divertimento. Inutile dire come dei ragazzi 
di quattordici anni stando insieme riescano a divertirsi 
in ogni momento della giornata: dalla mattina presto 
nel momento della colazione, al pomeriggio durante le 
ore dedicate allo studio, alla sera in cui le attività pro-
grammate dagli animatori precedevano il tanto odiato 
momento di andare a dormire!
Quello che è nato da una così semplice ricetta è stato 
fantastico, e sicuramente, chi ha avuto la fortuna di vi-
vere questa esperienza non la dimenticherà facilmente.



Santa Lucia con l’asine� o...
Si sa che la notte di Santa Lucia, è la più attesa da tutti i bambini. Ogni anno sui loro volti vedi trepidazione, attesa, 
stupore. Una notte che insegna a tutti i valori stupendi dell’attesa e della gratuità. 
Quest’anno l’Oratorio, ha deciso di invitare Santa Lucia passare per le strade del borgo ed incontrare i bambini. Un 
incontro semplice ma che ha dato molta gioia. Per i marciapiedi del borgo è passata Santa Lucia con il suo asinello 
carico di caramelle e con il carretto carico di regali. E cosi la gioia sul volto di molti bambini e su molti genitori si è 
fatta evidente. 
Per qualcuno è stata una cosa carina ma non “utile” perché non si è mai fatta, ma non diamo ascolto a queste voci 
perché sono voci di persone che sanno solo pensare a se stesse e non sanno vedere la bellezza nelle piccole cose (spe-
riamo che Santa Lucia possa portare a loro un po’ più di gioia semplice).
Non ci resta che dire: ci rivediamo l’anno prossimo, cara Santa Lucia!!!Non ci resta che dire: ci rivediamo l’anno prossimo, cara Santa Lucia!!!

Mondo giovanile
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SCUOLA DELL’INFANZIA “DON F. GARBELLI”

Verso il Natale di Gesù

Anche con il nuovo anno continua 
l’impegno educativo della Scuo-
la dell’Infanzia “Don France-
sco Garbelliª. Un impegno a 
360 gradi che ha visto nel 
mese di dicembre coinvol-
te con laboratori e diverse 
iniziative in preparazione 
del Santo Natale tutte le 6 
sezioni della Materna ed 
anche i 20 Supercuccioli 
della Primavera! Un antico 
proverbio recita: “L’Epifania 
tutte le feste si porta via...”, 
ma val la pena ricordare come 
per la Festa delle feste, il Natale 
appunto, alla “Don Garbelli” lo staff 
delle maestre e le volontarie, con la super 
visione di suor Maria Teresa Monti, non abbia 
lasciato nulla di intentato per preparare l’Avvenimento a 
misura di bambino. Senza dimenticare, tuttavia, la gran-
de occasione educativa che il Natale offre: riconoscere il 
miracolo dell’amore, della condivisione e della solidarie-
tà! Perché, come scriveva Gianni Rodari: “SE CI DIA-
MO UNA MANO, I MIRACOLI SI FARANNO E IL 
GIORNO DI NATALE DURERA’ TUTTO L’ANNO!”.
Ecco all’opera tutte le sezioni, Supercuccioli compresi, 
per l’addobbo di classi, salone e corridoio con lavoretti 
e disegni. Albero di Natale, Giuseppe e Maria con Gesù 
Bambino, il bue e l’asinello, i pastori e gli angeli... e, 
grazie a Susanna, la colonna sonora di canzoncine che 
arrivano dritte dritte nel profondo del cuore... Un rutilan-
te messaggio attraverso i linguaggi iconico e musicale: 
i più immediati e toccanti. E proprio ai più piccini, dai 
20 ai 36 mesi, il primo dicembre ha regalato un’espe-
rienza indimenticabile, nel solco della tradizione. Ac-
compagnati dalle maestre Cinzia e Roberta, da genitori 
e nonni, preso il bus di linea, hanno consegnato la loro 
prima letterina a Santa Lucia nella Chiesa a lei dedicata 

in via XX Settembre. Stupore, occhi 
spalancati sulla Santa siracusana 

che la notte del 13 dicembre in 
groppa all’asinello ha portato 
i doni ai bimbi buoni...
All’aspetto più intrinseco e 
religioso del Natale ha pen-
sato don Dario Acquaroli. 
Con l’inizio dell’Avven-
to domenica 29 novembre 
ecco la proposta nell’ar-

co di cinque incontri di un 
cammino per bimbi e bimbe 

di grande coinvolgimento spi-
rituale ed operativo insieme.

Tutto grazie a un’immagine sim-
bolo, quella della stella cometa, e ad 

alcune parole chiave: pregare, cambiare, 
condividere, accogliere, incontrare, riconoscere 

e ripartire. La stella come base di una scheda sulla quale 
ha trovato spazio una preghiera di gruppo distribuita in 
ciascun incontro ai bambini. La coda della stella ha rac-
colto l’intero percorso di Avvento, complici i personaggi 
biblici delle schede, mentre sulla stella stessa sono stati 
stampati al centro Gesù Bambino e le fi gure dei Re Magi. 
Un talloncino alla base da ritagliare ha costituito un sug-
gerimento per un’attività manuale da compiere.

Verso il Natale di Gesù
“Se ci diamo una mano, i miracoli si faranno

e il gior no di Natale durerà tutto l’anno”   Gianni Rodari

Presepio, albero di Natale e 
trenino nell’ampio corridoio 
della Scuola dell’Infanzia 
“Don Garbelli”.
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LO SPETTACOLO DI NATALE
“Un sogno meraviglioso”

A coronamento di tutte le iniziative per il Natale non poteva mancare lo spettacolo con protagonisti tutti i bimbi, Su-
percuccioli compresi. E proprio per questo due sono stati i pomeriggi impegnati, mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre, 
per permettere alle 7 sezioni della scuola di dare vita alla recita di Natale. Il teatro dell’oratorio gremito di mamme e 
papà, fratelli, nonni e zii ha visto così dipanarsi nel corso di un’ora “Un sogno meraviglioso”. La cronaca dell’attesa 
di un Evento annunciato, misterioso e magico insieme: la nascita del Salvatore. I diversi quadri iniziali sono stati 
coronati dall’ingresso dei tre personaggi centrali: Gesù Bambino, Maria e Giuseppe. Per non parlare del bue e dell’a-
sinello. E come in ogni spettacolo scolastico che si rispetti, non è mancato l’imprevisto esilarante con Gesù Bambino 
che guardando in platea ha esclamato: “Ciao nonno! Dove sono mamma e papà?”.
Come dire uno spettacolo di comprensibile grande impatto emotivo per i presenti e di partecipazione corale e a pro-
pria misura per i piccoli protagonisti. Tutto questo grazie alla creatività delle maestre, delle volontarie e all’esperta 
di psicomotricità senza dimenticare l’insegnante di musica... Molto ammirati sono stati, infatti, i costumi degli attori 
in erba, la scelta indovinata delle musiche, l’allestimento semplice ma suggestivo delle scene... Meritatissimi perciò 
gli applausi anche a scena aperta. 
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Una recita riuscita, introdotta dalla coordinatrice suor Maria Teresa Monti, che ha avuto parole di augu-
rio per le vicine feste natalizie, ringraziando il Consiglio di Amministrazione, il personale docente e non, 

il gruppo dei genitori più attivi nel sostegno alla vita della “Garbelli”. 
In chiusura il parroco don Andrea Paiocchi, presidente della Scuola, rinnovando l’augurio ha riferito 
come anche per quest’anno scolastico sia positiva la gestione amministrativa della Scuola. E questo 

grazie anche al numero degli allievi che continua a mantenersi considerevole. 

A tutti un Buon 2016!
Ines Turani  (nonna di Anna sez. Primavera)



I nostri missionari

DAI MISSIONARI DI SANTA CATERINA
PADRE FRANCO SOTTOCORNOLA, 
missionario saveriano in Giappone

Carissimo Mons. Andrea, e sacerdoti collaboratori,
Gruppo missionario, e ... comunità tutta di Santa Caterina,
in questo giorno di Natale, il mio pensiero si rivolge a voi con tanti ricordi e tanta riconoscenza.
Il ricordo della mia “Prima Messa”, appena tornato dagli Stati Uniti dove ero stato ordinato il 2 Febbraio 1959, e di 
tanti incontri successivi durante i miei anni di insegnamento all’Istituto Teologico Saveriano di Parma; poi... i ricordi 
dei nostri contatti rari ma intensi in occasione dei miei brevi rientri in patria durante questi 38 anni della mia vita 
missionaria in Giappone.

E tanta riconoscenza per il vostro costante aiuto.
Anche quest’anno, tramite mia sorella Angiola, ho ricevuto la vostra generosa offerta in occasione della giornata 
missionaria mondiale. Grazie di cuore! Il Signore ricompensi Lui la vostra generosità.
Sia LUI STESSO la vostra ricompensa!

Ringrazio anche a nome di mio fratello P. Antonio e del Padre Giuseppe Piatti,
per l’offerta loro inviata (...).

In allegato invio la nostra lettera natalizia con alcune notizie della nostra attività in questa “Casa di Preghiera e di 
dialogo interreligioso”, che raccomando alla vostra preghiera!
Con viva amicizia e riconoscenza.

P. Franco Sottocornola, sx
Shinmeizan (Giappone) 
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Cristiani della comunità di Banefo

La misericordia di Dio per diventare misericordiosi
PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI, missionario saveriano, a Bafoussam (Cameroun)
NATALE 2015

Caro Gruppo Missionario,
l’8 dicembre Papa Francesco ha aperto la porta santa 
dell’ANNO DELLA MISERICORDIA, un anno di 
doni spirituali per incoraggiare la nostra apertura a Cri-
sto, volto concreto della tenerezza del Padre. Un anno 
per imparare, attraverso di lui, il nostro bisogno di mi-
sericordia; e per imparare a essere “misericordiosi come 
il Padre”. Il padre della parabola rispetta il figlio che si 
allontana e sperpera i suoi beni, ma sale ogni giorno sul-
la terrazza a spiarne il ritorno; e, vistolo da lontano, gli 
corre incontro, abbracciandolo e ordinando la festa, sen-
za neanche ascoltare l’espressione del suo pentimento. 
E Lui è padre anche del secondo figlio, che si mostra 
senza misericordia, incapace di rallegrarsi per il ritorno 
del fratello. In un mondo come quello attuale, che diven-
ta sempre più aggressivo e violento, c’è proprio bisogno 
di larghezza di mente e di cuore: la misericordia non 
è debolezza ma forza interiore e amore vero, pieno di 
rispetto; è segno dell’infinita capacità di Dio di gratuità. 
Ma noi Oggi stiamo perdendo anche il senso del pecca-
to: sono io a giudicare ciò che è bene e ciò che è male è 
la nostra pretesa. Proprio come Adamo ed Eva che non si 
sono fidati di Dio, e del cammino che Egli indicava per la 
vita. Papa Francesco ci invita in quest’anno a riscoprire 
le opere di misericordia corporali (dar da mangiare ...) 
e spirituali (consigliare chi è nel dubbio ...) perché sap-

piamo farci prossimo dei fratelli più fragili e condividere 
con loro anche la fatica di un percorso di risalita. 
GESÙ CHE NASCE è la risposta di Dio ai nostri dubbi 
e ai nostri smarrimenti; Egli assume la nostra fragilità e 
si espone a tutti i rischi, diventando lui stesso cammino 
vero, modello sicuro e sorgente di vita, di gioia e di pace. 
Sono per noi come Gesù anche i bambini di un vicino 
centro per handicap-pati che stiamo aiutando, risanan-
done i locali. Maman Chantal, lei stessa con una figlia 
menomata fisica, si occupa di una trentina di altri ragazzi 
con vari problemi fisici, di cui alcuni in condizioni ve-
ramente disastrose. Una parte di loro viene ripresa dai 
genitori la sera, mentre altri sono permanenti. Il proble-
ma è che i genitori di questi ragazzi sono spesso poveri, 
fanno certo quello che possono, ma è sempre poca cosa 
rispetto al bisogno. Non basta dare ai ragazzi cibo e affet-
to: essi hanno bisogno anche di medicine e di un minimo 
di personale qualificato... Il nostro piccolo aiuto vuole 
essere una espressione della tenerezza di Dio, per ridare 
a queste povere creature la dignità, l’amore e le cure che 
sono loro crudelmente mancate.
Auguri anche a voi, perché riusciate a vivere un Natale 
vero, di fede, che faccia nascere qualcosa di nuovo den-
tro, che riveli la Sua presenza in noi, inondandoci della 
Sua PACE, e dei suoi doni di “grazia”.
Buon Natale!

P BENIGNO

Maman Chantal con P. Paolo e alcuni piccoli ospiti del centro handycappati (in tenuta 
festiva)
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FRATEL RODOLFO CESANI, 
missionario saveriano, Istituto Saveriano di Parma

Parma, 28-11-2015
Carissime Zelatrici, vengo con riconoscenza della Generosa of-
ferta (250 euro). Vi auguro una buona Salute e tanta benedizione 
del Signore Gesù (Bambino) che al 25 di quest’anno lo onoriamo 
nel santo Presepio e auguro la sua Pace e Salute. Sempre vi Ri-
cordo nelle mie Preghiere. Un caro
Buon Natale e Capo d’anno.
Salute e una Benedizione speciale. Padre Giacomo Doneda mi ha 
dato la vostra offerta - grazie.

Cesani Fratello 

SUOR TERESA PAIOCCHI
Missionaria Saveriana di Maria in Parà (Brasile)

Suor Teresa con le Sorelle del Brasile settentrionale.

I nostri missionari


