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LA LUCE VERA
Riportiamo l’omelia della Messa di Mezzanotte del Natale 2013 nella nostra Chiesa Parrocchiale.

Ci lasciamo avvolgere dalla luce e dalla letizia di questa notte. Anche quanti si sentono lontani dalla fede cristiana 
non possono sottrarsi al fascino del Natale, anche se forse non sanno leggere e comprendere l’incanto che la nascita 
di Gesù continua a suscitare nei cuori più sensibili alla vera grandezza che è quella delle cose piccole: un Bambino, 
una mamma, un papà, una culla, una stella, un canto nella notte, dei pastori. Dall’umile presepio quale fulgore può 
diffondersi anche nel nostro mondo così distratto eppure così bisognoso di luce e di calore.

2. Isaia ha bene interpretato questa benefica irruzione del divino nell’umano scri-
vendo: “Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su 
coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplica-
to la gioia, hai aumentato la letizia”.
Betlemme è fonte di luce, e quindi anche di gioia. Anche nelle 
tenebre più fitte, quando entra il Signore con la Sua luce, arriva 
incontenibile la gioia, quella vera.

3. Il brano della Lettera di San Paolo ci avverte che “è ap-
parsa la grazia di Dio”. Ecco la luce che splende ora nel 
mondo: è quella della salvezza che il mondo aspetta e che 
Gesù viene a portare. Giovanni inizierà il suo Vangelo col 
celebre Prologo nel quale scrive che nel mondo “giungeva 
la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo”. 
Il Verbo che si fa carne nel seno della Vergine Maria è la 
Parola Eterna del Padre che si rivela e si comunica all’uo-
mo. “Nel suo grande amore (Dio) parla agli uomini come 
ad amici (cf Es 33,11; Gv 15,14-15)” (DV, 2). Dio ci ama e 
vuole parlare con noi. Ha tanto da dirci e comunicarci di Sé, 
ma vuole anche ascoltare e assaporare quanto noi abbiamo da 
dire a Lui.

Il Bambino Gesù esposto in Chiesa Parrocchiale.

BOLLETTINO PARROCCHIALE
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4. Dio parla. Gesù è la Sua Parola fatta carne per noi. Si 
pone subito una domanda: ma noi ascoltiamo questa Pa-
rola? Nella nostra giornata convulsa e lacerata, troviamo 
il tempo di parlare a Lui?
Con la gioia di questa notte deve salire dal nostro cuore 
anche il grande senso di responsabilità nei confronti di 
quanto Dio è venuto a dirci attraverso Gesù. Anche nel 
nostro mondo attraversato da tanti messaggi insieme sua-
denti e contraddittori ci arriva la verità di Dio annuncia-
ta dalla Madre Chiesa che ci tiene tutti in braccio come 
bambini da nutrire del latte del suo seno. La Chiesa è 
insieme la Sposa che Gesù ha scelto e la Mamma che ci 
ha generati e ci nutre con l’insegnamento e con i Sacra-
menti. 

5. La partecipazione anche quest’anno alla Messa di 
Mezzanotte dice la sincerità del nostro animo, dal mo-
mento che c’è in noi la convinzione che Gesù si lascia 
anche oggi incontrare da ciascuno di noi, se accoglia-
mo la parola del magistero ecclesiale e il pane e il vino 
dell’eucaristia domenicale, premesse indispensabili per 
esercitare l’amore genuino verso il prossimo che viene 
a noi come bambino, come povero, come malato, come 
profugo, come carcerato, come analfabeta. Si deve dun-
que stabilire nella vita di ogni cristiano un circolo vir-
tuoso:

- ascolto della Parola;
- preghiera filiale
- vita sacramentale intensa;
- attenzione ai fratelli nel biso-
gno.

6. Tutto parte però dall’acco-
glienza cordiale della Paro-
la. La luce vera risplende 
quando la Parola di Gesù, 
bisbigliata nella notte di 
Natale, viene predicata 
dai tetti, come dice il 
Vangelo.
Questo anno pastorale la 
nostra diocesi, e quindi 
anche la nostra parroc-
chia, è impegnata a con-
frontarsi sulla catechesi 
del cristiano adulto, perché 
la Buona Novella annunciata 
in tempi lontani a ogni battez-

zato, comunicato, cresimato, magari sposato in chiesa, 
educhi a una fede matura, che sa confrontarsi con le sfide 
che salgono dalla vita concreta di ogni giorno e dall’am-
biente in gran parte scristianizzato. E in tutto questo ha 
grande parte la catechesi in ogni età della vita, compresa 
la maturità e la vecchiaia. 

7. Rendiamoci conto. L’analfabetismo più preoccupante 
resta quello religioso. Il deserto alla Messa domenica-
le, l’assenteismo dei cattolici rispetto alle grandi scelte 
della vita sociale e politica, la povertà di genuini valo-
ri religiosi denunciata nel mondo dell’economia. della 
cultura, del tempo libero, ecc. derivano senz’ombra di 
dubbio dall’abbandono delle occasioni di catechesi che 
continuano a giungerci da tante agenzie della comunica-
zione, con i mezzi potenti di cui disponiamo oggi dentro 
e fuori dei nostri luoghi di vita. 
Anche la parrocchia si impegna ogni anno ad essere 
presente. Magari con povertà di persone e di strumenti. 
Ma possiamo dire di aver trovato alternative più ricche e 
nutrienti della minestra di casa, come amo chiamare la 
catechesi degli adulti in S. Caterina?

8. Spalanchiamo gli occhi della nostra mente e del no-
stro cuore per accogliere con semplicità la luce del Verbo 
che si fa carne e torna ad apparire la notte di Natale. Ma 

sappiamo alimentare questa luce incontrandoci 
e confrontandoci con la Parola che salva. 

Parola affidata alla Chiesa perché la 
diffonda nel mondo intero. Parola 

amministrata sia nelle occasioni 
solenni quando ci parla papa 

Francesco, ma anche nella 
prosaicità di quanto la chie-
sa sul territorio, la dioce-
si e la parrocchia, non si 
stancano di proporre, pur 
tra difficoltà e indiffe-
renza. 
Che la luce di Betlemme 
susciti in noi desideri 
santi, propositi concre-
ti. Che quando il Verbo 

cerca alloggio nel cuore 
dei “suoi”, non venga mai 

respinto da nessuno di noi.

Il vostro ParroCo
don andrea
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GENNAIO 2014
14 martedì
Dedicazione della Cattedrale
15.00 -  Casa Parrocchiale: riprende la catechesi per 

gli adulti
20.45 -  Casa Parrocchiale: riprende la catechesi per 

gli adulti

18 sabato
18-25 gennaio
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
21.00 - Oratorio: festa delle Medie

19 domenica - 2a del tempo ordinario
10.00 -  Chiesa Parrocchiale: S. Messa per le fa-

miglie che hanno celebrato i battesimi dei 
bambini nel 2013. Segue rinfresco in Casa 
Parrocchiale.

21 martedì
15.00 -  Casa Parrocchiale: catechesi per gli adulti.
20.45 -  Casa Parrocchiale: catechesi per gli adulti.

22 mercoledì
20.45 -  Casa Parrocchiale: incontro con i genitori 

dei ragazzi che celebrano quest’anno la S. 
Cresima (4).

26 domenica - 3a del tempo ordinario

28 martedì
15.00 - Casa Parrocchiale: catechesi per gli adulti
20.45 - Casa Parrocchiale: catechesi per gli adulti

31 venerdì
Memoria liturgica di S. Giovanni Bosco

FEBBRAIO 2014
1 sabato 
Primo sabato del mese in onore del Cuore Immaco-
lato di Maria.
20.00 - Oratorio: Gruppo Famiglie.

2 domenica - Presentazione del Signore
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 Parrocchiale: S. Messa per la Gior-
nata della Vita.

Da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio la Messa delle ore 17 si 
celebra nella cappella dell’oratorio.

3 lunedì - San Biagio
A tutte le Messe benedizione della gola con le can-
dele di San Biagio.

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

5 mercoledì
20.45 -  Oratorio: incontro con i genitori dei bambini 

che si accostano quest’anno alla Prima Con-
fessione e Prima Comunione (5).

6 giovedì
17.00 -  Oratorio: Messa per i genitori dei ragazzi 

delle Medie.

7 venerdì
Primo venerdì del mese in onore del S. Cuore di Gesù 
Al Patronato S. Vincenzo di Bergamo giunge l’urna 
con le spoglie di S. Giovanni Bosco.
17.00 -  Oratorio: Messa per i genitori dei ragazzi 

delle Elementari.
20.30 - Santuario: adorazione.

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
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8 sabato
20.30 -Oratorio: Torre di Babele.
18 30 - Santuario: Messa Festiva della Vigilia

9 domenica - 5a del tempo ordinario
Festa di San Giovanni Bosco
10.00 -  Chiesa Parr.: S. Messa per la gioventù.
12.30 -  Scuola Dell’Infanzia: pranzo per S. Giovanni 

Bosco (è richiesta la prenotazione).
15.00 - Oratorio: tornei.

11 martedì
B. V. Maria di Lourdes
Giornata Mondiale dell’Ammalato 
16.00 - Santuario: Messa per gli ammalati.
NB - È sospesa la Messa delle ore 17 in Chiesa Parr.,
sospesa la catechesi degli adulti.

12 mercoledì
20.45 -  Casa Parrocchiale: incontro con i genitori 

dei ragazzi che celebrano quest’anno la S. 
Cresima (4).

15 sabato
21.00 - Oratorio: festa delle Medie

16 domenica - 6a del tempo ordinario
Giornata Parrocchiale del Seminario 
10.00 -  Chiesa Parr: S. Messa e Presentazione dei 

battezzandi

Casa Humborg di via longo nei giorni delle festività natalizie.

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 e 25,00 - sostenitore e 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 

000000003556.AB
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DON BOSCO È QUI
l’Urna del santo aCColta In dIoCesI

di Michael Longhi

“Il corpo di San Giovanni Bosco giunge a Bergamo. Sì, proprio da noi! Sono davvero tante le parrocchie 
della nostra diocesi che gli hanno dedicato il proprio oratorio. Così facendo hanno scelto lui come modello 
per imparare ad accogliere e ad aver cura delle nuove generazioni, ma anche per chiedergli una partico-
lare protezione, una preghiera speciale nella schiera dei santi. San Giovanni Bosco è per tutti coloro che 
vivono l’oratorio o hanno un compito educativo, un maestro e un esempio. Ma la sua presenza tra noi ce 
lo fa sentire anche come un amico che viene a trovarci e per cui fare festa: una festa straripante di ricono-
scenza!” vesCovo FranCesCo 

Nel prossimo mese di Febbraio la 
nostra Diocesi avrà il grande dono 
di accogliere nella propria comuni-
tà il corpo di San Giovanni Bosco 
per tre giorni. Nello stesso stile che 
ha contraddistinto tutta la vita del 
Santo, che ogni giorno andava a far 
visita ed a portar speranza e gioia a 
tutti i suoi giovani (MB II, 94), l’ur-
na contenente le sacre reliquie di don 
Bosco da diversi anni sta compiendo 
un cammino in giro per il mondo, in 
preparazione al grande anniversario 
del bicentenario della sua nascita 
(1815/2015). Una peregrinazione 
che ha lo scopo primo di far rivive-
re una storia: quella dell’attenzione 
educativa e della cura che il Santo ha 
sempre rivolto verso tutti. Un’atten-
zione che aveva come fondamento la 
passione e la fede in Dio, dono capa-
ce di animare tutta la sua vita al ser-
vizio dei giovani, dei ragazzi, dei più 
poveri. Una storia, quella di Don Bo-
sco, che ci rinnoverà una chiamata: 
quella alla santità, che nel suo esem-
pio, può davvero prendere forma nel 
nostro quotidiano. Segno tangibile di 
una vocazione alla quale tutti siamo 
chiamati: quella dell’amore verso il 
prossimo, quella del vivere animati 
dalla gioia del Vangelo. 

NOI E DON BOSCO 
Come non pensare a quanto la figura 
di San Giovanni Bosco abbia donato 
- e continui tuttora a farlo - alle no-
stre comunità: quanti sono gli oratori 
a lui dedicati, quanti gli operatori e 
gli educatori che in lui hanno trova-
to un punto di riferimento; quanto la 
sua vita è stimolo per intraprendere 
cammini e attenzioni per i nostri gio-
vani, i nostri ragazzi? San Giovanni 
Bosco sa ancora parlare ai nostri ora-
tori. Ed i nostri oratori continuano a 
parlare nel suo esempio. Come non 
sentirci chiamati allora a questo in-
contro? Una grandissima occasione 
per tutte le comunità, per gli orato-
ri, gli educatori ed operatori pasto-
rali. Un incontro che potrà essere 
indimenticabile per tutti i giovani, 
i ragazzi ed i più piccoli che forse 
ancora non hanno conosciuto la vita 
e la figura di Don Bosco. Tre gior-
ni contraddistinti dalla gioia e dal-
la preghiera riconoscente. Ma non 
solo. Da occasioni ed incontri nella 
riflessione su quanto la sua vita ci ha 
lasciato: l’importanza di formarsi e 
continuare con forza l’azione educa-
tiva che i nostri oratori rivolgono ai 
giovani ed ai ragazzi. Un’azione che 
ha come fine ultimo il grande sogno 

che Dio ha per noi: l’essere - come 
diceva lui - fratelli “felici nel tempo 
e nell’eternità”. 
“Non perdiamo dunque l’occasio-
ne, come Chiesa di Bergamo, di ri-
trovarci insieme, intorno a questo 
corpo che ha saputo davvero ama-
re e insegnare ad amare i ragazzi. 
Don Bosco ha portato un bel pezzo 
di Cielo su questa Terra. Oggi, la 
sua presenza tra noi ci invita a fare 
lo stesso: siamo invitati a trovare le 
parole e i gesti, la passione e l’intel-
ligenza per diventare a nostra volta 
santi. Don Bosco è qui per ricordar-
ci che anche noi possiamo essere un 
frammento luminoso di Cielo su que-
sta Terra nel nome di Gesù”.

vesCovo FranCesCo

IL PROGRAMMA
Tre giorni ricchi di appuntamen-
ti ed occasioni: un programma che 
prevede l’arrivo dell’urna al Patro-
nato San Vincenzo, lo spostamento 
in Seminario ed infine nella nostra 
Cattedrale, prima di riprendere la 
peregrinazione per le altre diocesi 
lombarde. Ogni giorno una frase di 
San Giovanni Bosco darà spunto ad 
una diversa rilettura. 
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Un’opportunità imperdibile per tutta 
la nostra Diocesi. 

VENERDÌ 7 FEBBRAIO
«Ricordatevi che l’educazione è 
cosa di cuore». 
La prima giornata avrà come centro 
l’accoglienza dell’urna che arriverà 
presso la parrocchia di Urgnano ver-
so le 8,30. Dopo la messa in parroc-
chia, verrà accolta e festeggiata dalla 
Comunità Patronato San Vincenzo. 
Durante il pomeriggio sarà possibile 
visitare l’urna presso la Chiesa del 
Patronato. Alle 18,00 l’Auditorium 
“Casa del Giovane” ospiterà una 
tavola rotonda dal tema “Oratorio, 
Famiglia e Scuola: per una comunità 

educante”. Interverranno al momen-
to formativo il prof. Raffaele Mante-
gazza (docente di Pedagogia all’U-
niversità Bicocca), don Domenico 
Ricca (sacerdote salesiano e cappel-
lano del carcere minorile Ferrante 
Aporti) e don Emanuele Poletti (di-
rettore Upee). Sono invitati catechi-
sti, allenatori, insegnanti e genitori, 
senza dimenticare tutti gli operatori 
di ogni realtà associativa. Una veglia 
di preghiera sempre presso la Chie-
sa del Patronato concluderà la prima 
giornata bergamasca: “L’educazione 
è cosa di cuore”, un momento di pre-
ghiera guidato da don Davide Rota, 
superiore del Patronato. 

SABATO 8 FEBBRAIO
«Se vuoi farti buono, pratica tre sole 
cose e tutto andrà bene. Eccole: al-
legria, studio, pietà». 
La seconda giornata avrà come fil 
rouge il tema vocazionale con atten-
zione ai consacrati ed alle giovani 
generazioni. In primo luogo l’urna si 
sposterà dal Patronato San Vincenzo 
al Seminario Vescovile di Bergamo. 
Per le ore 10,00 è fissato un momen-
to di preghiera e meditazione presso 
la Chiesa Ipogea tenuto dal salesia-
no Paolo Zini. Sono invitati all’oc-
casione tutti i sacerdoti, religiosi/e 
e consacrati/e. Alle 16 invece sono 
attesi nella Chiesa Ipogea tutti i 
bambini ed i ragazzi dei nostri ora-
tori per vivere una preghiera ed una 
riflessione intitolate “Ho fatto un 
sogno”. Questo momento sarà gui-
dato dalla Comunità delle Medie e 
dall’Ufficio Pastorale Età Evolutiva. 
Dopo una merenda in Seminario per 
tutti i ragazzi degli oratori è proposto 
uno spettacolo a cura dei Barabba’s 
Clown di Arese presso l’Auditorium 
Vescovile. Tappa fulcro del sabato 
sarà la fiaccolata e preghiera animate 

dalla frase del Santo:“Amate ciò che 
amano i giovani, affinchè essi amino 
ciò che amate voi!”. Sono invitati a 
questo momento di spiritualità tutti 
gli adolescenti e giovani della nostra 
Diocesi, che potranno insieme al Ve-
scovo Francesco portare in fiaccolata 
l’urna di Don Bosco dal Seminario 
in Cattedrale. 

DOMENICA 9 FEBBRAIO
«La familiarità porta affetto e l’af-
fetto porta confidenza». 
La giornata conclusiva della tappa 
bergamasca prevede la possibilità a 
tutta la comunità bergamasca di in-
contrare il Santo. Alle 10,30 il Ve-
scovo Francesco presidierà la Santa 
Messa in Cattedrale. Ci sarà la pos-
sibilità di lucrare l’indulgenza ple-
naria. Dopo la funzione sarà aperta 
la visita all’urna fino alle 15,30. Info 
ed iscrizioni L’evento straordinario 
dell’arrivo di San Giovanni Bosco 
vedrà certamente l’affluire di un 
gran numero di partecipanti in ogni 
evento. È quanto mai necessario e 
obbligatorio allora che gli oratori e 
le parrocchie si iscrivano in ogni ap-
puntamento per permettere all’orga-
nizzazione di far vivere con pienezza 
e con cura ogni momento. Per iscri-
versi basta contattare la segreteria 
Upee al 035.278.203 oppure scriven-
do a: upee@curia.bergamo.it entro e 
non oltre il 31 gennaio. Informiamo 
inoltre che per gli appuntamenti in 
Patronato le vetture possono essere 
lasciate nel parcheggio della Casa 
del Giovane e presso il piazzale della 
Malpensata. Per gli appuntamenti in 
Seminario le vetture possono essere 
lasciate al parcheggio delle scuole 
medie. I pullman scaricano a Colle 
Aperto in Città Alta e i ragazzi en-
trano dall’ingresso principale del 
Seminario.

sagrestia della Chiesa Parrocchiale: san Giovan-
ni Bosco, tela di nino nespoli (da fotografia). an-
che il nostro oratorio è dedicato a san Giovanni 
Bosco (e a san domenico savio).
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al Consiglio Pastorale del 7 dicembre

LA CATECHESI DEGLI ADULTI
IN SANTA CATERINA IN TEMPI PASSATI

La catechesi per gli adulti in Borgo Santa Caterina è stato 
il tema della seconda sessione del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, svoltasi lo scorso 7 dicembre in casa par-
rocchiale. L’incontro è iniziato con un breve momento 
di preghiera, al quale sono seguite, come di consueto, 
alcune comunicazioni da parte di Don Andrea:
1. È mancato nei giorni scorsi l’architetto Efrem Brescia-
ni, che era stato direttore dei lavori durante il restauro del 
nostro santuario. Lo ricordiamo nella preghiera.
2. La situazione economica della parrocchia è preoccu-
pante: stiamo utilizzando il fido bancario anche per le 
spese ordinarie. Si confida come sempre nella Provvi-
denza e nella generosità dei parrocchiani, anche perché 
nel frattempo si sono resi urgenti due interventi: messa in 
sicurezza e restauro della bussola della porta centrale del-
la chiesa parrocchiale (spesa stimata circa € 4.500,00), 
lucidatura del pavimento del santuario (spesa preventiva-
ta € 3.000,00 circa).
3. Presentazione del nuovo sito internet, per il quale don 
Andrea lascia la parola ad Alessandro Invernici e Danilo 
Maver. Il nuovo sito, restyling del portale nato circa 10 

anni fa, si affiancherà al bollettino parrocchiale, con lo 
scopo di far conoscere e pubblicizzare le iniziative svolte 
sul territorio: www.santacaterinabg.it. Oltre alle consue-
te sezioni dedicate alla parrocchia, al santuario, all’ora-
torio, sono stati inseriti rimandi alla realtà della scuola 
dell’infanzia, al borgo e un aggiornamento costante alle 
news. È un sito in costante evoluzione e aggiornamento, 
strutturato come un giornale on line.
Danilo Maver, professionista del settore e borghigiano 
che sta seguendo con particolare attenzione l’intero pro-
getto, ci aggiorna con alcuni dati: il sito è stato visitato 
da 10.000 persone, il 30% dei quali dopo la prima visita è 
tornata ad interrogarlo. Dopo la fase iniziale di revisione 
dell’aspetto grafico e dei contenuti, ora ci si propone di 
allargarne la conoscenza e l’utilizzo ai commercianti del 
borgo, che hanno dimostrato un buon interesse. In tale 
modo si auspica di collegare le diverse realtà e proposte 
(ovviamente quelle compatibili con il carattere di sito 
parrocchiale) e di poter anche reperire, soprattutto per 
il tramite delle attività commerciali, fondi da destinare 
alla parrocchia. Per quanto riguarda lo spazio dedicato 

Il Consiglio Pastorale del 7 dicembre. Maria Pigolotti 
e Gianni Moraschini riferiscono circa la catechesi per 
gli adulti in parrocchia nei tempi passati.
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all’oratorio, Don Dario ha evidenziato alcune perplessità sulla 
struttura, da modificare per renderla più appetibile ed adatta 
ai ragazzi.
Prima di passare al tema proprio del giorno, chiede la parola 
la signora Franca Cefis, che chiede di ritornare sulla questione 
della S. Messa feriale in santuario. Presenta una lettera peti-
zione, nella quale è riportata la statistica delle persone presen-
ti alla messa delle 19.00 al santuario dalla metà di ottobre fino 
alla giornata del 6 dicembre, e chiede che i sacerdoti e don 
Andrea rivedano la decisione di sopprimere nelle giornate di 
lunedì martedì e mercoledì tale funzione. Si sviluppa ampio 
dibattito sull’argomento, con interventi sia dei presenti sia dei 
sacerdoti: in particolare don Andrea rimarca che si tratta di 
un esperimento, resosi necessario anche per la diminuzione, 
intervenuta nel corso degli anni, sia dei sacerdoti presenti in 
parrocchia, sia dei fedeli partecipanti alle messe feriali. Non 
si esclude di poter in futuro tornare a riconsiderare la distri-
buzione delle sante messe in borgo, ma ribadisce anche che la 
scelta di sopprimere la messa delle 19 in alcuni giorni è parsa 
quella meno problematica, in considerazione della presenza 
della messa delle 18.30 alla chiesa dei Celestini.
La parola passa poi a Gianni Moraschini e a Maria Pigolotti, 
che ci illustrano in una veloce carrellata le vicende legate alla 
catechesi nella nostra parrocchia negli ultimi 50 anni. 
La catechesi è sempre stata oggetto di particolare attenzione 
in Santa Caterina: già ai tempi di Don Garbelli il percorso ini-
ziava con la preparazione alla prima comunione e proseguiva 
anche dopo la cresima, per tutta l’adolescenza. Don Carrara 
raccomandava di non saltare la S. Messa, ma anche di fre-
quentare la dottrina, che si svolgeva la domenica pomeriggio. 
Con Don Silvio Cerebelli si iniziò la catechesi degli adulti in 
giorni feriali, che proseguì anche con i successivi parroci.
Maria Pigolotti ricorda che Don Silvio si premurava di far 
capire che la Chiesa non era una struttura a piramide, ma tutti 
siamo popolo di Dio. Si da’ grande risalto all’Antico Testa-
mento, si leggono i testi conciliari, si utilizza il sussidio “Atti-
rerò tutti a me” predisposto dal Cardinale Martini. Nel 1975 è 
pubblicato il primo e fondamentale catechismo degli adulti, e 
don Cesare lo utilizza come traccia per la catechesi. 
Dal grande fermento dei tempi di don Silvio si sono formati 
tanti gruppi ed iniziative, come il gruppo liturgico, il gruppo 
missionario, la pastorale familiare.
Terminato questo sintetico ma interessante excursus, ed es-
sendo ormai esaurito il tempo a nostra disposizione, don 
Andrea rivolge a tutti i presenti un augurio per le prossime 
festività natalizie, terminando l’incontro con una preghiera a 
Maria e dandoci appuntamento a marzo.

Paola

Cronaca Parrocchiale

S. Lucia
dell’Anziano

Si è ripetuto anche quest’anno il consueto appun-
tamento al teatro dell’oratorio con gli anziani del 
Borgo per la tradizionale festa di S. Lucia. Sabato 
14 dicembre la Conferenza di San Vincenzo, con la 
collaborazione della Sezione Veterani Excelsior, ha 
voluto sottolineare la festa affidandone il compito al 
collaudato GRUPPO TEATRO 2000 di Torre Bol-
done, che ha messo in scena la commedia dialettale 
“CODEGOCC & C.” di Antonella Zucchini. CODE-
GOCC! Termine di incerta interpretazione, riferito 
ad un vedovo, titolare di una impresa di pompe fu-
nebri che gestisce con il fratello, il figlio, la nuora 
ed il fratello di quest’ultima. Completano la rosa dei 
CODEGOCC una allegra vedova che ambisce spo-
sare l’arzillo vedovo e la servetta di casa petulante 
quanto basta per divertire il pubblico. La vicenda gira 
attorno alla giocata al lotto di una terna suggerita in 
sogno al nostro impresario dalla defunta moglie. Si-
curo di vincere, il nostro personaggio mette al corren-
te la parentela della giocata, riservandosi di nascon-
dere gelosamente la ricevuta. Capita che il giorno 
dell’estrazione, uscito dalla ricevitoria dove ha avuto 
la conferma della vincita, il nostro nuovo milionario 
finisca a terra con la testa rotta, investito da un’auto. 
Commozione cerebrale, perdita completa della me-
moria! Perdita, pure, della possibilità di rintracciare 
la ricevuta. Affannose ricerche. CODEGOCC in agi-
tazione. Cosa fare? Un’unica soluzione: Una seconda 
botta in testa al malcapitato gli farà tornare la memo-
ria. E arriva la seconda botta. Durante una discussio-
ne tra CODEGOCC un bastone agitato da maldestro 
non va nella direzione voluta ma finisce sulla testa 
dell’impresario. INDOVINATE? RITORNO IMME-
DIATO DELLA MEMORIA. E con essa ritorno del-
la possibilità di ritrovare la ricevuta. GIUSTO! Ma 
la ricevuta che fine ha fatto? SORPRESA!... quella è 
destinata al pubblico in sala, esultante per la trovata 
finale che dà il via ad un caloroso applauso che si pro-
lunga alla sfilata dei singoli interpreti, apprezzati per 
la loro brillante prestazione. UN POMERIGGIO IN 
ALLEGRIA. ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA.

ardUIno GrazIolI
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La sera di martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, si nota-
va una certa tranquillità per via S. Caterina, la via centra-
le del Borgo che nel mese di dicembre aveva cominciato 
ad intasarsi di traffico.
I preparativi per il Natale avevano movimentato i giorni 
precedenti, pur con le giornate grigie e piovose, e le per-
sone si erano affaccendate per le spese dei regali e dei 
cibi da cucinare.
La tranquillità della sera diceva l’attesa  di un dono, di 
amici, di un bambino.
Ma un Bambino speciale stava per nascere, un Bambino 
come segno del cielo che si unisce alla terra, del divino 
che diventa umano, di Dio che irrompe nella storia di 
donne e uomini, di Maria e Giuseppe.
Ecco allora la Veglia natalizia in Chiesa Parrocchiale, 
verso le ore 23, guidata da don Dario Acquaroli, che ha 
aiutato i presenti a ritrovare il senso di questa Festa, ce-
lebrata da tutto il mondo.
La nascita di Gesù, riproposta e spiegata da autori con-
temporanei e dalle omelie di Papa Benedetto XVI.
La chiesa si è pian piano riempita di persone e a mezza-
notte è iniziata la celebrazione eucaristica.
Sono entrati i sacerdoti portando la statua del Bambino 
Gesù che è stata posta sopra una culla sull’altare.
La messa è stata presieduta dal prevosto mons. Andrea 
Paiocchi, hanno concelebrato don Dario Acquaroli, alla 
sua prima messa di Natale da sacerdote, in S. Caterina 
e Direttore dell’oratorio e da don Edoardo Algeri, resi-
dente, e Direttore dell’Ufficio di Pastorale familiare. Don 
Angelo Lorenzi, cappellano al Santuario non ha potuto 
partecipare.
La celebrazione è stata accompagnata con i canti natalizi 
dalla corale di S. Caterina, diretta dal M° Damiano Rota, 
all’organo il M° Giovanna Gallo.
Una nutrita schiera di chierichetti ha servito all’altare, 
erano presenti anche i ragazzi più grandi, ma ha catturato 
l’attenzione di tutti il chierichetto più piccolo, che dili-
gentemente eseguiva i suoi compiti e si lasciava condurre 
dagli altri.

Il canto del Gloria in Excelsis Deo è risuonato festoso in 
unione al canto degli angeli.
Il parroco ha ricordato anche Papa Francesco che stava 
celebrando il suo primo Natale da Pontefice.
All’omelia Don Andrea ha ricordato il tema pastorale di 
quest’anno sulla catechesi per gli adulti.
Al termine della messa ha voluto ringraziare e augurare 
Buon Natale ai sacerdoti della parrocchia, ai missionari, 

Cronaca Parrocchiale

In sagrestia i chierichetti sono pronti a vincere il sonno per la Messa di 
Mezzanotte a natale.

Corteo verso l’altare maggiore.
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Come ogni anno, molto partecipata la Messa di Mezzanotte.

alle suore della comunità dei Celestini, a suor Mariatere-
sa e a suor Maura, ai collaboratori, e un ricordo partico-
lare alle famiglie in difficoltà, agli anziani e ai bambini.
Mons. Andrea ha chiesto una preghiera per la salute di 
don Michele Falabretti, sacerdote nativo di Borgo S. Ca-
terina, con incarico a Roma di Direttore della Pastora-
le giovanile che trascorrerà il Natale all’Ospedale Papa 
Giovanni XXIII. Dopo la messa i rituali saluti al parroco 
e tra i fedeli. All’esterno della chiesa parrocchiale era-
no pronti gli alpini per la tradizionale distribuzione di 
vin brulè. Gruppi di persone e di giovani si sono fermati 
sui marciapiedi a chiacchierare e a sorseggiare la calda 

bevanda. Un fatto imprevisto è successo nella notte. Il 
bambinello posto nel presepio della capanna di legno 
preparata dagli alpini sul sagrato, è stato portato via.
Al mattino alcune persone - in primis il nostro sagrista 
Enrico - si sono accorte della sparizione. Al suo posto 
ora è stato posato un piccolo bambinello bianco.
La messa del giorno di Natale delle ore 10 in Chiesa Par-
rocchiale è stata celebrata dal parroco mons. Andrea Pa-
iocchi. Presente il seminarista Giuseppe Vailati. Nume-
rosa la partecipazione dei fedeli. La corale di S. Caterina 
ha animato la celebrazione con i canti natalizi.

GIUlIana

Il parroco depone il Bambino nella mangiatoia 
preparata con cura dal sagrista enrico.

viene incensata la statua del Bambino. Per Cristo, con Cristo e in Cristo…
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Un curioso interrogativo

LA COMUNIONE SOTTO UNA O DUE SPECIE?
La Commissione Liturgica riunitasi lo scorso 4 dicembre 
ha affrontato un excursus storico molto interessante sul 
tema della Comunione. 
Don Andrea ha iniziato la serata spiegando che, in origi-
ne, la comunione veniva somministrata sotto le due spe-
cie, dove con il termine “specie” si indicano il pane e il 
vino dopo la Consacrazione, quindi il Corpo e Sangue 
di Gesù. Ci ha spiegato che il termine deriva dal latino 
ed ha il significato di “apparenza”, stando ad indicare 
che i due simboli scelti per la comunione mantengono in 
apparenza il loro aspetto e le loro proprietà, ma perdono 
la loro sostanza, diventando per il credente il Corpo e 
Sangue di Gesù.
Da qui si è partiti per un lungo viaggio per comprendere 
l’evoluzione di questo gesto per i cristiani. In origine vi 
era ancora il pane ed il vino, ma come dicevamo, la co-
munione non li vedeva mai separati e tanto meno l’uno 
senza l’altro. Nel V secolo Papa S. Leone Magno denun-
ciò la pratica dei Manichei di non partecipare alla co-
munione del Sangue, ritenendolo un gesto sacrilego. La 
somministrazione del vino veniva chiamata confirmatio 
(termine che ancora oggi indica il sacramento della Cre-
sima). Ovviamente però, non mancavano i disagi riguar-
danti una pratica di questo tipo. Non per ultimi quelli 
di carattere pratico quali l’effettiva possibilità di reperire 
il vino da distribuire a tutti i fedeli, senza dimenticare 
che per donne e bambini somministrare vino poteva es-
sere un problema. Il vino poi aveva anche problemi di 
conservazione perché facilmente deperibile. Tutte que-
ste questioni hanno portato nei secoli ad abbandonare la 
pratica della somministrazione nelle due specie, mante-
nendo solo il pane, sicuramente più pratico e semplice 
da conservare. Rodolfo Abate di Troud benedisse questa 
scelta affermando: “Non vi era nell’Ostia già tutto Gesù 
Cristo?”, lasciando intendere l’inutilità della sommini-
strazione del vino. 
Fu quindi approvata la Comunione in una sola specie, 
quella del pane, tanto da generare nella chiesa una nuova 
lotta, quella verso coloro che sostenevano la forma tra-
dizionale. Nel 1415 il Concilio di Costanza condannò il 

Teologo Boemo Jan Huss al rogo, ritenendolo colpevole 
di eresia, anche per il sostegno alla Comunione sotto la 
forma delle due specie. Pratica che comunque rimase in 
vita sino al XVII secolo nel monastero di Cluny, e ancora 
oltre nella chiesa orientale.
Il Concilio Vaticano II ha poi effettuato una nuova aper-
tura affermando che, in casi da determinarsi e comunque 
secondo le indicazioni del Vescovo, è possibile proce-
dere alla somministrazione della Comunione nelle due 
specie.
Come si può evincere da queste poche righe, il dibatti-
to all’interno della chiesa non è mai mancato su questo 
argomento, ed anche oggi continua: da chi sostiene che 
l’utilizzo delle due specie sia una forma più “piena” di 
Comunione, a chi sottolinea che comunque, anche in un 
singolo frammento di pane vi è la pienezza del segno, 
senza ombra di dubbio. 
Quel che è certo è che la storia e le usanze hanno influen-
zato la pratica ma nulla ha scalfito il significato dell’Eu-
caristia, il sacramento istituito da Gesù la vigilia della 
sua passione e morte, durante l’Ultima Cena.
Il termine deriva dal greco “eucharistò” che significa 
rendimento di grazie. Gesù, nell’Ultima Cena, distri-
buì ai suoi discepoli il pane e il vino come suo Corpo e 
suo Sangue, offerti come sacrificio per la salvezza degli 
uomini, incaricandoli di fare lo stesso in sua memoria. 
I cristiani, anche se con delle evoluzioni, da più di due 
millenni continuano a ritrovarsi nella Santa Messa per 
condividere in comunione fraterna il Corpo e il Sangue 
di Gesù. Ripercorrere la strada di queste evoluzioni ci fa 
capire quanto grande sia il valore di questo gesto e quanti 
significati esso racchiude in sé. 
L’incontro della Commissione Liturgica si è chiuso con 
un breve dibattito e con la condivisione di una fetta di 
panettone per i festeggiamenti delle imminenti festività 
natalizie. Il prossimo appuntamento è previsto per mer-
coledì 19 febbraio alle ore 20,45 nella sala della Casa 
Parrocchiale: continuerà il percorso che ci porta a com-
prendere un po’ meglio la liturgia.

Paolo seMInatI
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Il momento della consegna dei riconoscimenti ai 
vigili del Fuoco più meritevoli.

SANTA BARBARA IN SANTUARIO
Anche quest’anno i Vigili del Fuo-
co hanno voluto celebrare la festa 
della loro Patrona Santa Barbara 
nel nostro Santuario il 4 dicembre 
scorso. L’iniziativa è stata fortemen-
te caldeggiata dal comandante ing. 
Giulio De Palma, ormai in procinto 
di lasciare Bergamo per un incarico 
importante a Roma. 
La liturgia è stata presieduta dal no-
stro parroco don Andrea, che da ol-
tre 20 anni svolge anche il compito 
di cappellano dei Vigili del Fuoco 
di Bergamo. Ha concelebrato don 
Enrico Minuscoli, economo del Se-
minario Diocesano. Erano presenti 
numerose autorità civili e militari, 
a cominciare dal nuovo prefetto dr. 
Francesca Ferrandino, insediata da 
pochi giorni nella nostra città.
All’omelia don Andrea ha preso 

spunto dalla prima lettura (Sapienza) 
per richiamare il dovere di apprende-
re da Dio che “ha preparato il ban-
chetto sul monte” a tessere sempre 
rapporti di fraternità tra di noi. I da 
sempre i vigili del fuoco sono esem-
pio di solidarietà in tante situazioni 
difficili. Il sacrificio della martire 
Barbara deve indicare anche a noi, 
qualunque sia la nostra vocazione, 
che la vita va donata per una causa 
grande.
Terminato il momento liturgico del 
programma, il comandante ha trac-
ciato un resoconto dell’attività dei 
Vigili del Fuoco nel 2013, sia gli ef-
fettivi che i volontari sparsi in tutta 
la provincia. Le autorità presenti si 
sono poi alternate nel distribuire im-
portanti riconoscimenti ai Vigili del 
Fuoco più meritevoli.

la Messa dei vigili del Fuoco è stata concelebrata da don andrea e da don enrico Minuscoli in santuario.

da sinistra: il comandante Giulio de Palma, l’as-
sessore provinciale Fausto Carrara, l’assessore 
comunale alessio saltarelli, il Procuratore della 
repubblica Francesco dettori.

sono riconoscibili il questore dr. Fortunato Fi-
nolli, il nuovo prefetto di Bergamo dr. Francesca 
Ferrandino e la PM dr. Carmen Pugliese.
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La pala della Madonna di Loreto
Al centro del transetto sinistro del no-
stro Santuario si trova la pala d’altare 
dedicata alla Madonna di Loreto, una 
tela dipinta a olio di ampie dimensioni 
(mm. 3500x2000). Nella parte superiore 
del quadro vediamo rappresentati al cen-
tro la Madonna e il Bambino, affiancati 
dalla nostra patrona santa Caterina d’A-
lessandria e da santa Maria Maddalena; 
nella parte inferiore sono raffigurati la 
scena del trasporto della santa casa della 
Madonna da parte di quattro angeli e, ai 
due lati, sant’Evasio, patrono di Pedren-
go, e san Silvestro Papa. Il dipinto è ge-
neralmente attribuito a Francesco Zucco, 
ma non manca chi, per ragioni di affinità 
stilistiche, lo considera opera di Giangia-
como Anselmi, autore dell’Addolorata 
del nostro Santuario e della Madonna del 
Rosario che si trova nella parrocchiale di 
Pedrengo. Nella didascalia posta al cen-
tro del quadro si legge: In matrem Chri-
sti devoto impulsus amore Petringi hoc 
populus pingere fecit opus. MDCXV (il 
popolo di Pedrengo, spinto da devoto 
amore per la madre di Cristo, fece dipin-
gere quest’opera. 1615). 
La storia è piuttosto nota, ma merita di 
essere raccontata: a causa di una gravis-
sima pestilenza, gli abitanti di Pedrengo 
- i capifamiglia superstiti, per la precisio-
ne - si erano impegnati con voto pubblico 
ad effettuare ogni anno una processione 
solenne al santuario della Madonna di 
Loreto, nelle Marche. Nel 1602, però, si 
trovarono in grave difficoltà: il viaggio, 
già di per sé gravosissimo, considerati i 
mezzi di trasporto di allora, veniva anche 
a danneggiare fortemente l’economia del 
paese, perché obbligava un buon numero 
di lavoratori ad assentarsi dalla cura dei 
campi. Tramite le loro autorità religiose, 
si rivolsero perciò alla Santa Sede, che 
concesse loro di commutare il voto con 
una solenne processione annuale a un 
altro santuario mariano. La scelta cadde 
sul nostro Santuario, costruito da poco. 

Nel 1615 fu dunque costruita la cappella 
con la pala dell’altare. 
Qualche incertezza resta sulla cronologia 
del voto: lo studioso Elia Fornoni affer-
ma di non aver potuto stabilire la data 
dell’inizio dei pellegrinaggi alla Madon-
na di Loreto, e tuttavia indica come occa-
sione del voto formulato la pestilenza del 
1514, per la verità senza produrre prove 
significative. Invece Vincenzo Chiesa, 
storico pedrenghese, nel suo bel libro 
Pedrengo nella nostra memoria (1999), 
ritiene di poter ipotizzare che si tratti del 
contagio del 1576-’77, noto come “peste 
di san Carlo”, citata anche da Alessandro 
Manzoni come precedente dell’altrettan-
to orribile pestilenza del 1629-’30. Nelle 
cronache che parlano del voto, infatti, 
si fa menzione del celebre santuario di 
Loreto: non si parla, perciò, della santa 
casa di Maria, già conosciuta e venera-
ta dal 1294, ma del santuario, la cui co-
struzione, con il palazzo apostolico e le 
mura, venne conclusa solo nel 1568. È 
molto probabile che il voto sia stato for-
mulato quando il luogo santo aveva già 

raggiunto una certa notorietà. Comunque 
siano andate le vicende, dal 1615 i pe-
drenghesi raggiunsero il nostro Santua-
rio ogni anno, la seconda domenica di 
settembre, in solenne pubblica proces-
sione, per ben trecentocinquant’anni. 
Tale usanza, di cui qualche pedrenghe-
se non più giovanissimo conserva la 
memoria, continuò fino al 1962. Poi la 
processione fu interrotta, evidentemente 
per le mutate condizioni della viabilità, e 
per alcuni anni tanti fedeli di Pedrengo 
continuarono a recarsi nel Santuario, a 
piedi o con mezzi propri, ma non più in 
pubblica processione. Nel 1968 il vesco-
vo di Bergamo, Clemente Gaddi, con-
cesse di poter nuovamente commutare 
il luogo della processione, e questa volta 
fu scelto il Santuario della Madonna del 
Buon Consiglio, in paese. Ma il legame 
con il nostro Santuario non è venuto 
meno: ogni anno, il 18 agosto, tra i pri-
mi stendardi schierati per la processione, 
si distingue il gonfalone del Comune di 
Pedrengo. 

loretta MaFFIolettI

a sinistra, la pala della Madonna di loreto venerata nel santuario. È opera di Francesco zucco. l’altare 
venne eretto dalla parrocchia di Pedrengo.
a destra, pala della Madonna di loreto. Particolare degli angeli che trasportano la santa Casa.
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Siamo sempre a Milano, al Museo di 
Brera. Qui è stata completamente rico-
struita una cappella gentilizia, l’Orato-
rio di Mocchirolo (fig. 1), fatto edificare 
nel 1377 a Mocchirolo, nel territorio del 
comune brianzolo di Lentate sul Seveso 
(Monza-Brianza) per conto di Lanfranco 
Porro, che era un funzionario dei Viscon-
ti e referendario a Bergamo di Regina 
della Scala. Autore degli affreschi è Pa-
cino (o Pecino o Pietrino) da Nova, che 
a Bergamo lavorò nella Basilica di Santa 
Maria Maggiore e, presumibilmente, nel 
transetto destro della chiesa di San Nico-
lò ai Celestini. Pochi anni dopo l’ultimo 
conflitto mondiale gli affreschi vennero 
“strappati” e trasferiti al Museo di Bre-
ra, per difenderli dal degrado. L’affresco 
della volta di sinistra rappresenta le Noz-
ze mistiche di Santa Caterina d’Alessan-
dria (fig. 2). La Vergine Maria è seduta 
in trono, col Bambino in braccio che si 

volge verso la nostra Santa che sta in 
ginocchio e le porge l’anello del matri-
monio.
Michelangelo Anselmi, detto anche lo 
Scalabrino (Lucca, 1492 - Parma, 1556), 
fu tra l’altro allievo del Sodoma e del 
Beccafumi. Operò a Siena,a Parma, Ve-
nezia e Mantova. Collaborò col Correg-
gio negli affreschi del duomo di Parma. 
Di lui la Pinacoteca di Brera conserva la 
tela Santi Gerolamo e Caterina (fig. 3). 
Fu commissionata probabilmente per la 
cappella della Concezione nella chiesa 
di San Francesco del Prato a Parma dove 
l’Anselmi aveva lavorato (1532/35). An-
che in quest’opera di ignota datazione, 
l’Anselmi manifesta grande dinamismo 
nella composizione. La rappresentazio-
ne è classica: San Gerolamo è seduto su 
una pietra in un incavo di roccia. Tiene in 
mano la cannuccia con la quale sta scri-
vendo su un libro tenuto col braccio sini-

stro. Ai piedi è un libro chiuso e il cap-
pello cardinalizio da lui rifiutato. Santa 
Caterina regge la palma del martirio con 
la destra, mentre la sinistra trattiene uno 
spicchio della ruota del suo martirio. 
Dalla chiesa carmelitana di Santa Maria 
delle Grazie di Soncino (Cremona) pro-
viene la tela Madonna col Bambino e i 
santi Caterina d’Alessandria, Francesco 
e l’offerente Stampa Soncino (fig. 4) di 
Giulio Campi (1502-1572). L’opera fu 
eseguita nel 1530 nell’arco trionfale, in 
cui si leggeva anche la firma dell’autore.
Dello stesso periodo è pure la Santa Ca-
terina d’Alessandria del Giampietrino, 
ossia Giovanni Pietro Rizzoli, attivo tra 
il 1508 e il 1549 a Milano. È un allievo 
di Leonardo da Vinci e appartiene alla 
scuola lombarda. Caterina viene ritratta 
a mezza figura di tre quarti verso sinistra 
nell’atto impossibile di salvaguardare il 
pudore. Colpisce la serenità degli occhi 

Iconografia di Santa Caterina d’Alessandria

34°

Milano -3: La Pinacoteca di Brera (2)

FIG. 2

FIG. 3 FIG. 4

FIG. 1

FIG. 5
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fissi a guardare verso l’alto, mentre la 
ruota spezzata fa da primo piano della 
scena, in uno sfondo di fumi neri e fiam-
me, quasi a far meglio risaltare il cando-
re della pelle. I critici osservano come lo 
sfumato e il tipo leopardiano siano ripre-
si abbastanza superficialmente, mentre 
sono accentuate le connotazioni erotiche 
del soggetto (fig. 5). La stessa opera, olio 
su tavola, si può ammirare anche alla 
Galleria degli Uffizi di Firenze, databile 
1530-1540.
Nel 1847 la Pinacoteca ha staccato e re-
quisito dalla chiesa di S. Maria dei Servi 
la tela Madonna con Bambino, santa Ca-
terina d’Alessandria, san Giorgio ed il 
devoto Teodorico da Coira, collocando-
la nella prima sala della Pinacoteca. Per 
un certo periodo era stata proprietà del 
Museo Archeologico di Milano. Autore 
è Simone da Corbetta (ignoti l’anno di 
nascita e di morte), dipinta nel 1382. Il 
nostro Simone fu allievo di Simone Mar-
tini. Era originario di Corbetta (Milano) 
e operò soprattutto in ambito milanese. 
L’opera è la maggiore di questo pittore 
(fig. 6).
Di Bernardino Campi (Reggio Emi-
lia, 1520-1591) la Pinacoteca conserva 
la tela Deposizione con santa Caterina 
e santi. Bernardino, che non era parente 
degli altri pittori Campi Antonio e Giu-
lio, è celebre anche per la splendida pala 
con le Sante Cecilia e Caterina dipinta 

per la chiesa di San Sigismondo a Cre-
mona (1566). Al centro sta la Vergine 
col Figlio esanime in grembo. I santi che 
circondano la Madre Addolorata sono in 
devota contemplazione, uno in piedi, due 
in ginocchio. Santa Caterina porta abiti 
fastosi di tre diversi colori. Sul capo è 
la corona regale, ai piedi è una parte di 
ruota e la palma del martirio. Guarda con 
senso di abbandono Gesù morto, con una 
mano al petto, mentre l’altro sorregge 
l’ampio manto (fig. 7).
Sogliani Giovanni Antonio (Firenze 
1492-1544) fu allievo di Lorenzo di Cre-
di, ma influenzato da fra Bartolomeo e 
da Andrea del Sarto. Lavorò per il Duo-
mo pisano attirandosi la simpatia della 
popolazione locale. A lui fu affidata la 
prima decorazione della tribuna del Duo-
mo trasformata alla fine del Quattrocento 
in sagrestia. Nella Pinacoteca di Brera, 
nella sala XXVII, si può ammirare una 
sua tavola che rappresenta Santa Cateri-
na. Sul basamento della colonna di de-
stra è scritto: “Johannes Antonius facie-
bat” (Giovanni Antonio fece). La Santa 
ha la faccia quasi infantile. Non ha la 
corona, ma sorregge un libro chiuso che 
porta sulla copertina le parole “Haec est 
virgo sapiens” (Questa è la vergine sa-
piente). Nella destra è un ramoscello di 
palma. Appena accennato è un pezzo di 
ruota (fig. 8).
Un nome eccellente, presente a Brera, 

è quello del bergamasco Giovan Batti-
sta Moroni (Albino, 1522 - 5 febbraio 
1578/1579). Del noto pittore conoscia-
mo le Sante Caterine di Bondo Petello, 
duomo di Bergamo, Almenno S. Bar-
tolomeo, ecc. Brera è la Madonna col 
Bambino e i santi Caterina, Francesco e 
l’offerente. In quest’opera del 1550 cir-
ca Gesù Bambino, seduto sul cuscino e 
sorretto da Maria, offre una rosa a Santa 
Caterina, ritratta con abiti cinquecen-
teschi con ampio mantello scuro. Tiene 
la mano sinistra al petto, mentre con la 
destra appoggiata alla ruota stringe la co-
rona regale (fig. 9).
Bernardino Luini (Dumenza, 1481 cir-
ca - Milano, giugno 1532), pittore che si 
formò in Veneto, operò poi soprattutto in 
Lombardia. Tra i suoi lavori più impe-
gnativi va ricordata la decorazione della 
chiesa benedettina di San Maurizio al 
Monastero Maggiore, iniziata nei primi 
anni venti con le pitture del tramezzo e 
terminata con gli affreschi raffiguranti le 
Storie di Santa Caterina della Cappella 
Besozzi (1530), completati dai figli dopo 
la sua morte. A Brera è esposta una tela 
con Santa Caterina trasportata al Sinai 
dagli angeli. Dal monastero maggiore di 
San Maurizio proviene la tela Ippolita 
Sforza Bentivoglio fra le sante Agnese, 
Scolastica e Caterina d’Alessandria (fig. 
10). Al monastero è esposta una copia.

Pan

FIG. 6

FIG. 7

FIG. 9 FIG. 10

FIG. 8
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ANAGRAFE
PARROCCHIALE
DEFUNTI
58 FERRETTI MARIA il 23/11/2013 di anni 83
59 SACRISTANI GISELLA il 30/11/2013 di anni 76
60 FORLANI ADELINA il 30/11/2013 di anni 80
61 FABI AMEDEO il 09/12/2013 di anni 75
62 CASATI GIAN PIETRO il 11/12/2013 di anni 78
63  CATTANEO ALESSANDRINA il 12/12/2013  

di anni 79

Amedeo Fabi

GENEROSITÀ
Buste del Dono Natalizio (al 30/12/13) - Buste n. 74
 e 10.850,00

Quest’anno il cammino di Avvento ha visto i ragazzi di 
catechismo impegnati in un cammino particolare, in cui 
hanno incontrato quattro personaggi che hanno indica-
to loro un atteggiamento particolare per poter prepararsi 
bene al Natale seguendo la Stella. In più ad ogni settima-
na era legato anche un concorso: i ragazzi erano invitati 
a costruire o disegnare degli oggetti che richiamassero 
l’atteggiamento proposto in quella settimana. 
Ecco cosa hanno proposto le varie settimane.

La prima settimana l’atteggiamento suggerito era quello 
della preghiera attraverso il profeta Isaia. La preghiera 
è un atteggiamento interiore che rende “profeti”, capaci 
di guardare oltre, donando lo sguardo stesso di Dio. Il 
concorso consisteva nel disegnare o costruire un paio di 
occhiali, segno dello sguardo del profeta. 

La seconda settimana è stata la settimana della fede. Ma-
ria è la donna dal cuore accogliente, capace di fare spazio 
al Signore vincendo ogni paura e resistenza. I ragazzi 
nel concorso hanno costruito un cuore accogliente che 
si apre, segno del cuore di Maria, un cuore accogliente 
aperto alla volontà di Dio. 

La terza settimana ha presentato la beatitudine della con-
versione lasciandosi illuminare dalla figura di Giovanni 
Battista il quale ha chiamato tutti alla conversione par-
lando attraverso la testimonianza di una vita coerente. 
L’attività consisteva nel costruire un microfono, segno 
della missione di Giovanni, voce che annuncia l’arrivo 
imminente di Gesù.

La quarta settimana ha presentato la beatitudine dell’ac-
coglienza. Giuseppe è l’uomo dalle mani grandi, labo-
riose ed accoglienti. Si è fidato di Dio ed è stato il co-
struttore della casa di colui che ha posto la Sua dimora 
in mezzo a noi. 
Inoltre, durante tutto l’Avvento sono state raccolte delle 
offerte per sostenere i progetti della Caritas per l’alluvio-
ne nelle Filippine.
Per concludere questa presentazione del cammino di Av-
vento, vogliamo scrivere una breve storia sull’accoglien-
za che aiuta a capire e a concludere questo cammino.

S E G U E N D O 
LA  STELLA
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NON C’E’ POSTO
NELLA LOCANDA
Guido Purlini aveva 12 anni e frequentava la prima media. Era già stato bocciato due volte. Era un ragazzo grande e 

goffo, lento di riflessi e di comprendonio, ma benvoluto dai compagni. Sempre servizievole, volenteroso e sorriden-
te, era diventato il protettore naturale dei bambini più piccoli. L’avvenimento più importante della scuola, ogni anno, 
era la recita natalizia. A Guido sarebbe piaciuto fare il pastore con il flauto, ma la signorina Lombardi gli diede una 
parte più impegnativa, quella del locandiere, perché comportava poche battute e il fisico di Guido avrebbe dato più 
forza al suo rifiuto di accogliere Giuseppe e Maria.La sera della rappresentazione c’era un folto pubblico di genitori e 
parenti. Nessuno viveva la magia della santa notte più intensamente di Guido Purlini. E venne il momento dell’entrata 
in scena di Giuseppe, che avanzò piano verso la porta della locanda sorreggendo teneramente Maria. Giuseppe bussò 
forte alla porta di legno inserita nello scenario dipinto. Guido il locandiere era là, in attesa.
“Che cosa volete?” chiese Guido, aprendo bruscamente la porta.
“Cerchiamo un alloggio”.
“Cercatelo altrove. La locanda è al completo”. La recitazione di Guido era forse un po’ statica, ma il suo tono era molto 
deciso.
“Signore, abbiamo chiesto ovunque invano. Viaggiamo da molto tempo e siamo stanchi morti”.
“Non c’è posto per voi in questa locanda”, replicò Guido con faccia burbera.
“La prego, buon locandiere, mia moglie Maria, qui, aspetta un bambino e ha bisogno di un luogo per riposare. Sono 
certo che riuscirete a trovarle un angolino. Non ne può più”.
A questo punto, per la prima volta, il locandiere parve addolcirsi e guardò verso Maria. Seguì una lunga pausa, lunga 
abbastanza da far serpeggiare un filo d’imbarazzo tra il pubblico.
“No! Andate via!” sussurrò il suggeritore da dietro le quinte.
“No!” ripeté Guido automaticamente. “Andate via!”.
Rattristato, Giuseppe strinse a sé Maria, che gli appoggiò sconsolatamente la testa sulla 
spalla, e cominciò ad allontanarsi con lei. Invece di richiudere la porta, però, Guido il lo-
candiere rimase sulla soglia con lo sguardo fisso sulla miseranda coppia. Aveva la bocca 
aperta, la fronte solcata da rughe di preoccupazione, e i suoi occhi si stavano riempiendo 
di lacrime.
Tutt’a un tratto, quella recita divenne differente da tutte le altre. “Non andar via, Giu-
seppe” gridò Guido. “Riporta qui Maria”. E, con il volto illuminato da un grande sorriso, 
aggiunse: “Potete prendere la mia stanza”.
Secondo alcuni, quel rimbambito di Guido Purlini aveva mandato a pallino la rappresen-
tazione. Ma per gli altri, per la maggior parte, fu la più natalizia di tutte le rappresenta-
zioni natalizie che avessero mai visto. 

(da BrUno Ferrero, tUtte storIe, elle dI CI)

Il presepio - sempre sorprendente - nel chiostro dei Celestini, allestito dalle suore sacramentine.
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L’artista Chi lavora con le sue mani 
è un lavoratore.

Chi lavora con le sue mani e la sua testa 
è un artigiano.

Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore 
è un artista

- San Francesco D’Assisi -

Piccoli capolavori

Nuovo anno, nuove sfide, nuovi orizzonti.
Ci lasciamo alle spalle le feste, il Natale, Santa Lucia, i 
baci e gli abbracci, i dolci e il cibo di troppo; lasciamo 
dietro i nostri passi un 2013 che in un modo o nell’altro 
ci ha insegnato qualcosa come sempre: per qualcuno si 
chiude un anno difficile e problematico, che per altri in-
vece può non esserlo stato affatto. Ma ripartiamo sempre 
e comunque, cerchiamo di raccogliere tutto quello che 
abbiamo ereditato dal passato e ci mettiamo sulla linea 
della partenza. Ci rimettiamo in 
gioco, siamo pronti.
Pronti con i nostri bambini, che 
affrontano nuove sfide, laboratori 
con insegnanti esperti esterni che 
ai loro occhi sono nuovi: inglese, 
approccio alla musica, percorso di 
letto-scrittura…tante proposte per i 
tanti linguaggi che mirano ad una 
crescita completa e poliedrica dei 
nostri piccoli.
Ci poniamo in ascolto delle richie-
ste dei nostri bambini, delle loro 

curiosità e cerchiamo di costruire con loro un percorso 
di crescita e scoperta di sé e del mondo che li circonda; 
per questo le proposte cercano di essere sempre della più 
varia natura possibile: il progetto di educazione stradale, 
le uscite in libreria Mondadori, le letture della biblioteca-
ria, le visite in GAMeC sono tutti strumenti che offrono 
opportunità di crescita e scoperta per l’intero gruppo di 
bambini.
Lavoriamo senza sosta PER loro, con mani, cuore e 

mente, cercando non di insegnare 
concetti, contenuti, ma di aiutarli a 
costruirsi gli strumenti per affron-
tare la vita: il nostro obiettivo è 
che siano essi stessi ARTISTI, che 
sappiano usare mani, mente e cuore 
nel mondo.
Auspicando di essere capaci di as-
solvere a questo meraviglioso com-
pito, auguriamo a tutti un nuovo 
stupendo anno!

le InseGnantI Con sUor MarIateresadon dario prepara i bambini al natale negli incontri 
di avvento alla scuola dell’Infanzia.
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santa lucia

sant’andrea. Gli andrea dell’asilo con don andrea.

In libreria.
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La storia della cometa
GLI AUGURI DELLA GARBELLI IN TEATRO

“Isaia, Maria, Giovanni, Giuseppe, Gesù e i Magi sono i 
personaggi che ci hanno guidati nel percorso d’Avvento 
con don Dario: abbiamo conosciuto questi personaggi e 
da loro abbiamo imparato atteggiamenti di preghiera, at-
tenzione, generosità, coraggio e sincerità”.

Il percorso dell’avvento.

“Con queste fotografie vi raccontiamo la nostra festa di Natale, durante la quale una stella del cielo ha deciso di spo-
starsi e muoversi, creando una gran confusione in tutto il cielo; correndo e giocando si è rotta e, non appena le sue so-
relline l’hanno aggiustata, è ripartita ed ha saputo guidare i Re Magi verso la grotta di Betlemme in cui era nato Gesù”

mercoledì 18 dicembre 
(rossi - azzurri - verdi - supercuccioli)
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giovedì 19 dicembre
(turchesi - bianchi - gialli)
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P. BENIGNO FRANCESCHETTI,
missionario saveriano in Cameroun - Africa

Dio si fa piccolo in un bambino

NATALE 2013
Carissimi del Gruppo missionario,
i giorni del NATALE sono giorni di FE-
STA che ci ricordano il sorriso di Dio 
nel bimbo Gesù, e ci assicurano: “Dio 
non s’è dimenticato degli uomini”. Fe-
sta della “vita” che appare, festa della 
“famiglia” che accoglie; e festa anche 
di tutti i nuovi venuti,   compresi quelli 
che non erano attesi, che sembrano tanto 
distanti dalla nostra sensibilità e abitudi-
ni e che sembrano venire a disturbarci. 
Non sono un “peso “; sono sempre un 
“dono”, qualunque sia il vento che ce li 
ha portati. Festa dunque della vita che 
cresce e che si moltiplica nelle nostre 
mani se sappiamo accoglierla, ricono-
scenti, dalle mani di Dio.
Come è bello qui in Africa vedere le 
maree di bambini che invadono le scuo-
le e gli spazi della Parrocchia. Come è 

bello vedere negli sguardi luminosi dei 
genitori, che pure non vivono situazioni 
facili, la gioia di ricevere quanti figli Dio 
vorrà affidare loro, nella profonda con-
vinzione che Dio che dona, non li lascerà 
soli. Capisco meglio, in questi contesti, 
che non bisogna vivere di “paure” e di 
“egoismi”, e che si devono relativizzare 
i tanti limiti delle situazioni quotidiane 
per guardare lontano e avere fiducia.
Ieri ero in una famiglia di Djinga che 
soffriva perché aveva appena perso un 
bimbo a causa di un aborto spontaneo; 
che la grande famiglia faceva loro pesa-
re. Avevano chiesto una benedizione che 
riportasse la serenità. Mentre attende-
vamo il babbo che tornava dal lavoro il 
bimbo piccolo, che ci aveva accolto con 
grida di gioia, è andato subito a prende-
re il sillabario del fratello più grande e 
ci mostrava con orgoglio che anche lui 
aveva imparato a leggere, riconoscendo 
le figure. Vedevo negli occhi e nel sor-
riso della mamma la fierezza di vederlo 
sano, sveglio, intelligente e desideroso 
di mostrare le sue capacità. E capivo, 
ricordando i miei genitori, come si di-
menticano in questi momenti i sacrifici e 
le privazioni accettate per i figli. 
Dio mostra allora in Gesù la sua tene-
rezza facendosi piccolo, bisognoso di 
tutto, incapace di parlare e affidandosi a 
noi. E Dio cresce con noi e in noi, con la 
lentezza del tempo, in età, in sapienza e 
in grazia. 
È l’augurio che faccio anche alle vostre 
famiglie in questo bellissimo periodo 
che ci stringe gli uni agli altri e ci da il 
gusto di amare e di essere amati “gratui-
tamente”, cioè senza condizioni e senza 
misura...

BUON NATALE!! 
P. BenIGno

SR MARILENA
ESTER

dal monastero delle 
Clarisse di Boves 

(Cuneo)
Carissimo don Andrea, ad essere sin-
cera pensavo già di scriverle per la fe-
sta di S. Caterina e il suo onomastico, 
e invece eccomi qui, nella festa di S. 
Stefano e quasi rischio che passi an-
che il tempo natalizio.
Ma colgo questo momento di pau-
sa per assicurarla che, comunque, il 
ricordo nella preghiera c’è sempre, 
e augurarle in tempo di Natale ricco 
di pace e benedizioni dal cielo, una 
presenza e grazia del Signore che si 
estenda per tutto il 2014. Io sto bene, 
sempre più presa dal servizio alle so-
relle che invecchiano, cercando di vi-
vere ogni cosa alla luce del Vangelo, 
affidando tutto al Signore in spirito di 
offerta. Spero che anche lei stia bene 
e il cammino della Comunità Parroc-
chiale proceda sotto lo sguardo e con 
l’aiuto di Dio e della Vergine Santa. 
Rimaniamo sempre uniti nel Signore, 
fatto uomo per noi. Sempre ricordan-
dola con affetto e stima

sr. MarIlena

Una foto del 2008 ritrae la comunità monastica 
delle Clarisse di Boves. la nostra suor Marilena 
è la prima in piedi da sinistra.
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Una foto del 2008 ritrae la comunità monastica 
delle Clarisse di Boves. la nostra suor Marilena 
è la prima in piedi da sinistra.

IL NOSTRO AIUTO
AL LACOR HOSPITAL IN UGANDA

Lo scorso novembre sono stati distribuiti i calendari preparati dalla Fondazione Piero e Lucille Corti, tra-
mite il dr. Achille Rosa. All’iniziativa hanno collaborato soprattutto Terry e Ambrogio Cavagnera. Ecco la 
lettera della Presidente Dominique Corti.

Milano, 19 dicembre 2013

M. Rev. Mons. Andrea Paiocchi, il 
Dr. Nyeko, responsabile della Pedia-
tria, ha lasciato l’ospedale per seguire 
nuovi percorsi di carriera. Riuscire a 
trattenere un medico a lungo è difficile 
in un paese dove la fuga di cervelli è 
inevitabile: nella capitale, un medico 
che lavora nel privato può ambire a tre 
o quattro volte il salario che il Lacor 
o il governo possono permettersi di 
offrire, e ancora più allettanti sono i 
salari nei paesi occidentali. Per tratte-
nere i propri medici, ai neolaureati che 
dopo il tirocinio abbiano lavorato in 
ospedale almeno due anni come me-
dici di ruolo, e che desiderino prose-
guire gli studi in un ambito essenziale 
per l’ospedale, il Lacor offre di finan-
ziare gli studi a patto di rimanere come 
specialisti per un numero di anni pari 
alla durata del corso. Il dott. Nyeko era 
rimasto un anno e mezzo oltre gli anni 
di “legame” pattuiti. Il suo corso, du-
rato 4 anni, era costato 17.000 Euro. 
Quando se ne va un bravo medico si 
crea un vuoto che occorre riempire 
con urgenza.
Fortunatamente abbiamo potuto ricor-
rere a un pediatra italiano, il Dr. Mas-
simo Serventi, che vive a Dodoma e 
ha lavorato molto in Africa e in Medio 
Oriente. Massimo ha colmato l’emer-
genza per alcuni mesi.

«Sono tornato al Lacor dopo 4 anni di 
assenza. In questi 4 anni ho lavorato in 
altri Paesi Africani. La prima impres-
sione è buona: professionalità e spiri-
to di lavoro mi sembrano conservati. 
Mi interessa soprattutto il secondo 
aspetto, che non si impara sui libri ma 
viene tramandato col tempo (da chi ci 
ha preceduto) ed è assorbito dal per-
sonale nel lavoro quotidiano. C’è, e si 
vede, tra i medici e gli infermieri, che 
hanno un “passo diverso” (ho lavorato 
in molti ospedali africani e lo posso 
scrivere).
Mi basta raccontarvi della dottoressa 
ugandese specializzanda in Pediatria, 
Stella: la trovai una sera in repar-
to. Pioveva. Era venuta a sincerarsi 
che i bambini malnutriti non avesse-
ro freddo. Il reparto, adeguato per le 
notevoli dimensioni e per le stagioni 
calde, lo è meno nella stagione delle 
piogge e di notte il rischio di ipoter-

mia è alto. Stella chiedeva alle madri 
di abbracciare i bambini, di coprirli 
al meglio. Mi ha colpito. L’interesse 
a latere della medicina, al di fuori di 
una prescrizione medica, la dedizione, 
la preoccupazione per il paziente. La 
stessa Stella ha promosso una cassetta 
dove depositare le offerte da usare per 
evenienze extra-mediche, per le madri 
povere che devono fermarsi in ospeda-
le a lungo e finiscono i pochi soldi che 
hanno per comperarsi da mangiare. 
Anche no i medici della pediatria ab-
biamo depositato, altri lo faranno…».
Carissimo benefattore, grazie a te, 
stiamo facendo tanto. Grazie al so-
stegno che riceve, il Lacor può curare 
oltre 270.000 malati come questi ogni 
anno, offrendo un ambiente di cura e 
di lavoro dal “passo diverso”, dando 
lavoro e formazione a 600 dipenden-
ti e 400 studenti dei differenti corsi 
sanitari dell’ospedale. Vi dobbiamo 
molto più della semplice gratitudine, 
ma possiamo solo offrirvi i risulta-
ti di tanto lavoro svolto. Perché tutto 
questo non sia reso vano, è importante 
che continuiate a camminare al nostro 
fianco. Grazie di cuore per il genero-
sissimo contributo di 2.010 Euro rice-
vuto tramite il Dr. Achille Rosa, come 
frutto della distribuzione dei nostri ca-
lendarietti. 
Con tantissima gratitudine.

doMInIqUe CortI, PresIdente

lucille teasdale e Piero Corti, fondatori del lacor 
Hospital
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LO ZINGARO DELLE NEVI
L’appuntamento è alle venti e trenta di sabato 14 di-
cembre nel cinema teatro dell’Oratorio di Borgo Santa 
Caterina. In programma la proiezione del videoraccon-
to delle spedizioni alle Svalbard, Nuova Zelanda, Giap-
pone, Shishapangma e Alaska: serata dedicata a Emilio 
Previtali ed intitolata “Quella del signor Miura, ed altre 
storie”. L’incontro informale la dice lunga. Il soggetto è 
bergamasco al cento per cento. Un tipo che fisicamente 
colpisce: capelli lunghi fino alle spalle, barba incolta, un 
certo non so che di trasandato ed un’aria di chi si trova 
lì per caso. 
È bergamasco da cima a 
fondo. Lo si intuisce da 
molte particolarità ma, 
soprattutto, dalla parlata 
tipica dei pota, malgrado 
più di metà della sua vita 
l’abbia trascorsa negli an-
goli più freddi ed impervi, 
dove affabulare si dimo-
stra un esercizio riservato 
a pochi coraggiosi, ardi-
mentosi e - ma chissà fino 
a che punto - senza paura. 
Già nascere il 5 maggio 
(Ei fu ) è qualificante e la 
letteratura italiana è fie-
ra di poeti di simile bravura e caratura, se poi in “quel” 
giorno vengono alla luce bambini col pelo sullo stomaco, 
allora c’è da essere fieri e soddisfatti.
Emilio Previtali è uno di quelli. Abita nelle case popo-
lari, ha la sua cerchia di amicizie, segue il papà appas-
sionato di montagna ed è proprio così che il Canto Alto 
finisce con l’essere l’ascesa più praticata, la montagna 
che domina Bergamo.
L’incontro che segnerà buona parte del suo futuro lo si 
avrà nelle scuole medie. L’amicizia con Simone Moro 
si trasformerà in una sorta di competizioni amichevoli, 
sempre, o quasi, sotto il controllo dei rispettivi genitori. 
Sotto i loro occhi vigili, Emilio e Simone cresceranno 
non soltanto sportivamente, onorando attività anche pe-
santi e tutt’altro che consone agli studi portati a termine.

Concluso l’ISEF, una strada da percorrere è l’insegna-
mento dell’educazione fisica. 
L’allenamento, in ultima analisi, è quello che gli piace 
più di tutto.
Dopo alcune selezioni, si affaccia con molta determina-
zione ad un’esperienza che mai si sarebbe immaginato: 
partecipare al Camel Trophyl, prima come concorrente 
(1991), poi come selezionatore.
 Superate le prove necessarie, gli si spalancano alcune 
possibilità; tra queste, la più attraente, le vie di alta mon-
tagna o di ghiaccio e misto. Tra le molteplici esperienze 

prende piede il triathlon e, 
specificatamente, si impe-
gna in imprese che lo sod-
disfano. La montagna è il 
massimo, è la passione, 
ma non è facile giungere 
a traguardi che un tempo 
erano apparsi inarrivabili.
A quarantacinque anni af-
ferma di poter fare quello 
che gli va, che gli garba, 
specialmente all’estero. 
Dopo molti anni passa dal-
lo snowboard al telemark 
attraverso lo sci, l’alpini-
smo, il monosci, tenendo 

ben presente che il telemark contiene la somma delle 
cose che ha imparato ed insegnato. Emilio Previtali si 
appassiona alla scrittura, dedica spazio e tempo per di-
verse testate, fino a ricoprire la carica di vice direttore di 
Free.rider.
Una vita piena di soddisfazioni che, nel mezzo dell’esi-
stenza, lo gratifica e lo appaga. Il massimo nella vita lo si 
riceve dal lavoro che si svolge. Ha girato il mondo intero, 
è felice, soprattutto lo è maggiormente quando nei ritagli 
di tempo ritorna nella sua città e Bergamo - dice - è una 
meraviglia inimitabile.
Emilio Previtali è veramente uno zingaro. Ma non sol-
tanto delle nevi!

anGelo GHIttI

lo zingaro delle nevi.




