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Mi piace concludere le brevi con-
siderazioni del nostro Bollettino di 
quest’anno a proposito del tema pa-
storale “capaci di Eucaristia” con 
un’immagine di origine biblica che è 
entrata nei testi liturgici e che è sem-
pre stata privilegiata dai mistici: l’a-
more sponsale. 
Credo che la nostra sensibilità con-
temporanea a proposito di matrimo-
nio, sessualità, amore, ecc... domandi 
di essere liberata da tante incrostazio-
ni e profanazioni dovute a una cultura 
spesso dissacrante proprio nei con-
fronti di valori fondamentali, come 
appunto l’amore strettamente legato 
alla vita sessuale. Per cui rischiamo 
di leggere con occhio obnubilato 
quell’immagine biblica che ha la sua 
sorgente nelle parole della Genesi: 
“Dio creò l’uomo a sua immagine; a 
immagine di Dio lo creò; maschio e 
femmina li creò” (Gn 1, 27). La diver-
sa connotazione sessuale di Adamo e 
di Eva va letta come espressione al-
tissima della nostra somiglianza con 

Dio. Qualcuno, per secoli, ha identi-
fi cato l’elemento di somiglianza con 
la dimensione spirituale dell’uomo, 
l’anima. Papa San Giovanni Paolo 
II nell’attualissimo testo “Familiaris 
consortio” sul matrimonio e la fami-
glia scrive: “La Rivelazione cristiana 
conosce due modi specifi ci di realiz-
zare la vocazione della persona uma-
na, nella sua interezza, all’amore: il 
Matrimonio e la Verginità. Sia l’uno 
che l’altra nella forma loro propria, 
sono una concretizzazione della ve-
rità più profonda dell’uomo, del suo 
«essere ad immagine di Dio» (n. 11).

* * *

L’amore coniugale percorre tutta la 
storia della salvezza per signifi care 
l’amore di Dio per il popolo d’Isra-
ele prima e per la Chiesa poi. La Pa-
rola di Dio non ha trovato di meglio. 
Quando Dio parla di “fedeltà” ricor-
re subito a quella coniugale. Tant’è 
che quando Israele si abbandona 

all’idolatria, Dio parla di tradimen-
to, di adulterio. Così come la conver-
sione dal peccato sarà il ritorno allo 
sposo abbandonato. 
Il mistero dell’Incarnazione, che av-
vicina cielo e terra divisi a causa del 
peccato, altro non è che l’avverar-
si del progetto d’amore di Dio che 
vuole sposare l’umanità. Non a caso 
Gesù ha compiuto il primo miraco-
lo a una festa di nozze. Protagoni-
sta del racconto è l’acqua mutata in 
vino. Ma l’intento di Gesù è quello 
di rivelare se stesso come lo Sposo 
dell’umanità da salvare. Torna la fe-
sta perché compare il vino migliore, 
la gioia assicurata: basta lacrime e 
digiuno, fi nché è presente lo Sposo.
Il vino di Cana nel vangelo di Gio-
vanni preannuncia il sangue versato 
sul Golgota. Un centurione colpisce 
con la lancia il fi anco di Gesù. Ne 
sgorgano acqua e sangue. I Padri 
della Chiesa hanno interpretato l’e-
pisodio come la nascita della nuova 
Eva, la Chiesa che celebra i sacra-
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menti del battesimo e dell’eucaristia. 
È dal fi anco del nuovo Adamo che 
nasce colei che è destinata a unirsi 
allo Sposo Gesù per generare i fi gli 
della nuova umanità.
Tutti i richiami che la Bibbia ci 
dona a proposito di Cristo Sposo e 
della Chiesa Sposa hanno l’avvio e 
il termine nell’Apocalisse, là dove 

compare la Sposa dell’Agnello. È il 
trionfo fi nale della vicenda di Gesù. 
È il paradiso: la Vergine, gli ange-
li, i santi, tutti i redenti renderanno 
omaggio all’Agnello e alla sua Spo-
sa. “Lo Spirito e la sposa dicono: 
«Vieni!». E chi ascolta ripeta: «Vie-
ni!». Chi ha sete venga; chi vuole 
attinga gratuitamente l’acqua della 

vita” (Ap 22,17). Noi che abbiamo 
familiare la fi gura della nostra Patro-
na Santa Caterina d’Alessandria co-
nosciamo bene l’episodio delle Noz-
ze mistiche contratte dalla giovane 
Caterina con Gesù Bambino presen-
tatole dalla Vergine Maria. Quell’i-
cona ci ricorda sempre come Gesù 
vuole da ciascuno di noi un rapporto 
non di paura o di tolleranza, ma di 
tenero amore.
Alle soglie delle vacanze estive vo-
gliamo riempire gli occhi del nostro 
cuore della splendida immagine del 
matrimonio inteso come la festa fi -
nale, la consumazione dell’esisten-
za di ciascuno di noi come esito di 
gioia che Dio riserva a quanti, dopo 
averlo incontrato, vivono in stretta 
comunione nella comunità ecclesia-
le. Viviamo l’eucaristia domenicale 
come incontro d’amore con Gesù. 
Preghiamo perché quanti realizzano 
la vocazione matrimoniale manten-
gano vivo l’amore espresso e pro-
messo un giorno, magari lontano ma 
sempre presente, davanti all’altare: 
“Io accolgo te...”.
Buone vacanze.

Il vostro parroco
Don Andrea

Angelo Quarenghi, Nozze mistiche di Santa Caterina d’Alessandria, affresco dalla volta delle chiesa prepositurale 
di Borgo Santa Caterina.

Buone vacanze!



Giugno| 3

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

GESÙ CRISTO È IL VOLTO DELLA MISERICORDIA DEL PADRE
La Misericordia è la strada del vero progresso. Il mondo 
ne ha bisogno come del pane quotidiano, come dell’aria 
che si respira. Misericordia è il centro di tutto: è il cuore di 
Dio, è la sintesi della Bibbia, la stella polare del Vangelo, 
è l’architrave che sorregge la Chiesa, è l’insegnamento più 
insistente di Papa Francesco (è nel suo motto di pontefi ce: 
“Miserando atque eligendo”), è l’anno santo le cui porte si 
aprono l’8 dicembre. Riconoscenti a S. Faustina Kowalska 
che con il suo “Diario” ha dato voce al messaggio della 
Misericordia del Signore per il nostro tempo.
Il Papa ha istituito l’anno santo della Misericordia con un 
documento (Bolla) intitolato “Misericordiae Vultus” (il 
volto della Misericordia): un documento breve, ma molto 
bello, (è da leggere, fa bene al cuore), una piccola encicli-
ca sulla Misericordia. In preparazione a questo anno santo 
della Misericordia propongo le parole di inizio della Bolla 
e una sintesi di alcuni punti particolarmente signifi cativi.

Gesù è il volto della misericordia del Padre
Così inizia il documento del Papa:
“Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il 

mistero della fede cristiana sembra trovare in questa 
parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha 
raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, 
“ricco di misericordia” (Ef. 2,4), dopo aver rivelato il 
suo nome a Mosé come “Dio misericordioso e pietoso, 
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà” (Es 34,6), non 
ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti mo-
menti della storia la sua natura divina.
Nella “pienezza del tempo” (Gal 4,4), quando tutto era 
disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò 
suo Figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in 
modo defi nitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il Padre 
(cfr. Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con i 
suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la misericor-
dia di Dio.
Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero del-
la misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace.”

I “Missionari della Misericordia”, 
segno del perdono di Dio
Il Papa istituisce la nuova fi gura dei “Missionari della 

In ascolto di papa Francesco
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Misericordia”, che saranno inviati 
nelle Diocesi nella prossima Quare-
sima come segno “della sollecitudine 
materna della Chiesa per il Popolo di 
Dio”. Saranno sacerdoti ai quali il Suc-
cessore di Pietro concede “l’autorità di per-
donare anche i peccati che sono riservati alla 
Sede Apostolica, perché sia resa evidente l’ampiezza 
del loro mandato”. Soprattutto, saranno “segno vivo di 
come il Padre accoglie quanti sono in ricerca del suo 
perdono”.
Ai Vescovi il Papa chiede quindi “di invitare e accoglie-
re questi Missionari, perché siano anzitutto predicatori 
convincenti della misericordia”. 

Opere di misericordia corporale e spirituale: 
i poveri davanti agli occhi
Francesco incoraggia poi a praticare nell’Anno Santo le 
opere di misericordia corporale e spirituale che - dice - do-
vranno essere riprese per “risvegliare la nostra coscien-
za spesso assopita davanti al dramma della povertà e 
per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove 
i poveri sono i privilegiati della misericordia divina”. 
“Quante situazioni di precarietà e sofferenza sono pre-
senti nel mondo di oggi! Quante ferite sono impresse 
nella carne di tanti che non hanno più voce perché il loro 
grido si è affi evolito e spento a causa dell’indifferenza 
dei popoli ricchi”, esclama il Pontefi ce. Ricorda pertanto 
che, nel Giubileo, “ancora di più la Chiesa sarà chiamata 
a curare queste ferite, a lenirle con l’olio della consola-
zione, fasciarle con la misericordia e curarle con la soli-
darietà e l’attenzione dovuta. Apriamo i nostri occhi per 
guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli 
e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad 
ascoltare il loro grido di aiuto”.

Giubileo non solo a Roma: Cattedrali 
e Santuari aprono la Porta Santa

Un’altra novità di quest’Anno Santo: 
il fatto che esso non sarà celebrato solo 

a Roma ma anche in tutte le altre diocesi 
del mondo. Il Papa aprirà la Porta Santa a San 

Pietro l’8 dicembre, in coincidenza con il 50° anni-
versario della chiusura del Concilio Vaticano II, perché “la 
Chiesa sente il bisogno di mantenere vivo quell’evento”. 
Lo stesso gesto dovrà essere ripetuto la domenica successi-
va in tutte le Diocesi del mondo. Non solo, il Papa concede 
la possibilità di aprire la Porta Santa anche nei Santuari, 
dove tanti pellegrini si recano in preghiera: potrebbe allora 
darsi che anche il nostro Santuario sia designato a questo 
dal Vescovo. Le porte verranno poi richiuse il 20 novem-
bre 2016, nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore 
dell’universo. 

Maria, Madre della Misericordia
In chiusura del documento, Francesco si richiama alla fi -
gura di “Maria, Madre della Misericordia, la cui vita è 
stata plasmata dalla presenza della misericordia fatta 
carne”. “La Vergine attesta che la misericordia del Fi-
glio di Dio non conosce confi ni e raggiunge tutti, senza 
escludere nessuno”. Nella stessa ottica, il Pontefi ce ricor-
da anche Santa Faustina Kowalska, “che fu chiamata ad 
entrare nella profondità della divina misericordia”.
Infi ne, la Bolla si conclude con l’invito a “lasciarsi sor-
prendere da Dio che non si stanca mai di spalancare la 
porta del suo cuore” agli uomini. Primo e fondamentale 
compito della Chiesa è pertanto “di introdurre tutti nel 
grande mistero della misericordia di Dio, contemplando 
il volto di Cristo, soprattutto in un momento come il no-
stro, colmo di grandi speranze e forti contraddizioni”.
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Signore, aiutaci a vivere la virtù della magnanimità, per amare senza confi ni. (6 aprile)

Il Signore non si stanca mai di perdonarci. 
Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono. (14 aprile)

Noi cristiani siamo chiamati a uscire dai nostri “recinti” 
per portare a tutti la misericordia e la tenerezza di Dio. (25 aprile)

In mezzo a tanti problemi anche gravi, non perdiamo la nostra speranza 
nella infi nita misericordia di Dio. (30 aprile)

Impariamo a vivere la benevolenza, a volere bene a tutti, 
anche a quelli che non ci vogliono bene. (9 maggio)

Dio sempre ci aspetta, sempre ci capisce, sempre ci perdona. (19 maggio)
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Calendario Pastorale

CALENDARIO DELLE INIZIATIVECALENDARIO INIZIATIVE

GIUGNO 2015
21 domenica 12a del tempo ordinario

24 mercoledì
Festa della Natività di San Giovanni Battista

27 sabato
18.30 - Santuario: Messa festiva della vigilia

28 domenica 13a domenica del tempo ordinario
Giornata per la carità del Papa
16.00 - Chiesa parr.: Battesimi comunitari

29 lunedì - SS. Pietro e Paolo Apostoli

LUGLIO 2015
3 venerdì
Primo Venerdì del Mesa in onore del S. Cuore di Gesù
20.30 - Santuario: Adorazione Eucaristica

4 sabato
Primo Sabato del Mese in onore del Cuore Immacolato di 
Maria

5 domenica 14a del tempo ordinario

10 venerdì
Oratorio: Termine del CRE

12 domenica 15a del tempo ordinario

19 domenica 16a del tempo ordinario

26 domenica 17a del tempo ordinario
16.00 - Chiesa Parrocchiale: Battesimi comunitari

AGOSTO 2015
1 sabato - Santo Perdono di Assisi
Pomeriggio - Chiesa Parrocchiale: Visite per l’indulgenza 
del S. Perdono. Tempo utile fi no a domani sera
Ore 16.00 - Chiesa Parrocchiale: Visita comunitaria per il 
S. Perdono di Assisi

Indulgenza del S. Perdono di Assisi
Condizioni richieste:

1)  Visita alla Chiesa Parrocchiale e recita del Padre 
Nostro e del Credo

2) Confessione sacramentale

3) Comunione Eucaristica

4)  Preghiera secondo le intenzioni del S. Padre (alme-
no un Padre Nostro e un Ave Maria)

2 domenica 18a del tempo ordinario
Chiesa Parrocchiale: visite per l’indulgenza del S. Perdo-
no di Assisi

7 venerdì
Primo Venerdì del Mese in onore del Sacro Cuore di Gesù.
Ore 20.30 - Santuario: Adorazione Eucaristica 

8 sabato
Ore 18.30 - Santuario: Messa vespertina
Ore 21.00 - Concerto sulla piazza del Santuario

9 domenica 19a del tempo ordinario

PROGRAMMA DELLE FESTE
DI AGOSTO 2015
Vedi Manifesto apparizione 2015 a pagina 6
23 domenica 
21a del tempo ordinario

26 mercoledì
S. Alessandro Martire
Patrono della Città e Diocesi di Bergamo

30 domenica 22a del Tempo Ordinario
Ore 16.00 - Chiesa Parrocchiale: Battesimi comunitari

Il vescovo mons. Francesco Beschi benedice i numerosi fedeli della città 
nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Anna, al termine della Processione del 
Corpus Domini la sera del 4 giugno.
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SETTEMBRE 2015
1 martedì
Scuola Dell’Infanzia: Apertura dell’anno Scolastico 2015-
2016 (orario prima settimana: ore 9 - 12)

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

5 sabato
Primo sabato del mese 

in onore del Cuore Immacolato di Maria

6 domenica - 23a del tempo ordinario 

13 domenica - 24a del tempo ordinario

14 lunedì
Festa dell’Esaltazione della S. Croce

15 martedì - Memoria della B. V. Maria Addolorata
Ore 9 - Messa in Santuario

20 domenica - 25a del tempo ordinario

413° ANNIVERSARIO APPARIZIONE PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI

AGOSTO 2015
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Vita Parrocchiale

I portatori dell’effigie dell’Addolorata nello scorso anno. Un esercito! Ma vanno considerati anche gli eroici “reduci” che, per età o condizioni di salute, non possono più 
svolgere il loro compito. Ecco il perché dell’appello per nuovi generosi volontari.

APPELLO DEL COMITATO
PER I FESTEGGIAMENTI DELL’APPARIZIONE

Anche quest’anno il nostro Comitato organizza per conto della 
Parrocchia una serie di iniziative e manifestazioni in occasio-
ne del 413° Anniversario dell’Apparizione al Santuario della 
Beata Vergine dell’Addolorata.
Per realizzare il tutto occorre reperire risorse economiche non 
indifferenti che ci vengono generalmente erogate da privati 
cittadini, ditte ed enti pubblici; da questi ultimi purtroppo la 
nostra richiesta ha avuto per il corrente anno una risposta ne-
gativa in quanto gli stanziamenti deliberati non prevedono, per 
l’anno 2015, nessun finanziamento al nostro Comitato per la 
festa dell’Apparizione.
Per questo ci rivolgiamo a tutti i parrocchiani di Santa Cateri-
na, ed in modo particolare ai devoti del Santuario, per chiedere 
un aiuto mediante offerte tramite il nostro Comitato e/o acqui-
stando i biglietti della sottoscrizione a premi.

Ringraziamo fin da ora tutti quelli chi ci vorranno fattibilmente 
aiutare. Cogliamo l’occasione per invitare tutti i parrocchia-
ni a partecipare ai vari appuntamenti previsti dal programma 
dei festeggiamenti riportato su questo notiziario parrocchiale 
e segnalare che il Gruppo Portatori del Simulacro della Ma-
donna cerca nuove leve da inserire nel proprio organico; chi 
fosse interessato a svolgere questo servizio può contattare il 
Sig. Cesare Mainardi cell. 338-2610114.

Le offerte potranno essere versate o direttamente a Rettore don 
Andrea o tramite:
• Don Angelo Lorenzi (Cappellano Santuario)
•  Sig.ra Piera Perico  

(presso Centro Primo Ascolto tel. 035.220670)
• Lino Ghisleni (tel. 035.220330) 
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PRIMA CONFESSIONE

La schiera dei bambini di Seconda Elementare elevano il loro canto entusiasta al ter-
mine della Festa del Perdono (Prima Confessione).

La casetta sulla quale i neo-confessati hanno incollato il loro cuore purificato dall’as-
soluzione sacramentale.
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PRIMA COMUNIONE
PRIMO TURNO

SECONDO TURNO

Studio fotografico ORIZZONTE
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1. Alcocer Johns Peterson
2. Aldeni Davide Amadeo
3. Aldeni Diego Luigi
4. Amantia Nicolas
5. Angioletti Filippo
6. Aricò Alice
7. Armati Filippo
8. Armondi Filippo
9. Arnoldi Paolo

10. Ayala Urion Alezandra Kiara
11. Barbera Chiara
12. Belotti Roberto
13. Bocca Eliana Grazia
14. Bonanomi Davide
15. Brembilla Giulia
16. Carioli Leonardo
17. Carioli Matilde
18. Carrara Simone
19. Cavallini Lia
20. Cecchini Manara Susanna
21. Cerboni Jennifer
22. Chiapusso Massimiliano
23. Chillura Martino Caterina
24. Ciotola Ciro
25. Cirillo Andrea
26. Cisana Giovanni Roberto
27. Coffetti Gabriele
28. Cortesi Mattia
29. Cremonini Filippo
30. De Simone Jacopo
31. De Simone Valerio
32. Esposito Alessandro
33. Falcone Beatrice Vittoria

34. Falgari Robert John
35. Guglielmino Matilde
36. Helshani Giulia
37. Isolabella Iacopo
38. Lesma Laura
39. Locatelli Anna Bianca
40. Locatelli Asia
41. Locatelli Giada
42. Lovaglio Mirko
43. Maffeis Sofia
44. Marinoni Anna
45. Martinelli Gabriele
46. Maver Anna
47. Mazzoleni Stefano
48. Meloni Riccardo
49. Missere Chiara
50. Moroni Filippo
51. Petenzi Giulia
52. Petrita Sauro Marius
53. Pirani Claudia Vittoria
54. Piscitelli Grace
55. Pisoni Virginia
56. Riggio Lucia
57. Rota Sofia
58. Rudelli Filippo
59. Rudelli Francesco
60. Salcuni Emanuele
61. Savoldi Mattia
62. Schembri Raffaele
63. Sciretta Alessandro
64. Sciusco Thomas
65. Signorelli Francesco
66. Signorini Sofia

67. Silva Timofej
68. Spinelli Autora
69. Tartarello Sabrina
70. Tartari Matteo
71. Tassetti Greta
72. Tinelli Matteo
73. Tosi Zanetti Umberto
74. Ventura Lucrezia
75. Viganò Pietro
76. Zaffiri Alice
77. Zerbini Riccardo
78. Zoppetti Matteo

Domenica 3 maggio 2015 settantot-
to bambini della nostra parrocchia 
hanno ricevuto il sacramento della 
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S. Prima Comunione. È stata la con-
sacrazione di un percorso catechisti-
co che ci ha visti impegnati tutti in-
sieme: bambini, genitori, catechiste 
(Rosa Maria, Giovanna, Miri, Maria 
Ines, Gianfranca, Claudia, Valeria e 
Roberta). Come ogni anno, la ceri-
monia si è svolta in due turni, a causa 
dell’elevato numero dei comunican-
di. La processione dei bambini con i 
genitori, accompagnata dalla banda, 
ha segnato ancor più intensamente la 
voglia della comunità di “fare festa” 
ai fanciulli che accolgono il Signo-
re. Il nostro parroco, don Andrea, 
ha celebrato entrambe le messe e, 
grazie allo splendido passo del Van-
gelo di Giovanni: “Io sono la vera 
vite... rimanete in me e io in voi...” 
ha sottolineato che questo incontro 
con il Signore deve essere l’inizio 
di un rapporto d’amore reciproco e 
costante. 
Partecipare ogni domenica alla Mes-
sa è la linfa vitale che ci fa essere 
testimoni della bellezza di Cristo. È 
stata una celebrazione semplice, so-
lenne e profonda nei segni. Abbiamo 
presentato, durante l’Offertorio, gli 
strumenti che hanno accompagnato 
la preparazione dei bambini all’in-
contro con Dio: il Vangelo, il testo 
di catechismo, la lanterna che rap-

presenta la luce che illumina il cam-
mino. 
È stato commovente per tutti noi ve-
dere con quanta attenzione, sempli-
cità e gioia i nostri fanciulli hanno 
vissuto ogni attimo di questo sacra-
mento. Il momento della consacra-
zione del pane e del vino che diven-
tano il corpo e il sangue di Cristo 
ha rappresentato per i comunicandi 
l’incontro intimo con il Signore. In 
questa tappa importante del cam-
mino sento di dover ringraziare don 
Andrea per la sua dedizione da buon 
pastore della Comunità e don Dario 
per la freschezza e l’entusiasmo che 
trasmette ad ognuno di noi. Deside-
riamo riportare alcune riflessioni dei 
comunicandi. Maria Ines Brignoli

Caro Gesù, quest’anno mi sono pre-
parata per la mia Prima Comunio-
ne. La notte prima di riceverti non 
riuscivo a dormire e quando pensa-
vo che ti avrei incontrato il mio cuo-
re si riempiva di amore per te. La 
mattina del grande giorno è arrivata 
presto. La mia mamma mi ha ac-
compagnato in Oratorio. Eravamo 
tutti vestiti di bianco come piccoli 
angioletti. Con la banda e il corteo 
siamo entrati in Chiesta, quando ho 
ricevuto la Comunione il mio cuore 

era aperto a Te e pieno di gioia e di 
amore. Ti ho ringraziato di avermi 
donato il tuo corpo e il tuo sangue. 
Sono contentissima di poterti riceve-
re per sempre e ti prometto che non ti 
lascerò mai più. Grazie Gesù. Caterina 

O Gesù, il giorno prima ero impa-
ziente di riceverti nel mio cuore, 
nella notte chiedevo a mia mamma: 
“sarà tutto facile?”. Quando don 
Andrea in Chiesa ha consacrato il 
pane e il vino sentivo una sensazione 
mai provata. Quando ti ho ricevuto 
quasi non ci credevo di averti davve-
ro dentro di me. Umberto

Quando stavo ricevendo il corpo e 
il sangue di Gesù mi tremavano le 
gambe, ma appena sei entrato nel 
mio cuore mi sono messa in pace e 
non pensavo ad altro che ad avere 
ricevuto Gesù dentro di me. È stata 
una bellissima sensazione di legge-
rezza. Claudia

Quel giorno ho provato una grande 
gioia nel mio cuore. Ero emozionato 
perché facevo la Prima Comunione. 
Ero molto felice, agitato e non stavo 
un minuto zitto, perché per la prima 
volta ricevevo Gesù. Mirko



Vita Parrocchiale

12 | Giugno

Caro Gesù, il giorno della mia Prima 
Comunione non potevo fare a meno 
di essere emozionato, perché ti rice-
vevo nel mio cuore. Ho provato una 
sensazione strana, e adesso mi sento 
molto più puro e sono pronto a rice-
verti ogni domenica. Filippo

Caro Gesù, il giorno della mia Pri-
ma Comunione ero davvero felice per 
averti accolto nel mio cuore e poterlo 
condividere con i miei amici. Diego

Caro Gesù, la mattina mi sono 
svegliato presto perché ero troppo 
emozionato, talmente tanto che ho 
fatto colazione e mi sono vestito 
prima che la mamma e mio fratello 
si fossero svegliati. Sono entrato in 

Oratorio con la vestina: ero anco-
ra più felice, dopo abbiamo fatto 
il corteo e siamo entrati in Chiesa. 
Don Andrea ha spezzato il corpo di 
Gesù. Volevo volare fino all’altare 
come un angelo e prendere subito il 
corpo di Gesù. È stato il momento 
più importante. Francesco

Quando sono entrato in Chiesa ho 
sentito Gesù vicino a me! Ero emo-
zionato perché avevo paura ma senti-
vo di averti vicino, inoltre c’erano le 
mie catechiste che mi hanno prepara-
to per la prima comunione e che an-
che quel giorno mi accompagnavano 
all’incontro con te. Massimiliano

Il giorno della mia Prima Comunione 

sono stata molto felice e piena di gio-
ia, Grazie Gesù. Jennifer

L’emozione è stata quando ho messo 
la veste bianca e mi sono detta “Ci 
siamo”. Con mamma, papà e la ban-
da che suonava a festa siamo entra-
ti in Chiesa e avevo i brividi. Ma il 
momento più emozionante l’ho avu-
to quando ho ricevuto Gesù nel mio 
cuore. Virginia

La mattina della Prima Comunione 
ero molto emozionato e pieno di gio-
ia. Sono arrivato in Chiesa, è iniziata 
la messa ma il momento della Comu-
nione in cui ti ho ricevuto nel cuore 
con tanto amore è stato quello più 
bello. Filippo R.
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1. Acerbis Gaia
2. Baldi Edoardo
3. Barbera Andrea
4. Bassoli Elena
5. Bertinotti Beatrice
6. Bisignano Alessio
7. Bonari Paolo
8. Boni Paola
9. Calabrese Giulia

10. Cappotto Alice
11. Carrolo Monica
12. Casetta Gianluca
13. Cavagna Giorgio
14. Cavallini Caterina
15. Cecchini Carlo
16. Cecchini Veronica
17. Colombo Matilde
18. Cortinovis Lorenzo
19. Datei Gabriele
20. De Riggi Lucia
21. Della Corte Giulia

22. Di Pietro Federico
23. Dileo Cecilia
24. Frigerio Giulia
25. Fuccio Anna
26. Gambarini Jasmine
27. Ghilardi Lorenzo
28. Girardin Federica
29. Gnocchi Davide
30. Gualandris Gaia
31. Guerini Alessia
32. Lavelli Teresa
33. Lesma Matteo
34. Licini Emma
35. Locatelli Giorgio
36. Lombardi Tommaso
37. Marcanini Greta
38. Marinoni Sofia
39. Medina Arreano Mario 

Giuseppe
40. Mezzapelle Antonino
41. Minetti Vittorio

42. Misiani Marco
43. Modesti Camilla
44. Nicolas Haylee Ann Joi
45. Nitri Elisa
46. Pesenti Lucrezia
47. Piccioli Stefano
48. Pirovano Nicolò
49. Ragazzo Anna Francesca
50. Raimondi Caterina
51. Rosano Virginia
52. Rota Matilde
53. Rota Massimiliano
54. Seminati Fabio
55. Semino Pietro
56. Sfamurri Massimo
57. Spinella Rebecca
58. Stellato Giada
59. Temelin Tommaso
60. Tironi Giulia
61. Trombi Filippo
62. Ventura Carola

CRESIMA

Studio fotografico ORIZZONTE
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63. Villa Carlo
64. Visigalli Matteo
65. Vitali Linda
66. Zanini Filippo
67. Zapparrata Marco
68. Zoppetti Luca

69. De Angelis Umberto
70. Rocha Cintia
71. Cuellare Deduz Kerime
72. Moussa Michele
73. Russo Romolo

Le Cresima, 
conclusione e inizio
È stato un momento molto bello e 
significativo quello di domenica 17 
maggio, solennità dell’Ascensione di 
Gesù, quando nella nostra Parrocchia 
68 ragazzi e 5 adulti hanno ricevuto 
il sacramento della Cresima.
La celebrazione si è svolta in clima 
di grande trepidazione da parte dei 
cresimandi e delle loro famiglie e i 
ragazzi disposti nelle prime file dei 
banchi davanti all’altare accanto ai 
loro padrini o alle loro madrine, han-

no dato prova di una intensa capacità 
di raccoglimento e di preghiera.
Presiedeva la celebrazione Monsi-
gnor Gaetano Bonicelli, spesso ospi-
te della nostra parrocchia in occa-
sione delle Cresime, che, con spirito 
gioioso, ha rivolto ai ragazzi parole 
di incoraggiamento e di riflessione 
sul cammino che con la Cresima si 
apre davanti a loro, cammino di con-
tinua ricerca per crescere nella fede e 
diventare testimoni adulti e consape-
voli dell’amore di Cristo per noi.
Perché se è vero che la celebrazione 
della Cresima, per i nostri ragazzi in 
particolare, rappresenta la conclusio-
ne di un percorso, è altrettanto vero 
che è un momento di passaggio che li 
apre a nuovi orizzonti.
Si chiude infatti per loro il percor-
so di catechismo di iniziazione alla 
fede, un percorso che hanno inizia-
to cinque anni fa con il sacramento 
della Riconciliazione. Cinque anni in 
cui sono cresciuti coltivando e appro-
fondendo le basi della fede in Cristo 
Signore, a cui tutti siamo chiamati, 
accompagnati da noi catechiste, dal 
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parroco e dal curato, dalla comunità e 
dai loro genitori, semplici strumenti 
di testimonianza nelle mani del Si-
gnore. 
Un percorso che li ha visti protagoni-
sti nella comunità con l’animazione 
delle Messe, nello spettacolo dedica-
to al nostro oratorio nella ricorrenza 
di San Giovanni Bosco, l’animazione 
della via Crucis il venerdì Santo, la 
recitazione del Rosario in Santuario. 
La presenza di questi ragazzi, come 
di tutti i ragazzi che frequentano il 
nostro oratorio, sono un dono per la 
nostra comunità, un dono da custo-
dire con amore e responsabilità, per-
ché loro sono il futuro della Chiesa 
e quindi della nostra parrocchia. La 
Cresima che hanno celebrato e alla 
quale si sono preparati in particolare 
questo ultimo anno, segna un mo-
mento signifi cativo che li conduce ad 
un cammino di fede più maturo. Sono 

loro che don Andrea ha chiamato sin-
golarmente durante la celebrazione 
per rispondere con il loro “Eccomi” 
ad accogliere l’invito di amicizia con 
lo Spirito Santo e sempre loro hanno 
confermato le promesse di adesione 
alla fede che il giorno del Battesimo 
altri fecero per loro. 
L’immagine del libretto della Messa 
raffi gura delle mongolfi ere in volo; 
immagine che non è stata scelta a 
caso. Durante il ritiro don Dario, 
spiegando loro il senso della “confer-
mazione” del dono dello Spirito, ha 
parlato loro delle mongolfi ere che si 
alzano in volo grazie al calore di due 
bruciatori, il primo gonfi a il pallone 
ma ne servono due per consentire 
all’aerostato di levarsi in volo.
Così il dono dello Spirito Santo che 
hanno ricevuto e confermato nel Sa-
cramento appena celebrato deve con-
sentire loro, attraverso i suoi doni, di 
volare in alto per contemplare l’o-
rizzonte grande dell’Amore di Dio e 
scoprire la propria strada per far par-
te di quel bellissimo progetto che il 
Signore ha per loro e che anche loro 
sono chiamati, con il loro personalis-
simo e unico contribuito, a costruire.
Quindi non fi nisce qua il loro viaggio, 
anzi con la Cresima hanno ricevuto 
la possibilità di operare una svolta, 

di farsi segnare da una conversione 
del cuore per essere testimoni dell’a-
more di Cristo con la loro vita nel 
quotidiano; il loro viaggio non avrà 
mai termine e avrà sempre bisogno 
di essere accompagnato e rafforzato 
dalle persone vicine in particolare 
dai genitori, primi e più importanti 
educatori alla fede, e dai loro padri-
ni e madrine che hanno accettato di 
accompagnarli nella loro crescita e 
nella loro scoperta della fede.
Ma anche dalla intera comunità che è 
chiamata con forza a farsi accanto e 
a camminare insieme a questi ragaz-
zi, rendendo possibile uno spazio di 
accoglienza, di preghiera, di cresci-
ta e di conversione. Come è respon-
sabilità importante della comunità, 
Chiesa di Dio, accogliere come dono 
e azione effi cace dello Spirito Santo 
l’adesione alla fede dei cinque adulti 
che con i ragazzi hanno ricevuto la 
Cresima. In tempi come questi in cui 
i valori della fede sembrano dimenti-
cati e il mettersi alla sequela di Cristo 
una scelta di pochi, dobbiamo essere 
felici di chi in età adulta decide di 
aprirsi con consapevolezza e maturi-
tà al dono dello Spirito Santo.
A tutti loro ragazzi e adulti appena 
cresimati vanno dunque la nostra 
preghiera perché in Gesù sentano 
sempre il compagno di strada indi-
spensabile e al Signore la nostra rico-
noscenza per il dono prezioso della 
loro presenza in mezzo a noi.

Le catechiste dei ragazzi di 1a media 
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PELLEGRINAGGIO A LORETO

Corinaldo, S. Messa delle Nozze d’Oro nella chiesa di S. Maria Goretti. Celebrazione nella chiesa ipogea della S. Casa.

Fuori della cattedrale di S. Ciriaco ad Ancona.

Loreto, il taglio della torta nella Casa S. Giuseppe.

CHIERICHETTI E... DINTORNI
Nei giorni di venerdì 24, sabato 25 
e domenica 26 aprile ha avuto luogo 
un Pellegrinaggio alla Santa Casa di 
Loreto. Erano invitati tutti i chieri-
chetti della nostra Parrocchia, an-
che se la maggior parte non è potuta 
venire, per le più diverse ragioni. 
L’occasione è stata colta anche dai 
coniugi Franca e Alfredo Buizza per 
festeggiare il cinquantesimo del loro 

matrimonio, celebrato proprio il 24 
aprile 1965. 
Ci ha assistiti la Madonna, che ci ha 
regalato tre splendide giornate. Ve-
nerdì 24 è stato la volta di Corinaldo 
il paese natale di Santa Maria Go-
retti. Essendo attualmente in restau-
ro il Santuario Diocesano, abbiamo 
celebrato la S. Messa nella chiesa 
di Santa Maria Addolorata, dove 

provvisoriamente è anche la reliquia 
della Santa. Don Andrea ha celebra-
to per gli sposi che hanno rivissuto 
il matrimonio di 50 anni fa insieme 
con i loro più stretti familiari.
Dopo il pranzo in ristorante a Gen-
ga abbiamo visitato le suggestive 
Grotte di Frasassi. Poi il pulmino ci 
ha condotti a Loreto nella Casa Ac-
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Vicino alla Porta Marina, dietro l’abside della Basilica di Loreto.

Alla fontana monumentale della piazza davanti alla Ba-
silica, in notturna.

coglienza San Giuseppe. Al termine 
della cena è stata tagliata una ma-
gnifica torta della locale pasticceria 
“Arlecchino”.
La mattina del sabato 25, essendo 
anche festa nazionale, Loreto era in-
vasa da un gran numero di visitatori. 
Ci ha colpito soprattutto l’afflusso 
ai confessionali istituiti in diverse 
cappelle della Basilica. Abbiamo 
assistito alla Messa celebrata nella 
chiesa ipogea. La guida ci ha illu-
strato le bellezze e i riferimenti sto-
rici dell’edificio, a cominciare dalla 
Sala del Tesoro, riccamente decorata 
dagli stucchi e dagli affreschi del Po-
marancio. Nel pomeriggio ci siamo 
recati al paese natale di Giacomo Le-
opardi, per visitare la Biblioteca di 
Palazzo Leopardi, il colle dell’Infini-

to, alcune chiese di pregio e la torre 
del Passero solitario.
Domenica 26 abbiamo lasciato la 
Casa di Accoglienza per visitare il 
capoluogo delle Marche, Ancona. Il 
Tom-Tom ha fatto entrare il pulmino 
in strade strettissime, impossibili ma 
non per l’autista Giovanni. Giunti 
davanti alla cattedrale di San Ciria-
co, abbiamo dato uno sguardo alla 
zona del porto e all’intera città che si 
affaccia sull’Adriatico, in attesa che 
terminasse la Messa. San Ciriaco è 
uno degli edifici sacri più importanti, 
presentando un singolare incrocio tra 
il romanico e il bizantino. La guida 
ci ha fatto gustare l’esterno e l’inter-
no, compresa la cripta dei Protettori, 
dove sono venerate le spoglie dei pa-
troni di Ancona. Un pranzo sontuo-

so al ristorante “Il Cardeto”, seguito 
dalla passeggiata lungo le bancarelle 
di Corso Garibaldi, e poi rientro a 
Bergamo. Sul pulmino abbiamo re-
citato il S. Rosario a conclusione del 
nostro breve ma intenso pellegrinag-
gio alla S. Casa e a alcune località 
marchigiane. 
Resta la speranza e l’impegno per-
ché il gruppo dei chierichetti ri-
manga compatto e felice nel servire 
all’altare del Signore.

Caro Don Andrea, siamo Diego e Davide Aldeni; volevamo ringraziarla tantissimo della bellis-
sima esperienza che abbiamo vissuto in quei giorni. Vogliamo anzitutto dirle grazie per averci 
voluto con lei,ci siamo divertiti tantissimo anche perché siamo stati con delle bellissime 
persone. Anche il cd che ci ha regalato è un bellissimo ricordo che porteremo per sempre nei 
nostri cuori. GRAZIE.

Diego e Davide Aldeni
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AL CONSIGLIO PASTORALE DI MAGGIO

EUCARISTIA E MISSIONE
Lo scorso 9 maggio si è tenuta in casa parrocchiale l’ul-
tima sessione annuale del consiglio pastorale. Dopo un 
breve momento di preghiera, don Andrea ha informato 
riguardo ad alcuni argomenti di interesse comune: 
•  il prossimo 27 agosto don Andrea è invitato, secondo il 

Codice di Diritto Canonico, a presentare le proprie di-
missioni da parroco per raggiunti limiti di età (75 anni). 
In considerazione delle buone condizioni di salute, il 
Vescovo ha tuttavia chiesto la sua disponibilità a pro-
lungare il proprio servizio anche per il prossimo anno, 
e don Andrea ha accettato, confidando nella salute che 
il Signore vorrà ancora concedergli.

•  Durante i giorni 5-6-7 giugno si terranno le Giorna-
te Eucaristiche: don Angelo predicherà 5 e 6 giugno, 
mentre il giorno 7 alle 18 officerà la messa e guiderà la 
processione don Roberto Cividini, che quest’anno cele-
bra il venticinquesimo di sacerdozio.

•  In occasione dell’ostensione della Sindone, sono state 
organizzate due gite a Torino: una a cura dell’oratorio, 
rivolta prevalentemente ai ragazzi, si svolgerà il 9 giu-
gno, prevede una quota di partecipazione di € 15,00 e 
pranzo al sacco. La seconda, il 26 maggio, è organiz-
zata in collaborazione con il Centro Terza età, prevede 
visita a colle don Bosco, Santa Messa, pranzo in risto-
rante di Chivasso ed al pomeriggio alle 16.15 visita 
alla Sindone. La quota di partecipazione è di € 40,00. A 
proposito della Sindone, don Andrea legge parte dell’o-
melia che Giovanni Paolo II pronunciò in occasione 
dell’ostensione del 1988: “La Sindone è immagine del 
silenzio. C’è un silenzio tragico dell’incomunicabilità, 
che ha nella morte la sua massima espressione, e c’è il 
silenzio della fecondità, che è proprio di chi rinuncia a 
farsi sentire all’esterno per raggiungere nel profondo le 
radici della verità e della vita. La Sindone esprime non 
solo il silenzio della morte, ma anche il silenzio corag-
gioso e fecondo del superamento dell’effimero, grazie 
all’immersione totale nell’eterno presente di Dio. Essa 
offre così la commovente conferma del fatto che l’on-
nipotenza misericordiosa del nostro Dio non è arrestata 
da nessuna forza del male, ma sa anzi far concorrere al 
bene la stessa forza del male. Il nostro tempo ha biso-
gno di riscoprire la fecondità del silenzio, per superare 
la dissipazione dei suoni, delle immagini, delle chiac-

chiere che troppo spesso impediscono di sentire la voce 
di Dio”.

•  Il parroco esprime compiacimento per l’intervento al 
castello del campanile del Santuario. Grazie anche al 
contributo di un benefattore, che ha donato € 10.000,00, 
l’intervento è stato completato senza aggravi economi-
ci per la parrocchia.

•  Riguardo al tema del prossimo anno, si pensa di atten-
dere la lettera pastorale del vescovo, solitamente pub-
blicata a settembre, per poi dedicarsi durante l’anno 
all’approfondimento della stessa. I presenti si dichia-
rano d’accordo con questa soluzione. L’argomento in 
linea di massima dovrebbe essere “donne e uomini ca-
paci di carità”.

Terminate le comunicazioni del Parroco, don Andrea 
cede la parola a Don Giovanbattista Boffi, direttore 
dell’Ufficio Missionario Diocesano. Don Giambattista 
presenta alcune belle riflessioni sul tema “Eucaristia e 
missione”.
La prospettiva è pastorale, cioè come l’Eucaristia che ce-
lebriamo ha questa dimensione di missione e come que-
sto si concretizza nella mia vita. Che cosa c’entra la mia 
messa della domenica con la missione?
E che cosa è la missione? Missione è l’annuncio del Van-
gelo, è tutta la vita della Chiesa. La Chiesa senza missio-
ne non c’è, è un club. La Chiesa è per sua natura missio-
naria; la Chiesa mentre evangelizza si evangelizza. 
La missione è l’annuncio del Vangelo, che poi si esplicita 
in modi diversi. La missione ci riguarda e riguarda tutte 
le dimensioni della Chiesa e si esplicita nella “missio ad 
gentes”, che è il paradigma dell’azione pastorale della 
Chiesa. La missio ad gentes è il primo annuncio.
L’Eucaristia è missionaria. “L’Eucaristia - scrive il Ve-
scovo Francesco - dà forma ad una comunità missiona-
ria. È celebrazione dei frutti della missione, ma ancor 
prima è sorgente della missione, modello della missio-
ne, comunicazione della missione”. “L’Eucaristia ci co-
stituisce come comunità missionaria” (Donne e uomini 
capaci di Eucaristia, pagg. 23-24).
Il racconto dei due discepoli di Emmaus (Luca 24,13-35) 
riferisce del viaggio presentato come se i due celebrasse-
ro un’Eucaristia itinerante. Il racconto si muove attorno 
a questi nuclei:
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L’INCONTRO - Eucaristia è dove si fa la 
Chiesa, dove si vede la Chiesa, culmina 
in un incontro. La missione è un gesto di 
Chiesa e di comunità.
LA PAROLA - Eucaristia è il luogo di ascolto 
della Parola. La missione è l’annuncio della 
Parola, ed è annuncio di liberazione.
IL GESTO - L’Eucaristia è un gesto che è segno e 
diventa sacramento. La missione è fatta di gesti, di segni.
IL MISTERO - L’Eucaristia è un mistero, che ci immerge 
nel mistero di Dio. La missione è un mistero, non ci ap-
partiene, si può vivere solo con la disponibilità a scoprire 
i segni della presenza di Dio.
LA COMUNIONE - L’Eucaristia è comunione con Dio e con 
i fratelli, è condivisione con il mondo. La missione na-
sce, vive e cresce nella comunione, crea la comunione, 

favorisce la riconciliazione.
IL MANDATO - L’Eucaristia ci manda, è una 
consegna. La missione vive del mandato 
del Signore, dell’invito ad andare.

L’Eucaristia è forma, frutto, sorgente, co-
municazione della missione.

E le nostre Eucaristie? Il nostro celebrare è il 
volto della comunità? Raccoglie i frutti della ca-

rità? Fa nascere il desiderio di annunciare e condividere 
la fede? Comunica una visione del mondo, dell’uomo e 
della sua storia illuminata dal mistero di Dio? Coinvol-
ge? Cambia?
Su queste sollecitazioni e sugli interventi dei presenti si 
sviluppa la discussione, che conclude l’incontro.

Paola Albertoni - Segretaria del CPP
Nella foto, don Giambattista Boffi  interviene al Consiglio Pastorale Parrocchiale.

della Parola. La missione è l’annuncio della municazione della missione.
E le nostre Eucaristie? Il nostro celebrare è il 

COMMISSIONE LITURGICA PARROCCHIALE

SCAMBIATEVI UN SEGNO DI PACE
Il 12 maggio scorso, presso la casa 
parrocchiale di Borgo Santa Cateri-
na, si è riunita la Commissione litur-
gica per trattare un argomento parti-
colarmente interessante: lo scambio 
del segno di Pace. Mons. Paiocchi 
ha diretto la serata facendo compie-
re ai presenti un viaggio nella storia 
di questo gesto, reintrodotto nelle 
Celebrazioni Eucaristiche “moder-
ne” dal Concilio Vaticano II, ma già 
presente in documenti antichi la cui 
analisi ne traccia la storia secolare e 
l’evoluzione.
La prima testimonianza illustrata da 
don Andrea ci ha condotto al II se-
colo d. C. quando San Giustino, in 
una delle sue Apologie a difesa del-
la Religione Cattolica (Prima Apo-
logia indirizzata ad Antonino Pio), 
descrive la Celebrazione Eucaristi-
ca illustrando che, alla fi ne delle 
preghiere dei fedeli, “ci abbraccia-

mo con scambievole bacio”. 
Il bacio quindi diviene insieme 
all’abbraccio il simbolo progenito-
re del nostro “scambio di un gesto 
di pace” e il punto di partenza del 
nostro viaggio, ricco di visioni diffe-
renti e modifi che.
Già nel 220 d.C. Sant Ippolito in-
terviene indicando ai catecumeni 
l’impossibilità di scambiarsi il bacio 
in quanto impuri perché non anco-
ra battezzati. Altri documenti negli 
anni a seguire testimoniano la pre-
senza del “bacio di pace” che ci si 
scambia sulle labbra. San Cirillo di 
Gerusalemme nel IV sec. nella Ca-
techesi V Mistagogica inserisce il 
segno della pace prima del Prefa-
zio e dopo l’Offertorio e afferma: 
“Poi il diacono avverte a voce alta: 
«Prendetevi l’un l’altro e salutiamo-
ci scambievolmente».
Non pensare che questo bacio sia 

simile a quelli che avvengono sulla 
piazza tra amici comuni.
Non è nulla del genere. Questo bacio 
unisce le anime tra loro e le induce 
ad ogni perdono. Il bacio è segno 
dunque che le anime si uniscono e 
cacciano ogni rancore. Per questo il 
Cristo disse: «Se tu stai facendo la 
tua offerta sull’altare e lì ti ricordi 
che tuo fratello ha qualche cosa con-
tro di te, lascia la tua offerta sull’al-
tare e va prima a riconciliarti con 
tuo fratello e poi vieni a presentare 
la tua offerta». Dunque il bacio è 
riconciliazione e, per questo, santo, 
come dice ad alta voce il beato Pao-
lo: «Salutatevi l’un l’altro nel bacio 
santo». E Pietro: «Salutatevi l’un 
l’altro nel bacio della carità»”.
Per chiarezza bisogna dire che il ge-
sto non è un gesto di riappacifi cazio-
ne: questa avviene con la confessio-
ne all’inizio della Santa Messa.
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Nel più antico documento ecclesia-
stico giunto fino a noi, la Didaché (I 
sec), è indicato chiaramente: “Riuni-
ti nel giorno del Signore, spezzate il 
pane e rendete grazie quando avete 
confessato i vostri peccati, perché 
sia puro il vostro sacrificio. Chi è in 
lite con il suo amico, non si unisca a 
voi, prima che non si siano riappaci-
ficati per modo che non sia profana-
to il vostro sacrificio”. (XIV)
Nel corso degli anni si è verificata 
una evoluzione che ha portato ad una 
semplificazione del gesto: il bacio 
in bocca è divenuto dal X e il XIII 
secolo un bacio sulla spalla, per tra-
sformarsi nel XV secolo come bacio 
sulla guancia ed arrivare alla sostitu-
zione completa con l’abbraccio.
Ogni cambiamento va contestua-
lizzato nelle usanze e credenze del 
tempo, molto diverse da quelle pre-
senti ai giorni nostri. Non deve quin-
di generare scalpore l’introduzione 
del bacio con “osculatorio”, una ta-
voletta di legno o argento sostenuta 
da un manico che si faceva passare 
tra i presenti per essere baciata. Una 
usanza che ha origini nelle terre an-
glosassoni, arrivata fino a noi ma 

ormai caduta in disuso. Come mol-
to spesso accade sono gli ordini re-
ligiosi a diffondere usanze e gesti 
differenti che si propagano fino a 
diventare consuetudine nel tempo. 
Il gesto della pace però, nonostante 
la sua diffusione e le origini anti-
che, cade in disuso nel XVIII secolo. 
Come già detto è stato poi ripreso 
dal Concilio ed è tornato ad essere 
consuetudine tra di noi con lo scam-
bio della stretta di mano. Un gesto 
forse dispensato con troppa sempli-
cità, dimenticandosi che la pace che 
ci si scambia non è la nostra o con i 
nostri amici, è innanzitutto quella di 
Dio. Il fatto che non ci sia un gesto 
che porta un vero passaggio di pace 
tra celebrante e assemblea non rende 
esplicito questo significato. Nel rito 
del matrimonio invece, prima il Ce-
lebrante stringe la mano agli sposi, 
quindi questi possono scambiarsi la 
mano con i parenti e l’assemblea.
Negli ultimi anni sono poi state for-
nite alcune indicazioni pratiche su 
come scambiarsi il segno di pace, al 
fine di evitare abusi che talvolta ge-
nerano solo confusione. 
La necessità di fornire dei suggeri-

menti a tal proposito è stata lanciata 
dai Vescovi e raccolta da Papa Fran-
cesco che, tramite la Congregazione 
per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti, ha diffuso una circolare 
con alcune indicazioni importanti.
“Le Conferenze dei Vescovi conside-
rino se non sia il caso di cambiare 
il modo di darsi la pace stabilito a 
suo tempo. Per esempio, in quei luo-
ghi dove si optò per gesti familiari e 
profani del saluto, dopo l’esperienza 
di questi anni, essi potrebbero essere 
sostituiti con altri gesti più significa-
tivi.
Ad ogni modo, sarà necessario che 
nel momento dello scambio della 
pace si evitino definitivamente alcu-
ni abusi come:
- L’introduzione di un “canto per la 
pace”, inesistente nel Rito romano.
- Lo spostamento dei fedeli dal loro 
posto per scambiarsi il segno della 
pace tra loro.
- L’allontanamento del sacerdote 
dall’altare per dare la pace a qual-
che fedele.
- Che in alcune circostanze, come la 
solennità di Pasqua e di Natale, o 
durante le celebrazioni rituali, come 
il Battesimo, la Prima Comunione, 
la Confermazione, il Matrimonio, le 
sacre Ordinazioni, le Professioni re-
ligiose e le Esequie, lo scambio della 
pace sia occasione di esprimere con-
gratulazioni, auguri o condoglianze 
tra i presenti”. 
Si è concluso così l’excursus storico 
del segno di pace, con la consape-
volezza da parte dei presenti di aver 
maturato una maggiore certezza di 
cosa significhi questo gesto, della sua 
importanza e di come compierlo con 
sobrietà. La Commissione liturgica 
si è poi data appuntamento al prossi-
mo mese di ottobre, concludendo la 
bella serata con una preghiera.

Paolo Seminati

Lo scambio della pace.
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FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Anche quest’anno, Domenica 30 
Maggio, nella nostra parrocchia del 
Borgo S. Caterina, il nostro parroco 
don Andrea ha celebrato l’eucarestia 
per le coppie di sposi che festeggia-
no l’anniversario di matrimonio. Si 
celebravano il 25°, 30°, 35° fino ad 
arrivare al 70° anno. La loro unione 
nel sacro vincolo in Dio è testimo-
nianza di come questa parola “ma-
trimonio” stia perdendo sempre più 
negli anni il suo vero e profondo 
valore, di comunione in Dio, nel co-
niuge, nella famiglia, aprendo 
le porte al Signore come 
guida per il nostro lungo 
cammino nella vita. 
Questo è stato il tema 
dell’Omelia di don An-
drea nell’esternare la sua 
disapprovazione su un tema 
a livello internazionale, sul ri-
conoscimento e quindi il consenso 
del matrimonio delle coppie gay che 
si e tenuto in Irlanda paese a radici 
cattoliche con votazioni regolari a 
grande maggioranza del popolo ir-
landese.
Il termine “matrimonio” è molto im-
portante e significativo per la Chiesa 
Cattolica, perché racchiude un valo-
re profondo e unico, basato sull’u-
nione uomo-donna, per fondare la 
famiglia come “piccola chiesa”.
L’Amore del Signore è affidato 
all’amore tra gli sposi e la famiglia, 
è immagine e testimonianza dell’A-
more di Cristo per la Chiesa. I figli 
nati dall’unione di un uomo e una 
donna sono e dovrebbero essere la 
futura comunità ecclesiale.
Purtroppo il tempo scorre veloce gli 
usi e costumi cambiano, condizionati 
dal progresso e dalla globalizzazio-
ne. Sì stanno perdendo i capisaldi e i 

veri fondamenti su cui si basa la fa-
miglia, i termini usati soprattutto dai 
media in modo errato, per esprimere 
il concetto di unione di due persone 
dello stesso sesso, porta confusione 
nelle nuove generazioni, travisando 
il vero valore attribuito alla parola 
“Matrimonio”.
Al termine della funzione religiosa, 

sono state distribuite le pergamene 
della nostra Parrocchia di S. Cate-
rina ai coniugi, in ricordo dell’anni-
versario.
Danilo il nostro chef ha provveduto 
a preparare un gradito rinfresco con 
degustazione per tutti i festeggiati 
nella casa parrocchiale. 

Paola e Andrea

Foto di Sergio Gentili
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NONNA LILIANA CENTENARIA
Il 21 agosto prossimo compie i 100 anni la signora Liliana Crema ved. Guagliumi. È nata 
un secolo fa a Sesto San Giovanni. A festeggiarla sono i due fi gli Giulio e Daniela insieme 
con i nipoti. È a Bergamo in Santa Caterina da diverso tempo. È stata per lunghi anni segretaria del Direttore 
Generale della Magneti Marelli di Milano. 
Qualche volta le fa cilecca la memoria, così come l’orecchio le si è un poco indurito. Ma ha conservato grande 
lucidità. Soprattutto sa regalare un sorriso smagliante a quanti la vanno a trovare. È molto devota della Madon-
na del Santuario. Proprio alla Vergine chiediamo di conservarla ancora a lungo e senza disturbi. Assicura che 
se il Signore la lascia ancora al mondo (dice che il traguardo dei 110 anni è troppo poco...) non ne ha a male.
Auguri, signora Liliana!

Nella foto, la signora Liliana esprime tutta la sua serenità e la sua riconoscenza al Signore per il raro traguardo ormai vicino.

Il 21 agosto prossimo compie i 100 anni la signora Liliana Crema ved. Guagliumi. È nata 
un secolo fa a Sesto San Giovanni. A festeggiarla sono i due fi gli Giulio e Daniela insieme 

ANNIVERSARI DI SACERDOZIO

25° CIVIDINI DON ROBERTO
Nato il 18.11.1954 a Bergamo - della Parrocchia di S. Caterina (città) - ordinato il 
26-5-1990. Bac. in S. T. e Dr. in Lett. Vicario Parrocchiale di Urgnano (1990-93); 
Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano (1992-97); Parroco di Monte di Nese 
(1993-2011); Prevosto di Nese (1997-2011); di S. Antonio di Padova (città) dal 
2011; Vicario Locale del Vicariato Locale di Alzano (1995-2000); Membro del Con-
siglio Pastorale Diocesano (1998-2001).

35° BARBIERI DON GIOVANNI
Nato il 20.8.1953 a Sola di Fara Olivana - della Parrocchia di Sola - ordinato il 
21-6-1980. Lic. in S. T. Coadiutore Parrocchiale a Ghisalba (1980-87); Vicario Par-
rocchiale a S. Caterina (1987-92); Insegnante nel Seminario Diocesano dal 1988; 
Parroco di Cassinone (1992-2010); Vicario Parrocchiale di S. Alessandro della Cro-
ce (2010-2012); Parroco di Vigano dal 2012.
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70° MAJER DON EMILIO
Nato il 23.7.1922 a Romano di Lombardia - ordinato il 26-5-1945. Coadiutore Par-
rocchiale a Gandino (1945-61); a S. Caterina (1961-82); Delegato Diocesano A. C. 
E. C. e Direttore del S. A. S. (1965- 2008); Membro del Consiglio Pastorale Diocesa-
no (1978-81); Presidente nazionale A. C. E. C. (1981-99); Parroco di San Pantaleone 
(1988-98); Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano (2003-2011); Residente a 
S. Pantaleone dal 1998.

40° BOSIO DON GIOVANNI PIETRO
Nato il 9.11.1951 a Leffe - ordinato il 21-6-1975. Coadiutore Parrocchiale a Civi-
dino (1975-77); a Borgo S. Caterina (città) (1977-87); Parroco di Gorno (1987-96); 
Amministratore Parrocchiale di Chignolo d’Oneta (1987-89); Arciprete Plebano di 
Lallio (1996-2012); Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano (1997-2002) e 
dal 2012; Vicario Locale del Vicariato Locale di Dalmine - Stezzano (2000-2005); 
Prevosto di Vertova dal 2012; Vicario Locale del Vicariato Locale di Gazzaniga 
dal 2012.

60° PELLEGRINI CANONICO MONS. FRANCESCO
Nato il 21.5.1932 a Bergamo - della Parrocchia di S. Caterina (città) - ordinato  
il 4-6-1955. Coadiutore Parrocchiale a Fino del Monte (1955-68); Insegnante nel 
Seminario di Clusone (1958-68); Parroco di Cerete Alto (1968-77); Parroco di Val-
verde (città) (1977-2006); Canonico del Capitolo Cattedrale dal 2006 e Sindaco 
dal 2010.

40° FRANCESCHETTI PADRE BENIGNO
Nato il 31.07.1949 a Bergamo. La sua famiglia ha abitato in S. Caterina. Ora vi ri-
siede la sorella sposata. Dopo la 3a media entra dai Saveriani, frequenta il ginnasio 
e poi le magistrali. Dopo gli studi teologici a Parma è ordinato sacerdote il 28 set-
tembre 1975. Rimane un breve periodo a Macomer, come formatore dei ragazzi, in 
Sardegna. Parte per il Cameroun il 5 settembre 1982. Missionario saveriano per 21 
anni in Cameroun: 9 anni a Douala, città-porto di un milione e mezzo di abitanti, fra i 
quartieri popolosi e disagiati della periferia e 12 anni nel nord Cameroun, nell’Africa 
dei villaggi, con le capanne di argilla e paglia dove vi si trovano piccole comunità 
cristiane. Richiamato in Italia nel giugno 2003 si è occupato per diversi anni dell’a-
nimazione vocazionale saveriana per i giovani. È stato 4 anni a Desio in Brianza e 
per 5 anni, dal settembre 2007, a Salerno svolgendo l’incarico di Rettore della locale 
Comunità saveriana. Padre Benigno è tornato in missione in Africa, in Cameroun 
a Bafoussam dal novembre 2012.
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Prete da 25 anni

DON ROBERTO CIVIDINI
Un prete innamorato della sua vocazione. Un prete che 
difende la sua vocazione andando in profondità. Re-
cupera la storia del suo passato, raccontando della sua 
famiglia, degli anni vissuti in parrocchia a S. Caterina, 
all’oratorio. Diventa prete nel ’90, ma c’è un prima e 
un dopo ricco di momenti significativi che ancora oggi 
lo incoraggiano a continuare; la Parola di Dio che, letta 
ogni giorno, ridà slancio e perseveranza all’obbedienza 
vissuta nel ministero.
Don Roberto Cividini, sempre sorridente, si lascia inter-
vistare, in quest’anno del 25° di ordinazione sacerdotale; 
non vorrebbe parlare di sé ma nel suo modo giovanile 
di comunicare ci regala alcuni tratti della sua esperienza 
sacerdotale.
Don Roberto Cividini è nativo di San Vigilio. Nato nel 
1954, il 18 novembre, viene battezzato il 25 novembre, 
nel giorno di Santa Caterina d’Alessandria, prima di la-
sciare gli Ospedali Riuniti di Bergamo.
Ha vissuto in San Vigilio per due anni. Dal ’56 risiede 
in Borgo Santa Caterina. I genitori vennero ad abitare 
prima nella zona del Lazzaretto e poi in via Rosciate, 
frequentando sempre la Parrocchia di S. Caterina.
Il padre Pierantonio, fratello di Don Silvio Cividini (or-
dinato nel ’47), è stato uomo di fede, di preghiera, attivo 
nell’Azione Cattolica. Don Roberto ha ricevuto fin da 
piccolo l’insegnamento cristiano dalla figura paterna. 
Pierantonio Cividini, grande figura di letterato ed edu-
catore nella Bergamo degli anni difficili del dopoguerra, 

ebbe un ruolo di grande rilievo nell’associazionismo cat-
tolico: dalle Acli all’Unione cattolica insegnanti, dall’A-
zione cattolica (dove nacque l’amicizia con don Anto-
nio Seghezzi) alla Federazione degli universitari. Ma il 
suo essere profondamente cattolico lo rivelò soprattutto 
nella tragedia della guerra. Venne fatto prigioniero dai 
tedeschi dopo l’8 settembre 1943 e internato in campo di 
concentramento a Sandbostel, in Germania. Si distinse 
per la generosità verso i compagni di prigionia, uscendo-
ne profondamente minato nella salute per una forma di 
tubercolosi le cui conseguenze l’avrebbero condotto alla 
morte a soli 43 anni. Se ne andò il 29 novembre del 1962, 
poche ore dopo la sua ultima lezione dedicata al «Para-
diso» di Dante. Lasciando una grande eredità morale e 
culturale alle sue allieve, alla moglie Ilde e ai figli An-
namaria, Fabiana, Giannicola e don Roberto. A Pieran-
tonio Cividini è stato intitolato dal Comune di Bergamo 
un Passaggio nel cuore di città bassa. La moglie Edsilde 
Savoldi ha 96 anni e abita in via Rosciate.

Come è nata la sua vocazione?
Don Roberto ricorda che fin da piccolo ha sentito dentro 
di sé la vocazione. Ogni giorno andava a messa al mattino 
al Santuario con il padre. In terza elementare cominciò 
l’esperienza dell’oratorio che durò fino ai 20 anni. Ricor-
da quel tempo, in S. Caterina, come ricco della presenza 
di sacerdoti, relativamente giovani, diversi e preparati. 
In oratorio Don Romeo Todeschini, Don Rino Rapizza, 

dal ’64 il parroco Don Silvio Ceribelli (ex 
assistente dell’Azione Cattolica) arrivato 
dopo il parroco Don Guido Sala e Don 
Benigno Carrara, parroco nominato Ve-
scovo di Imola, Don Emilio Majer, Don 
Bortolo Rota, Don Emilio Frigeni deca-
no cappellano ai Celestini morto nel ’71, 
quando lui aveva 17 anni, e rimasto figura 
di riferimento, i fratelli Sottocornola Pa-
dre Antonio e Franco, missionari.
Questo substrato è stato la base per la 
vocazione: un insieme di numerosi preti, 
figura paterna, pratica quotidiana di pre-
ghiera, catechesi postconciliare, messa in 
italiano. Ricorda che in parrocchia c’era L’omelia della Prima Messa in Santa Caterina.
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Don Roberto Cividini

una cura della liturgia che aveva saputo 
accogliere i nuovi elementi della riforma 
del Concilio. Dai 12 ai 14 anni nei gruppi 
di catechesi dell’oratorio si parlava della 
vita, della fede nella vita. Anni vissuti con 
l’intelligenza della fede.
Don Cividini lo ricorda come un periodo 
effervescente ma vissuto con molto ri-
spetto. Dal ’75 al ’84 ha seguito il cam-
mino neocatecumenale che si teneva in 
parrocchia.

Quando è entrato in Seminario?
Don Roberto è entrato in Seminario a 30 anni, nell’84, 
dopo aver frequentato il liceo classico Sarpi. Dal 1982 
era parroco in S. Caterina don Cesare Bardoni.
Rettore del “Seminario Giovanni XXIII” era Don Rober-
to Amadei. Da seminarista si è laureato in Lettere. Don 
Roberto Cividini ha ricevuto l’Ordinazione Sacerdotale 
il 26 maggio 1990 nel Duomo di Bergamo dalle mani 
del Vescovo Mons. Giulio Oggioni. Nei giorni che pre-
cedettero l’Ordinazione anche Don Amadei ricevette la 
nomina a Vescovo. Un particolare ricordo per gli Eserci-
zi Spirituali vissuti insieme dai 16 seminaristi con il loro 
Rettore, diventato Vescovo il 2 giugno 1990.
Il prete novello è stato accolto la sera stessa nella Parroc-
chia di S. Caterina. Dopo la recita dei Vespri il contributo 
di Don Gianni Carzaniga con il quale aveva servito messa 
come chierichetto sia in Parrocchia che in Santuario. La 
Prima Messa il giorno dopo nella solennità dell’Ascen-
sione. Alla sera di Domenica 27 maggio la Processione 
Eucaristica dalla Chiesa Parrocchiale fino al Santuario.

Quali sono stati i suoi incarichi?
Dal ’90 al ’93 è stato vicario parrocchiale nella Parroc-
chia di Urgnano dove ha svolto il ministero nella pa-
storale degli anziani e presso il Ricovero. Membro del 
Consiglio Presbiterale dal ’92 al ’97. Nel ’93 è stato no-
minato Parroco di Monte di Nese e dal ’97 anche Pre-
vosto di Nese (in tutto circa 5.000 abitanti) fino al 2011. 
È stato anche Vicario Locale nel vicariato di Alzano dal 
’95 al 2000. Membro del Consiglio Pastorale diocesano 
dal ’98 al 2001.
Dal 2011 è prevosto nella Parrocchia di Sant’Antonio di 
Padova in città (circa 3.000 abitanti). Una parrocchia ge-
stita per 15 anni dai frati. È una parrocchia nuova anche 
nella gente che avendo avuto i frati hanno saputo crea-
re una comunità. C’è collaborazione e solidarietà. È un 

ambiente analogo a quello vissuto, fino ai 
suoi 30 anni, in S. Caterina dove la gente 
partecipava alla catechesi. C’è richiesta 
della Parola e di Gruppi biblici.
Don Cividini ha la possibilità di fare il 
prete, compiere il suo ministero, soprat-
tutto su: preghiera, catechesi, confessioni, 
richiesta dei sacramenti.
Le attività a livello amministrativo e del-
la Società sportiva Antoniana sono por-
tate avanti dalle persone della comunità. 
È presente una Scuola dell’Infanzia, non 
parrocchiale, gestita dalle suore che sono 

presenti in oratorio per il catechismo. Le attività dell’o-
ratorio e il Cre sono organizzati dai volontari.

Quale messaggio ai giovani di S. Caterina?
Don Roberto rileva nei giovani la carenza di interiorità. 
Richiama il primato della Parola di Dio a cui agganciare 
la propria vita. Ritiene molto importante lo stare dei gio-
vani con il tal prete dell’oratorio. 

Don Cividini risale sulla sua bici, con la quale si muove 
in città, lo rivedremo per il 18 agosto alla Festa dell’Ap-
parizione, in Santuario, dove ogni anno si presta per le 
confessioni.

Giuliana
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Borgo interviste

BORGO INTERVISTE - 05

PAOLO NUSINER
Paolo Nusiner è il Direttore Ge-

nerale del quotidiano cattolico 
Avvenire diretto da Marco Tarquinio, 
carica che ricopre dal 2002. In pre-
cedenza ha lavorato presso la Com-
missione delle Comunità Europee a 
Bruxelles. Dal 1991 al 2002 è stato 
assistente del Direttore Generale di 
Italcementi S.p.A. In data 23 aprile 
Papa Francesco l’ha nominato - uni-
co laico - membro della nuova Com-
missione incaricata di proporre una 
riforma dei mezzi di comunicazione 
vaticani. 
Originario del quartiere Santa Lucia 
nel centro di Bergamo, il dr. Nusiner 
vive nel Borgo da ormai 24 anni.
 

Dottor Nusiner, ci racconti come 
è diventato un “borghigiano”.
“Sono nato e cresciuto nella parroc-
chia di Santa Lucia, ho frequentato 
il liceo scientifi co presso il Colle-

gio Sant’Alessandro a Bergamo e 
poi l’Università Cattolica a Milano 
dove mi sono laureato in Economia. 
Nel 1991 mi sono sposato e con mia 
moglie ci siamo trasferiti nel Borgo 
dove tutt’ora viviamo con i nostri 
due fi gli. Tutti noi abbiamo modo di 
frequentare la parrocchia e posso 
constatare che una presenza molto 
importante è quella di Don Andrea, 
che con discrezione ma in modo de-
ciso ha saputo dare una bella im-
pronta al Borgo.

In questi 24 anni trova che il Bor-
go abbia subito dei cambiamenti?
Sì, è normale. Credo che nel tempo 
la qualità della vita sia migliorata, 
trovo che ci sia una maggiore viva-
cità: il Borgo è diventato un punto 
di incontro per molti giovani, prove-
nienti anche da altre zone della cit-
tà. Una caratteristica per apprezzo 

molto di Santa Caterina è lo spiri-
to di condivisione, il Borgo è ormai 
un patrimonio anche per chi viene 
da fuori. E’ qualcosa che si può ri-
scontrare per esempio nel periodo 
dei festeggiamenti per l’Apparizio-
ne, quando le varie iniziative, penso 
allo spettacolo pirotecnico, attirano 
persone da tutta la provincia. Però 
ovviamente tutto deve essere regola-
mentato nel rispetto delle esigenze 
delle varie anime che lo popolano, 
soprattutto di chi ci abita. Mi piace 
anche osservare che resistono locali 
storici, come botteghe o ristoranti, 
che sono da molto tempo nel Bor-
go e contribuiscono a conservarne 
lo spirito. Inoltre credo che Santa 
Caterina abbia un ottimo potenziale 
culturale e per svilupparlo dovrebbe 
per esempio approfi ttare della vici-
nanza con l’Accademia Carrara che 
di recente ha fi nalmente riaperto al 
pubblico.

Coltiva degli hobbies nel suo tem-
po libero?
Purtroppo di tempo libero ne ho 
poco perché il lavoro che svolgo as-
sorbe gran parte della mia giornata. 
Quando ho un po’ di libertà mi dedi-
co volentieri ai viaggi, è un’attività 
che mi permette di godermi la fami-
glia e di rilassarmi.

Dottor Nusiner, la ringraziamo per 
il tempo che ci ha concesso.
Grazie a voi per l’intervista, a presto.

Mattia ParisDa sinistra: Paolo Nusiner, Mons. Marcello Semeraro, don Ezio Bolis nella sede della Fondazione Papa Giovanni.
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LA STATUA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Sempre nel transetto destro del San-
tuario, di fronte alla statua di Giusep-
pe, sposo di Maria, troviamo un altro 
personaggio particolarmente vicino 
al mistero di Maria: Giovanni, detto 
il Battista, o battezzatore. L’opera, in 
stucco bianco, è, come le altre undici 
disposte lungo le pareti della chiesa, 
opera dello scultore Antonio Rota. 
Giovanni è considerato il precursore 
e l’araldo di Gesù, di cui il Maestro 
dirà che tra i nati di donna non c’è 
nessuno più grande di Giovanni... 
(Lc.7,28). Secondo il Vangelo di 
Luca, era figlio di un sacerdote di 
Gerusalemme, Zaccaria, e di una pa-

rente di Maria, Elisabetta. La nascita 
di Giovanni quando i genitori erano 
già in tarda età fu annunciata da un 
angelo a Zaccaria mentre sacrificava 
nel tempio e inoltre, com’è noto, fu 
riferita sempre da un angelo a Maria 
durante l’annunciazione. Proprio du-
rante la visita di Maria a Elisabetta, 
come narrato sempre da Luca in un 
brano di straordinaria bellezza, Gio-
vanni per la prima volta salutò il suo 
Signore, a modo suo, cioè esultando 
di gioia nel grembo di sua madre. 
Intorno all’anno 27 il Battista inco-
minciò la sua missione di penitenza e 
di predicazione (l’evangelista Marco 
fa iniziare la sua opera proprio dalla 
predicazione di Giovanni): abitò in 
luoghi deserti e, definendosi la voce 
di uno che grida nel deserto, invitò 
alla conversione e al pentimento, pu-
rificando simbolicamente nel Gior-
dano coloro che confessavano i loro 
peccati. Attirò molti discepoli, alcu-
ni dei quali avrebbero poi seguito il 
Cristo, e lo stesso Gesù si recò da lui 
a farsi battezzare. Da allora in poi 
Giovanni lo additò come l’Agnello di 
Dio che toglie il peccato del mondo. 
Poco dopo venne incarcerato da Ero-
de Antipa, che egli aveva fortemente 
rimproverato per avere sposato Ero-
diade, la propria cognata; dal carcere 
continuò a seguire l’insegnamento di 
Gesù, con un interesse non privo di 
dubbi, tant’è che a un certo punto gli 
mandò a chiedere se fosse lui vera-
mente il Messia, o se dovessero atten-
dere qualcun altro. In un momento di 
follia, purtroppo, Erode promise alla 
figlia di Erodiade, Salomè, che aveva 

danzato per lui, qualunque cosa gli 
avesse domandato, e la ragazza, isti-
gata dalla madre, che era piena di li-
vore nei confronti del profeta, chiese 
la testa di Giovanni Battista. 
Dopo la sua morte il suo culto si dif-
fuse rapidamente, tant’è che una pia 
credenza voleva che egli, alla resur-
rezione di Cristo, fosse stato assun-
to in cielo in anima e corpo. In ogni 
caso dalla Chiesa viene considerato il 
punto di passaggio tra Antico e Nuo-
vo testamento. 
Numerosissime sono le chiese de-
dicate a san Giovanni Battista, così 
come numerosi sono i paesi che 
l’hanno scelto come patrono. È inol-
tre protettore di numerosi lavoratori, 
come dei pellicciai e conciatori di 
pelli e dei sarti (per via delle vesti in 
peli di cammello, che si cuciva da sé). 
È pure patrono dell’ordine di Malta e 
della contrada senese del Leocorno.
Contrariamente all’uso abituale, la 
festa principale di san Giovanni Bat-
tista commemora la sua nascita (24 
giugno); ma vengono ricordate anche 
la sua passione e morte per decapita-
zione il 29 agosto.
La festa della nascita del santo, la 
notte tra il 23 e il 24 giugno, venne a 
innestarsi su antiche festività pagane 
che celebravano il solstizio d’esta-
te, la cosiddetta mezza estate, in cui 
le notti sono le più brevi dell’anno. 
Come è evidente, la nascita del santo 
venne collocata sei mesi prima della 
nascita di Cristo, a sua volta ricordata 
in un giorno in cui il paganesimo ce-
lebrava una festa del Sole.

Loretta Maffioletti

Storia, arte e devozione in Borgo S. Caterina 15

Antonio Rota, statua di S. Giovanni Battista, 
Santuario dell’Addolorata.
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Anagrafe

ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
08 BERRA LUCIA il 31/05/2015
09 MELENDRES NICCI MICAELA il 31/05/2015
10 MELENDRES DOMINIC ANTONELLA il 31/05/2015

Generosità
Off. Buste Bambini 1a Comunione 1.448,10
Off. Varie 65,00
Off. Buste Cresimandi 2.185,00
Off. Coppie in festa per l’Anniversario  
di matrimonio 610,00
Off. Per il 10° Anniversario  
della morte di Leonilda Barcella in Tonello 100,00

I battezzati con i loro familiari.

DEFUNTI
24 PONGA GIUSEPPE il 21/04/2015 di anni 75
25 ROTA MARIA il 22/04/2015 di anni 89
26 SCARPELLINI MARIA il 26/04/2015 di anni 91
27 PLEBANI ANGELA il 27/04/2015 di anni 95
28 COLOMBO FRANCO il 01/05/2015 di anni 86
29 MINERVA TOMMASO il 02/05/2015 di anni 80
30 ANGIOLETTI REGINA il 27/04/2015 di anni 93
31 MALVESTITI GIULIO il 10/05/2015 di anni 85
32 GIULIANI GIUSEPPE il 13/05/2015 di anni 88
33 BASTIA FRANCA il 15/05/2015 di anni 89
34 ROSSI OLGA il 17/05/2015 di anni 90
35 LANZONE FRANCA il 24/05/2015 
36 FACCINI GIUSEPPE il 04/06/2015 di anni 82

Battesimo di Dominic. Battesimo di Nicci. i familiari di Dominic e Nicci.

I familiari di Lucia. Battesimo di Lucia.

MATRIMONI
01 GUERINONI ENRICO con MILESI VIOLA il 01/05/2015
02 SALANDRA STEFANO con RODESCHINI ELISA il 01/06/2015

Santuario al tramonto.
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I N  M E M O R I A

TOMMASO MINERVA
Lunedì 4 maggio abbiamo saluta-
to nella chiesa prepositurale Tom-
maso Minerva, deceduto venerdì 
1 maggio. Nel corso della liturgia 
funebre, molto partecipata, il par-
roco don Andrea ha tenuto l’ome-
lia che qui riportiamo, insieme 
col saluto rivoltogli dal dr. Paolo 
Mora a nome del Circolo Scacchi-
stico dell’Excelsior.

* * *

È già stato scritto e qualcuno dirà con 
competenza il posto di Tommaso nel 
campo del suo hobby preferito, col-
tivato con grande passione: il mondo 
degli scacchi, come giocatore, come 
fondatore del Circolo Scacchistico 
Excelsior, come collaboratore de 
“L’Eco di Bergamo” e del nostro 
Bollettino Parrocchiale nel rendere 
pubblica l’attività a livello Excelsior 
e a livello provinciale e oltre.
In questa sede sento come mio com-
pito come celebrante di questa Euca-
ristia e come parroco di aiutare, per 
quanto possibile, a dire qualcosa del 
messaggio che Tommaso ha voluto 
lasciare, leggendolo alla luce della 
Parola di Dio che è stata proclama-
ta. Ci lasciamo così illuminare dalla 
Parola di Dio così come Tommaso 
l’ha voluta vivere nella sua vita che 
qualcuno ha defi nito “vulcanica” per 
quello che ha saputo produrre con 
totale dedizione e gratuità.

* * *

Il Salmo che è stato recitato ci ha 
fatto ripetere come ritornello: “Ha 

sete di te, Signore, l’anima mia”. 
La confessione sincera del salmista 
vuol dare un senso profondo alla vita 
di ogni credente: siamo tutti dei cer-
catori instancabili, dei mendicanti 
di un senso da dare alla nostra esi-
stenza, per il tempo che il Signore ci 

assegna. Siamo degli assetati di una 
sete che non si estingue fi nché non 
ha incontrato la vera sorgente: Dio.
Anche l’esistenza terrena del Figlio 
di Dio si è conclusa con un grido la-
mentoso: “Ho sete!”.
Non è agevole per nessuno interpre-
tare in modo corretto quel desiderio 
infi nito di felicità che crea tensione 
e tormento alla vita di ognuno. Tutto 
sta a cercare sulla strada giusta e nei 
modi giusti quella sorgente. 
Tommaso individuò la “sua” strada, 
il suo stile in quella ricerca. Pos-
siamo dire che ha sempre espresso 
posizioni singolari, con una origina-
lità che poteva anche sorprendere e 
qualche volta imbarazzare. Ma credo 
che tutti, a cominciare dalla moglie 
Anna e dai fi gli, gli abbiamo sempre 

Tommaso è il terzo da sinistra, quando il vescovo Mons. Roberto Amadei nel corso della Visita Pastorale alla Parroc-
chia fu accolto nella sede dell’Excelsior Calcio (febbraio 2005).
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dato credito perché ne abbiamo co-
nosciuto e apprezzato la sincerità, la 
schiettezza magari un po’ rude, non 
so se dire pugliese, nel dire quanto 
pensava.
Credo che la sua originalità anche 
nella vita di fede e di pratica cristia-
na il Signore stesso l’ha accettata e 
l’accetta anche ora perché l’ha visto 
impegnato al massimo nel sociale, 
nella collaborazione ad ogni iniziati-
va buona del nostro Borgo, che gra-
zie a Dio non è solo movida nottur-
na. E guardava sempre con interesse 
quanto nasceva nella parrocchia, 
nell’oratorio, nel mondo associativo 
di S. Caterina.

* * *

San Paolo, parlando ai cristiani di 
Tessalonica in merito ai morti (e alla 
morte), invita a considerare la verità 
di Gesù risorto e ricavare il motivo di 
una speranza che i pagani non posso-
no avere. “Non siate tristi come gli 
altri che non hanno speranza”.
Tommaso aveva più di un motivo 
per rattristarsi. 
Pensiamo alla malattia che l’ha di-
vorato in pochi mesi.

Vorrei dire che l’ha derisa. E questo 
non penso che sia dovuto a snob, e 
tanto meno a incoscienza. Da tem-
po ha voluto programmare le ulti-
me settimane, con la sicurezza di 
Nostradamus nel prevedere la data 
della morte. Lo diceva a tutti, senza 
tentennamento. Diciamo che sostan-
zialmente è stato di parola.
Tommaso ha dato precise disposi-
zioni circa il suo funerale, sia a me 
che al sagrista. La sua preoccupa-
zione è sempre stata quella di cir-
condarsi di volti sereni. Ha voluto 
che i suoi funerali fossero una festa. 
Speriamo di esserci riusciti. Ha in-
dicato in modo perentorio la scuola 
di canto del suo amico Brina. Certa-
mente gradisce molto la presenza dei 
sacerdoti mons. Lino Casati e don 
Sergio Scotti. E non facciamo certo 
fatica a far diventare questa festa una 
preghiera. Perché questo importa so-
prattutto quando salutiamo un fratel-
lo credente che, come ha detto Gesù 
nel Vangelo, passa all’altra sponda.

* * *

Quanta serenità vuole infondere an-
che quel Gesù che dorme sul cuscino 

mentre la barca è in balìa della tem-
pesta di vento. Dorme, ma non per 
incuria, ma perché con noi c’è Lui, 
signore del vento e del mare.
Siamo vicini a Anna, la moglie che 
Tommaso amava scherzosamente 
indicare come una mancata monaca 
di clausura rigida; siamo tanto vicini 
anche a Luca, Cristina e Elena, frutti 
certamente riusciti - mi sia consen-
tito - che dai genitori hanno appreso 
tante virtù oggi sempre più rare nel 
donarsi alla famiglia e alla vita del-
la comunità. Continuiamo la nostra 
liturgia raccomandando Tommaso 
alla misericordia di Dio. Dio col 
quale diceva di avere un fi lo diretto. 
Anche se non ha certo disdegnato le 
mediazioni ecclesiastiche, ma sem-
pre a modo suo. Negli Atti, Pietro ha 
predicato che Gesù è “il giudice dei 
vivi e dei morti”. 
Un giudizio defi nitivo, che dobbia-
mo temere quando siamo vittime 
della tentazione. Ma soprattutto dob-
biamo guardare con fi ducia. Ringra-
zio il Signore di aver potuto restituir-
glielo in tempo con una assoluzione 
fi nale che è segno della benevolenza 
infi nita, anzi della simpatia di un Dio 
più grande del nostro cuore.

I N  M E M O R I A

SR MARIA TERESA RUSCONI
Il 16 maggio scorso nella chiesa 
di San Nicola ai Celestini sono 
stati celebrati i funerali di Suor 
Maria Teresa, al secolo Albina 
Rusconi.
Era nata a Valmadrera il 5 sett. 
1924. Il 10 sett. 1947 entrò nel-
la Congregazione delle Suore Sa-
cramentine di Bergamo. Prese il 

nome di SUOR MARIA TERESA. 
Venne subito assegnata alla
Casa di Cesano Maderno come 
insegnante nelle Elementari. Vi 
rimase per 16 anni. Dal 1972 
al 1978 passò come Superiora a 
Roma Primavalle, poi Superiora 
dell’Istituto Scolastico delle Sa-
cramentine in via S. Antonino in 
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Bergamo. Divenne Madre Provin-
ciale, risiedendo a Bergamo in via 
Celestini, 12. In seguito svolse 
le mansioni di Superiora in Casa 
Madre a Bergamo, quindi ai Cele-
stini per diversi anni a partire dal 
1995. Il Signore l’ha chiamata il 
14 maggio 2015. - Riportiamo 
l’omelia tenuta per la circostanza 
dal parroco don Andrea.

* * *

Il Libro della Sapienza mette di fron-
te al mistero della morte dell’uomo. 
Contrappone gli stolti ai credenti. 
Affermazioni ardite: “Parve che 
morissero...”, è il pensiero degli stol-
ti di fronte a chi è sapiente secondo 
lo spirito. È il morire del cristiano 
che consuma se stesso nel nascondi-
mento. 
Chi si consacra a Dio con i voti reli-
giosi appare al mondo come un non 
senso, un non vivere. In realtà è pro-
prio con la morte che inizia la vera 
vita. 
La vita presente, che anche quando 
è lunga è sempre un soffio, è vissu-
ta come fosse solo “apparente”. Gli 
stolti “pare che vivano”, ma sono già 
morti. Come scrive l’Apocalisse nel 
messaggio per la Chiesa di Sardi: 
“Hai il nome di vivo, ma sei morto”.
Per i giusti, è invece apparente il mo-
rire, perché in realtà è la vita vera.
Suor Maria Teresa ha incontra-
to Gesù come lo Sposo che chiede 
all’anima di rispondere all’Amore 
chi si dona con altrettanta disposi-
zione a perdersi. Chi l’ha conosciuta 
sa bene quante volte ha abbandonato 
se stessa per il bene del prossimo. 
Abbiamo cantato: “Eccomi, Signo-
re, io vengo, si compia in me la tua 
volontà”.
“Li ha saggiati come oro nel cro-
giuolo”.

I giusti Dio li sottopone a doloroso 
collaudo, fino al martirio. Suor Ma-
ria Teresa ha certamente incontrato 
la croce nel suo servizio all’Istituto 
delle Sacramentine. La croce della 
responsabilità (Superiora, Provin-
ciale, insegnante...), la croce nella 
malattia degli ultimi tempi.
Cerca la gioia nel Signore... (Sal-
mo). Portiamo tutti impresso il ricor-
do del sorriso intramontabile di sr. 
M. Teresa. Segno di grande gioia e 
pace interiori. L’Adorazione davanti 
al SS.mo, coltivato con fedeltà dal-
la Sacramentina, realizza un altro 
passo del Salmo: “Sta’ in silenzio 
davanti al Signore e spera in lui”. 
Quale silenzio più fecondo di quello 
dell’adorazione?
Il Canto al Vangelo ci ha richiama-
to la preghiera di ringraziamento di 
Gesù al Padre. Ha come oggetto il 
disegno di rivelare le divine ricchez-
ze ai piccoli.
Suor M. Teresa si collocava agevol-
mente tra i piccoli. Anche quando 
era costituita dai superiori in autori-
tà. Favorita forse anche dalla statura 
esile.
Chi l’ha conosciuta non tardava a 
cogliere dalle sue labbra, dai suoi 
consigli, dalla sua capacità di ascol-
to e di consiglio la sapienza divina. 
È stato scritto di lei: “Capace di 
ascolto attento e di compartecipa-
zione ai dolori delle suore e della 
gente; con delicatezza si accostava 
per sostenere ed esortare al bene”. 
Io stesso sono sempre rimasto sor-
preso dalla sua puntuale domanda: 
“Come sta la sua mamma?...”.
Suor Maria Teresa ha coltivato un 
grande amore e una sincera venera-
zione per i sacerdoti, oggetto pri-
mario della sua preghiera davanti 
a Gesù Eucaristia. A lei dobbiamo 
grande riconoscenza anche noi sa-
cerdoti di Santa Caterina. Ricono-

scenza sincera che va a tutte le Suore 
Sacramentine che continuano a of-
frire la loro silenziosa ma efficacis-
sima presenza nel Borgo.
Ha colpito tutti i presenti la reazio-
ne spontanea, sorprendente di suor 
M. Teresa alla vista del parroco che 
entrava nella sua camera di ospe-
dale. Dopo lungo tempo di pratica 
immobilità in una posizione diste-
sa, si sforzò di levarsi per salutare, 
ricevere la benedizione, ringraziare. 
Un’ultima conferma del suo amore 
sviscerato per i sacerdoti.
Quanto dobbiamo essere grati al 
Signore quando incontriamo anime 
che sanno incarnare nel quotidiano 
lo spirito delle Beatitudini!
Le ascoltiamo e le ripetiamo sempre 
volentieri. Ma ne gustiamo la dol-
cezza soprattutto quando la nostra 
vita si incrocia con quella di fratelli 
o sorelle che ce le fanno vivere: po-
vertà, mitezza, purezza, misericor-
dia, giustizia, persecuzione...
Il brano delle Beatitudini conclude 
con l’invito che fa risuonare il canto 
dei veri Beati, quelli che nel para-
diso traducono in presente il futuro 
delle beatitudini evangeliche. “Ral-
legratevi ed esultate, perché grande 
è la vostra ricompensa nei cieli”.
Raccogliamo l’insegnamento sem-
plice di suor Maria Teresa. Chiedia-
mo il dono della perseveranza.

Mondo giovanile

Suor Maria Teresa con le consorelle mentre rinnova i 
voti religiosi il giovedì santo.
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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON F. GARBELLI”

TI AUGURO TEMPO
Non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.
Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,
ma tempo per essere contento.
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,
ti auguro tempo perché te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per fi darti e non soltanto per 
guadarlo sull’orologio.
Ti auguro tempo per guardare le stelle
e tempo per crescere, per maturare.
Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.
Non ha più senso rimandare.
Ti auguro tempo per trovare te stesso,
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.
Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.

(Elli Michler)

Terminiamo col sorriso anche questo anno scolastico; il 
giorno dei saluti “uffi ciali” è trascorso con tanta serenità, 
tanti sorrisi, qualche lacrimuccia di mamme e papà... 
In realtà manca un mese alla fi ne dell’anno scolastico, 
ma le famiglie iniziano le varie vacanze già da questi 
primi giorni di giugno, quindi preferiamo anticipare i 
festeggiamenti. Anche quest’anno i nostri bambini, dai 
supercuccioli ai grandi, hanno dato un piccolo assaggio 
alle famiglie di quello che è stato il percorso psicomo-
torio dell’anno: piccoli semini sono germogliati fi no a 
diventare fi ori e piante, una mandria di cavalli si è scate-
nata in cortile, un gruppo di cani ed uno di gatti si sono 
divertiti a creare scompiglio... 
Insomma la maestra Chiara ha guidato i bambini, trasfor-
mati anche in uccellini e in farfalle colorate, ad esibirsi 
(cosa moooooooolto diffi cile) di fronte ad un pubblico 
emozionato tanto quanto loro.
La festa si è conclusa inoltre con la consegna dei diplomi 
ai bimbi uscenti, momento che ci commuove sempre e ci 
ricorda quanto rapidamente si succedano i giorni!
Nel complesso, a chiusura anno, non abbiamo mai le 

Foto di Paolo Seminati
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La Festa di fine anno
2014-2015

parole giuste, complete e esaustive per salutare i nostri 
bimbi e i loro genitori, soprattutto quelli che a settembre 
inizieranno l’avventura nel mondo della Scuola Primaria. 
E per riuscire a dire a queste famiglie il nostro più caro 
arrivederci, utilizziamo proprio le parole di Michler. 
Vi auguriamo solo e soltanto tempo.
Tempo di sorrisi, come quelli che avete scambiato a 
scuola con noi e i vostri compagni; tempo di impegno, 
per scoprire, criticare e conquistare; tempo di grida e 
tempo di silenzi; tempo di gioie e di fatiche, perché non 
c’è felicità più grande che conquistare qualcosa dopo 
aver sudato; tempo di musica, di arte, di inglese, di edu-
cazione stradale e di attesa; tempo di noia, perché è bello 
avere dei tempi in cui si può far nulla; tempo, tempo e 
tempo, come quello che tante volte a noi adulti scorre tra 
le dita e che poi rimpiangiamo.
Insomma, ci e vi auguriamo che il tempo dell’estate sia 
un momento di serenità che permetta a ciascuno di noi 
di ricaricare le batterie per riprendere poi a settembre la 
propria strada, con il sorriso sulle labbra e soprattutto nel 
cuore. 

Buona estate a tutti!
Le insegnanti con suor Mariateresa 
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EXCELSIOR CALCIO

11 METRI DI PASSIONE
Anche quest’anno si è conclusa una bella stagione spor-
tiva per la sezione calcio dell’Excelsior, tra alti e bassi, 
gioie e dolori, piccole e grandi soddisfazioni, a comin-
ciare dalla prima squadra, partita con qualche timida 
ambizione, in grado di giocare un campionato nei primi 
posti, lasciandosi sfuggire la promozione in prima cate-
goria soltanto ai play-off. 
Tra le società del settore giovanile si è distinta la squadra 
del 2002 “esordienti FIGC”, giunta 2a nel proprio cam-
pionato di categoria. Ciò che contraddistingue questa 
compagine è lo spirito di squadra, l’amicizia tra tutti i 
ragazzini anche fuori dal campo e anche quella tra i loro 
genitori, appassionati al seguito dei loro figli, mai sopra 
le righe, portatori di sana passione sportiva. 
Come papà “accompagnatore” della squadra, ho vissu-
to un anno intenso, concluso nel maggio scorso con un 
torneo serale, evento classico di fine stagione, in quel 
di Ponte San Pietro, nel “mitico” stadio del Ponte, con-
cluso, ahimè, con la finale persa ai rigori. Quella sera, 
consapevoli della nostra forza, vinciamo in scioltezza la 
prima partita 3-0, la seconda 1-0 e la terza, in semifinale, 

ancora per 3-0. Giunti in finale, manca il sigillo, ma si 
comincia male, sotto di un gol preso in contropiede dopo 
soli 2 minuti. Il resto della partita vede i ragazzi “esor-
dienti” dell’Excelsior spingere per raggiungere il pareg-
gio, ottenuto meritatamente a pochi minuti dalla fine. A 
quel punto tutto si decide ai calci di rigore. 
Una ordinaria partita di ragazzini dodicenni sembra di-
ventare improvvisamente, attraverso le emozioni vissu-
te, una finale di champions o di una coppa del Mondo: 
la scelta dei rigoristi... chi se la sente... chi no... l’inco-
raggiamento del mister, del sottoscritto e di una mam-
ma, anche lei “factotum” al servizio della squadra, quel 
giorno eccezionalmente in panchina. Al tiro dei rigori, 
come quelli “veri”, ci uniamo tutti abbracciati per farci 
coraggio in una catena che non si vuole spezzare, salvo 
nell’urlo liberatorio ad ogni rigore andato a segno, oppu-
re, al momento dell’errore dell’avversario, che arriva per 
primo (è il classico mors tua; vita mea). A seguire un no-
stro errore smorza gli entusiasmi, fino a quando arriva il 
quinto rigore, quello decisivo. Loro segnano, tocca a noi. 
Se segniamo si va avanti ad oltranza. Già il mister si pre-

La squadra degli Esordienti (atleti dodicenni) dell’Excelsior. Auguri!
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QOELET E CINECIRCOLO S. CATERINA

CONSUNTIVO DELLA STAGIONE
Il 17 aprile si è conclusa, con la proiezione del film “Tor-
neranno i prati” di Ermanno Olmi, la stagione cinemato-
grafica del Qoelet, la prima che ha visto la compartecipa-
zione del gruppo di Redona e del Cinecircolo S. Caterina 
nella progettazione e realizzazione del Cineforum, che 
ha proposto 21 film nell’arco di sei mesi.
Si può quindi tracciare un primo bilancio del sodalizio 
nato dalla necessità del Cinecircolo S. Caterina di migra-
re verso una sala dotata della tecnologia digitale dopo la 
decisione assunta dall’Oratorio del Borgo d’Oro di non 
attrezzare per ora il cineteatro con la nuova tecnologia.
I dati oggettivi parlano di una media di 60 spettatori nel 
primo ciclo (7 film) e di 70 nel secondo ciclo (14 film) 
con un incremento rispettivamente 
del 20% e del 30% rispetto all’edi-
zione dell’anno precedente. Da sot-
tolineare l’eccezionale afflusso di 
pubblico alle ultime due proiezioni: 
circa 180 spettatori per “Il giovane 
meraviglioso” diretto da Mario Mar-
tone, che ripercorre la vita e il pen-
siero di Giacomo Leopardi, e “Tor-
neranno i prati” commissionato ad 

Olmi per commemorare i cento anni dalla Grande Guer-
ra; la massiccia presenza di pubblico in un mese in cui 
solitamente i cinema vengono disertati lascia ben sperare 
per la prossima edizione del Cineforum.
Ma, al di là dei dati numerici, pure confortanti e che noi 
crediamo possano essere ancora incrementati, l’aspetto 
positivo è rappresentato soprattutto dal fatto che la siner-
gia fra i due gruppi di Redona e S. Caterina ha funziona-
to e ha consentito a un gruppo di continuare a esistere e 
operare e all’altro di acquisire nuove risorse, idee, contri-
buti, arricchendo la proposta da offrire al territorio.
Incoraggiati dalla risposta del pubblico, che ha mostra-
to di apprezzare un programma non banale e anzi abba-

stanza impegnativo, durante l’estate 
lavoreremo per migliorare alcuni 
aspetti, quali ad esempio la chiarez-
za del materiale pubblicitario, la sua 
divulgazione e la preparazione dei 
proiezionisti.
Arrivederci al mese di ottobre: vi 
aspettiamo tutti, non mancate all’ap-
puntamento con il cinema!

Simonetta Paris

Attività culturali e sportive

Una scena del film di Ermanno Olmi, 
“Torneranno i prati”.

occupa di cercare nuovi rigoristi...tu te la senti? Tu si? Tu 
no? Qualcuno trema, altri si sentono pronti ad affrontare 
il rischio, ma alla fine non è necessario. L’ultimo errore 
ci vede sconfitti. Nel tripudio degli avversari (ma hanno 
vinto la champions?) si contrappongono le lacrime dei 
ns. ragazzi (ma abbiamo perso la champions?). L’ultimo 
rigorista piange, altri lo consolano, nessuno cerca colpe, 
non importa chi ha sbagliato. Applaudiamo i nostri ra-
gazzi comunque, convinti che hanno dato tutto. 
Dal gruppo di genitori in tribuna si leva improvvisamen-
te un coro affettuoso: “Excelsior!, Excelsior!”. 
Nello spogliatoio regna delusione, qualche lacrima re-
sidua. 
Ci portiamo a casa la coppa di consolazione. I genitori 
accolgono i propri ragazzi con qualche pacca sulle spalle 
ed un più consolatorio panino alla salamella con patatine 
nel punto di ristoro adiacente al campo. E già cambia l’u-

more. E noi genitori a dire: ma vi ricordate i rigori sba-
gliati da Donadoni ai mondiali di “Italia 90”? Da Baresi 
e Baggio nella finale di USA ’94? I ragazzi chiaramente 
no, non erano neanche nati. Ma le lacrime di questi cam-
pioni viste da milioni di spettatori in TV quanto erano 
diverse rispetto alle lacrime dei nostri ragazzi? Nulla era 
diverso. Stessa emozione, stessa tensione, stessa concen-
trazione, speranza di vittoria, la paura di sbagliare, la co-
cente delusione della sconfitta e la rabbia. Le emozioni 
nel calcio sono uguali ovunque, in un campetto dell’ora-
torio come nella finale del Campionato del Mondo. Una 
sola parola: la stessa passione. 
Forza ragazzi, perché non pensare che un giorno qualcu-
no di voi non possa tirare un altro rigore, in palcoscenici 
più importanti? E se si sbaglia, non importa, le lacrime 
sono le stesse.

Giovanni Greco - Dirigente accompagnatore


