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In questo anno pastorale stiamo parlando del cate-
chismo per tutte le età. Riferendoci sempre al Do-

cumento di Base della catechesi, al n. 124 leggiamo: 
“Per molti, i termini catechismo o catechesi evocano un 
insegnamento rivolto quasi esclusivamente ai fanciulli, 
senza sviluppi nelle età successive. Crescerebbe così 
l’uomo e non crescerebbe in lui il cristiano. Occorre 
invece comprendere che, in tutte le età, il cristiano ha 
bisogno di nutrirsi adeguatamente della parola di Dio. 
Anzi, gli adulti sono in senso più pieno i destinatari del 
messaggio cristiano, perché essi possono conoscere 
meglio la ricchezza della fede, rimasta implicita o non 
approfondita nell’insegnamento anteriore. Essi, poi, 
sono gli educatori e i catechisti delle nuove generazioni 
cristiane. Nel mondo contemporaneo, pluralista e seco-
larizzato, la Chiesa può dare ragione della sua speranza, 
in proporzione alla maturità di fede degli adulti”.
Insomma l’adulto è il punto di partenza del discorso ca-
techistico perché è dall’adulto che deve venire il model-
lo da seguire, la testimonianza del cristiano “arrivato”, 
collaudato, che indica la strada per giungere alla men-
talità di fede. Ma è anche il punto di arrivo del bambino 
che frequenta l’oratorio per poter vivere secondo una 
fede matura.

✤      ✤      ✤

Se chiedessimo ai ragazzi che frequentano il catechi-
smo perché ci vanno, o ai genitori perché li mandano, 

la risposta più spontanea è: perché deve prepararsi alla 
Prima Confessione, alla Prima Comunione, alla Cresi-
ma. O, più brutalmente: se non va a catechismo, non 
viene ammesso ai Sacramenti. E i Sacramenti voglio 
che li riceva, e nell’età giusta. Così almeno è “a po-
sto”… La finalità è nobile, va rispettata. Ma chi orga-
nizza il catechismo - parrocchia, oratorio - ha ben al-
tre “ambizioni”. Come pure le catechiste che dedicano 
energie, tempo, pazienza tanta per svolgere la loro mis-
sione. Nel catechismo ha una parte importante la spie-
gazione, e quindi, l’apprendimento delle basi proprie 
della “dottrina cristiana”. Al catechismo si va anzitutto 
per imparare. E se il catechismo non insegna, perde la 
sua finalità principale. Una volta erano ben definite le 
cose da imparare, quando si mandava a memoria la for-
mula. Salvo poi l’impegno a spiegarla in modo disteso. 
Oggi la nuova metodologia didattica, più induttiva, pre-
vede prima l’esposizione dell’argomento e poi la for-
mula mnemonica. Comunque l’allievo deve tornare a 
casa avendo appreso. Il sapere deve tradursi in vivere.
Al catechismo si impara. Ma non è tutto. L’apprendi-
mento deve essere per la vita, per la vita cristiana.

✤      ✤      ✤

“La catechesi deve educare i fedeli a un tale riconosci-
mento esplicito della potenza e bontà di Dio, manife-
statasi in Gesù Cristo, insegnando loro i contenuti e le 
vie della preghiera personale e comunitaria, soprattutto 

BOLLETTINO PARROCCHIALE

I la risposta più spontanea è: perché deve prepararsi alla la risposta più spontanea è: perché deve prepararsi alla n questo anno pastorale stiamo parlando del caten questo anno pastorale stiamo parlando del cateI la risposta più spontanea è: perché deve prepararsi alla la risposta più spontanea è: perché deve prepararsi alla la risposta più spontanea è: perché deve prepararsi alla la risposta più spontanea è: perché deve prepararsi alla la risposta più spontanea è: perché deve prepararsi alla I

catechesi, liturgia, carità
Itinerari



2 | Marzo

Itinerari

della preghiera liturgica” (Documento di base n. 95).
L’obiettivo da perseguire insieme con l’imparare è il 
celebrare. Ossia, la catechesi deve portare alla liturgia. 
Dall’oratorio alla chiesa. E qui sorgono i primi interro-
gativi. In settimana i ragazzi affollano l’oratorio. Che 
bello! Ma a Messa la domenica dove sono? Si notava 
anche la domenica di San Giovanni Bosco: nel “giorno 
del Signore” (domenica) dei ragazzi di oggi c’è posto 
per tante cose, a cominciare dal letto caldo, ma per la 
Messa non si trova. A maggio dovrebbero ricevere la 
Cresima 75 ragazzi di Prima Media. Alla Messa delle 
10 - da sempre Messa dei ragazzi - il numero dei cre-
simandi presenti stava su una mano. Possiamo doman-
darci: a che cosa serve il catechismo del giovedì o del 
venerdì se non porta all’Eucaristia? Una catechesi stac-
cata dalla liturgia - e la Messa è il cuore della liturgia 
come culto al Padre - è come se dopo avere impastato e 
infornato pane poi si morisse di fame. E qui è chiamata 
in gioco la responsabilità della parrocchia e dell’orato-
rio, ma prima ancora dei genitori. Coraggio! Né la Mes-
sa senza catechismo, né catechismo senza la Messa.

✤      ✤      ✤

Il catechismo e la pratica religiosa devono poi portare 
al coronamento del vivere cristiano, ossia alla carità. 

L’amore sincero al Signore, che non vediamo, e amore 
generoso verso i fratelli che vediamo. Amore soprat-
tutto verso il prossimo più svantaggiato. Nello stesso 
gruppo dei ragazzi di una classe può esserci opportu-
nità per dare attenzione a chi ha problemi e domanda 
cura e affetto. Dalla catechesi deve arrivare lo stimolo 
più forte alle opere di misericordia, cominciare dalla 
famiglia e dalla parentela. I nonni aspettano anzitutto 
figli e nipoti. Chi va a dottrina impara ad essere vicino a 
chi soffre solitudine e spesso anche abbandono da parte 
delle persone più care. L’intraprendenza delle catechi-
ste può ben organizzare, magari di domenica, uscite dei 
propri allievi per la visita agli anziani del Borgo o delle 
case di riposo. 
Siamo in quaresima. Tempo forte dell’anno liturgico 
che deve vederci impegnati tutti sui tre fronti qui richia-
mati: ascolto della Parola di Dio (catechismo); frequen-
za ai Sacramenti (liturgia); cura del prossimo (carità). 
Sono le tre finalità assegnate da Gesù alla sua Chiesa: 
fede, sacramenti, testimonianza della carità. 
È solo così che il vero cristiano maturo vive le tre fun-
zioni di Gesù: sacerdote, re e profeta.

il vostro parroco
don andrea

L’augurio pasquale,
che è preghiera al Signore Risorto,
giunga a tutti i parrocchiani
di Borgo Santa Caterina vicini e lontani,
a quelli che vivono in salute e in pace
come a quanti mancano di salute
e di concordia familiare.
Siamo tutti uniti nell’attesa
del grande evento del 27 aprile,
data della canonizzazione
dei Beati Giovanni XXIII
e Giovanni Paolo II.

i vostri sacerdoti
Buona pasqua!

Buona Pasqua!
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In ascolto di papa Francesco

Non abbiate 
paura della 
fragilità!
AgLI AmmALATI

“Dopodomani, 11 febbraio, celebre-
remo la memoria della Beata Vergi-
ne di Lourdes, e vivremo la Giornata 
Mondiale del Malato. È l’occasione 
propizia per mettere al centro della 
comunità le persone malate. Pregare 
per loro e con loro, stare loro vicini.
Il Signore si prende cura di tutti, 
condivide la loro sofferenza e apre il 
cuore alla speranza.

•  Penso anche a tutti gli operatori sa-
nitari: che lavoro prezioso fanno! 
Grazie tante per il vostro lavoro 
prezioso.

•  Penso anche alle famiglie, dove è 
normale prendersi cura di chi è ma-
lato; ma a volte le situazioni posso-
no essere più pesanti. Non abbiate 
paura della fragilità! Aiutatevi gli 
uni gli altri con amore, e sentirete 
la presenza consolante di Dio.

•  L’atteggiamento generoso e cristia-
no verso i malati è sale della terra e 
luce del mondo. La Vergine Maria 
ci aiuti a praticarlo, e ottenga pace 
e conforto per tutti i sofferenti.” 
(Angelus 9/2/14)

“tweet”
TWEET del 17 febbraio: Cari 
ammalati, non perdete la spe-
ranza, anche nei momenti più 
duri della sofferenza. Cristo è 
vicino a voi.

AI fIdANzATI 
NEL gIORNO dI S. VALENTINO

Un nuovo gesto quello del Papa di 
incontrare i fidanzati nel giorno di S. 
Valentino, (14 Febbraio) festa degli 
innamorati. Erano presenti in piazza 
S. Pietro circa 30.000 fidanzati. Un 
incontro bello, cordiale. I fidanza-
ti hanno fatto 3 domande al Papa. 
Riporto alcuni stralci della prima 
risposta.

Prima domanda dei fidanzati: 
Santità, in tanti oggi pensano che 
promettersi fedeltà per tutta la vita 
sia un’impresa troppo difficile; molti 
sentono che la sfida di vivere insieme 
per sempre è bella, affascinante, ma 
troppo esigente, quasi impossibile. 

In ascolto di
Papa francesco

a cura di don Angelo Lorenzi
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In ascolto di Papa Francesco

Le chiederemmo la sua parola per 
illuminarci su questo.

Risposta del Papa. 
•  È importante chiedersi se è possi-

bile amarsi “per sempre”. Questa è 
una domanda che dobbiamo fare: 
è possibile amarsi “per sempre”? 
Oggi tante persone hanno paura di 
fare scelte definitive. 

•  Ma è una paura generale, propria 
della nostra cultura. Fare scelte per 
tutta la vita, sembra impossibile. 
Oggi tutto cambia rapidamente, 
niente dura a lungo  E questa men-
talità porta tanti che si preparano al 
matrimonio a dire: “stiamo insieme 
finché dura l’amore”, e poi? Tanti 
saluti e ci vediamo  E finisce così il 
matrimonio. 

•  Ma cosa intendiamo per “amore”? 
Solo un sentimento, uno stato psi-
cofisico? Certo, se è questo, non 
si può costruirci sopra qualcosa 
di solido. Ma se invece l’amore è 
una relazione, allora è una realtà 
che cresce, e possiamo anche dire 
a modo di esempio che si costrui-
sce come una casa. E la casa si co-
struisce assieme, non da soli! Non 
volete fondarla sulla sabbia dei 
sentimenti che vanno e vengono, 
ma sulla roccia dell’amore vero, 
l’amore che viene da Dio. 

•  Dunque come si cura questa paura 
del “per sempre”? Si cura giorno 
per giorno affidandosi al Signore 
Gesù in una vita che diventa un 
cammino spirituale quotidiano, fat-
to di passi - passi piccoli, passi di 
crescita comune - fatto di impegno 
a diventare donne e uomini maturi 
nella fede. 

•  Chiedete a Gesù di moltiplicare il 
vostro amore. Nella preghiera del 
Padre Nostro noi diciamo: “Dacci 
oggi il nostro pane quotidiano”. Gli 
sposi possono imparare a pregare 

anche così: “Signore, dacci oggi il 
nostro amore quotidiano”.

* Più vi affiderete a Lui, più il vostro 
amore sarà “per sempre”, capace di 
rinnovarsi, e vincerà ogni difficoltà. 

dAL mESSAggIO PER LA QuARESImA

L’invito del Papa nel messaggio per 
questa Quaresima è che i cristiani 
curino con la carità ogni miseria 
materiale, morale e spirituale. Ecco 
alcuni passaggi.

* Quante famiglie - osserva il Papa - 
sono “nell’angoscia”, e spesso si ro-
vinano, “perché qualcuno dei mem-
bri - spesso giovane - è soggiogato 
dall’alcol, dalla droga, dal gioco, 
dalla pornografia!”. E quante, prose-
gue, “sono costrette a questa miseria 
da condizioni sociali in-
giuste, dalla mancan-
za di lavoro che le 
priva della dignità 
che dà il portare il 
pane a casa, per la 
mancanza di ugua-
glianza rispetto ai 
diritti all’educazio-
ne e alla salute”. In 
questi casi, scrive, 
“la miseria morale 
può ben chiamarsi 
suicidio incipien-
te”. 
* Alla miseria mo-
rale si lega spesso 

quella “spirituale” e qui, asserisce 
Papa Francesco, “il Vangelo è il vero 
antidoto”, che impegna quindi il 
cristiano “a portare in ogni ambien-
te l’annuncio liberante che esiste il 
perdono del male commesso, che 
Dio è più grande del nostro peccato e 
ci ama gratuitamente, sempre, e che 
siamo fatti per la comunione e per la 
vita eterna”.
* “Cari fratelli e sorelle - è l’au-
spicio di Papa Francesco - questo 
tempo di Quaresima trovi la Chiesa 
intera disposta e sollecita nel testi-
moniare a quanti vivono nella mise-
ria materiale, morale e spirituale il 
messaggio evangelico”, ma “potre-
mo farlo - sottolinea - nella misura 
in cui saremo conformati a Cristo, 
che si è fatto povero e ci ha arricchi-
ti con la sua povertà”. E soggiunge: 
“La Quaresima è un tempo adatto 
per la spogliazione; e ci farà bene 
domandarci di quali cose possiamo 
privarci al fine di aiutare e arricchi-
re altri con la nostra povertà. Non 
dimentichiamo che la vera povertà 
duole: non sarebbe valida una spo-
gliazione senza questa dimensione 
penitenziale. Diffido dell’elemosina 
che non costa e che non duole”.
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Calendario Pastorale

CALENdARIO dELLE INIzIATIVE
mARzO 2014
Intenzione assegnata dal vescovo 
per gli ammalati: perché siano accolti e amati come Gesù

16 domenica 2a di Quaresima

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

19 mercoledì - San Giuseppe sposo della B. V. M.
20.45 -  Casa Parr.: Incontro con i genitori dei bambini 

che si accostano quest’anno alla Cresima(6).

20 giovedì
21.00 - Oratorio: S. Messa

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

Crucis.
20.45 - Iniziativa quaresimale (1).

22 sabato
18.30 -  Santuario Messa della vigilia.

23 domenica 3a di Quaresima
10.00 -  Chiesa Parrocchiale: Presentazione dei bam-

bini battezzandi alla comunità. 

24 lunedì
Giornata di Preghiera per i Missionari martiri.
09.00 -  Chiesa Parrocchiale: S. Messa nel 32° An-

niversario della morte di mons. Silvio Ceri-
belli (24 marzo 1982).

25 martedì - Festa dell’Annunciazione del Signore
15.00 - Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti.
20.45 - Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti.

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

Crucis.

20.45 - Iniziativa quaresimale (2)

30 domenica 4a di Quaresima
16.00 - Chiesa Parrocchiale: Battesimi comunitari.

APRILE 2014
Intenzione assegnata dal vescovo 
per i ragazzi che riceveranno la Cresima e la Comunione 
Eucaristica:perché custodiscano i doni ricevuti.

Oratorio: In settimana inizia la formazione per gli 
aiuto-animatori del Cre.

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

2 mercoledì
20,45 -  Oratorio: Incontro per i Genitori dei bambini 

che celebrano la Prima Riconciliazione e la 
Prima Comunione (7).

4 venerdì
Giorno di magro.
Primo venerdì del mese in onore del S. Cuore di Gesù
09.00 -  Chiesa Parr.: Ufficio in suffragio di don Ce-

sare Bardoni (morto il 4 aprile 1991).
15.00 - Chiesa Parrocchiale: Via Crucis
16.45 -  Oratorio: Confessione dei ragazzi delle Ele-

mentari.
20,30 - Santuario: Adorazione

5 sabato
Primo sabato del mese
in onore del Cuore Immacolato di Maria

6 Domenica 5a di Quaresima
15.00 -  Chiesa Parrocchiale: Confessioni di bambini 

neocomunicandi non ancora confessati.

8 martedì
15.00 -  Casa Parrocchiale: Conclude la Catechesi 

per gli adulti.
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20.45 -  Casa Parrocchiale: Conclude la Catechesi 
per gli adulti.

9 mercoledì
20,45 -  Casa Parrocchiale: Incontro per i Genitori 

dei ragazzi che celebrano quest’anno la Cre-
sima (7).

10 giovedì
17.30 -  Centro Primo Ascolto: Incontro San Vincen-

zo parrocchiale.
16,45 -  Oratorio: Confessione dei ragazzi delle Me-

die.

11 venerdì 
Giorno di magro
15.00 - Chiesa Parrocchiale: Via Crucis
16,45 -  Oratorio: Confessione dei ragazzi delle Ele-

mentari.
20.45 - Iniziativa quaresimale (3)

12 sabato
20,45- Oratorio: Torre di Babele.

13 domenica delle Palme
9.45 -  Santuario: Benedizione delle palme e corteo 

verso la Chiesa Prepositurale. Sono invitati 
specialmente quanti si accosteranno quest’an-
no alla Prima Riconciliazione, Prima Co-
munione e Cresima, con i loro genitori.

14 lunedì santo

15 martedì santo

16 mercoledì santo
15.00 -  Chiesa Parrocchiale: Confessione dei giovani 

e degli adulti.
20.45 -  Chiesa Parrocchiale: Confessione dei giovani 

e degli adulti.

TRIduO PASQuALE
gIOVEdÌ, VENERdÌ E SABATO SANTO
17 GIOVEDÌ SANTO
09.00 -  Chiesa Parrocchiale: Celebrazione delle 

Lodi.

17.00 - Chiesa Parrocchiale: S. Messa per i Ragazzi.
20.45 -  Chiesa Parrocchiale: S. Messa In Coena Do-

mini (con il rito della lavanda dei piedi). - I 
sacerdoti e le religiose rinnovano gli impegni 
e le promesse della loro consacrazione.

21.30 -  Chiesa Parrocchiale: Adorazione notturna al 
Cenacolo (termina alle 24).

18 VENERDÌ SANTO
Giorno di magro e digiuno
08.00 -  Chiesa Parrocchiale: In mattinata continua 

l’adorazione al Cenacolo.
09.00 -  Chiesa Parrocchiale: Celebrazione delle 

Lodi.
11.00 -  Chiesa Parrocchiale: Adorazione per i ragaz-

zi al Cenacolo.
15.00 -  Chiesa Parrocchiale: Azione Liturgica del 

Venerdì Santo.
(NB - Solo a quest’ora si può ricevere la S. 
Comunione).

20.45 -  Via Crucis per le vie del Borgo animata dai 
ragazzi del catechismo.

19 SABATO SANTO
08.00 -  Chiesa Parrocchiale: Confessioni individua-

li.
09.00 -  Chiesa Parrocchiale: Celebrazione delle 

Lodi.
11.00 -  Chiesa Parrocchiale: Adorazione di Cristo 

morto per i ragazzi
16.00 -  Chiesa Parrocchiale: Benedizione delle uova 

pasquali.
20.45 -  Chiesa Parrocchiale: Veglia Pasquale e Bat-

tesimi (se ce ne sono).

20 DOMENICA DI PASQUA
Nella Resurrezione del Signore.
orario festivo per le SS. Messe
18,30 - Chiesa Parrochiale: Vespri

21 LUNEDÌ dell’Ottava di Pasqua (dell’Angelo).
Orario SS. Messe:
- in Chiesa Parrocchiale ore 8.00 e 10.00; 
- in Santuario ore 9.00 e 19.00.
Oratorio: Gita di Pasquetta.



Marzo | 7

Vita Parrocchiale

40° dI ORdINAzIONE dI dON ANgELO LORENzI
Il 10 aprile prossimo ricorre il 40° di ordinazione sacerdotale del vicario 
parrocchiale e cappellano del Santuario don Angelo Lorenzi. Venne infatti 
ordinato il 10 aprile 1974. Nello stesso anno vennero ordinati anche mons. 
Gianni Carzaniga, don Carlo Busetti, don Emilio Zanoli. Li festeggeremo 
insieme il 18 agosto Festa dell’Apparizione.
Don Angelo, nato a Clusane d’Iseo (Brescia) l’8 aprile 1943, ha svolto il 

suo ministero come coadiutore par-
rocchiale a Costa Mezzate (1974-77), 
a Foppenico (1977-1985). Venne poi 
nominato parroco di Castro (1984-
1994). Dal 1992 al 1997 partecipò 
come membro al Consiglio Presbiterale Diocesano. Nel 1994 divenne pre-
vosto di Curno fino al 2005, anno in cui venne in Santa Caterina.
Anticipiamo i nostri auguri a don Angelo, riconoscenti per il bene che pro-
fonde nella nostra parrocchia, soprattutto come cappellano del Santuario, 
sempre a disposizione per le SS. Confessioni, e accanto ai malati del Borgo.

Tutta la comunità vuole accompa-
gnare Tamara Zelada nel suo 

cammino verso il Battesimo che ver-
rà amministrato a lei e agli altri ca-
tecumeni della chiesa bergamasca il 
Sabato Santo il 19 aprile in duomo. 
Il cammino è durato due anni, 2012-
2014. Il primo anno si è formata fre-
quentando la catechesi impartita dalla 
Parrocchia mediante incontri periodi-
ci in casa parrocchiale, aggiungendo 
questo impegno a tutti quelli della sua 
giornata, tra famiglia (papà, mamma, 
sorella Moira e fratellino Amilcar) 
e scuola superiore. Inoltre, secondo 
quanto previsto dal Rituale dell’Ini-
ziazione Cristiana degli Adulti, nella 
nostra chiesa parrocchiale ha vissuto 
i vari passaggi: la Prima Domenica di 
Avvento del 2012 è stata ammessa al 
Catecumenato; la Prima Domenica 
di Quaresima del 2013 ha partecipa-
to al rito della Consegna del Simbo-

lo della fede (il Credo Apostolico); 
la Quarta Domenica di Quaresima 
ha ricevuto l’unzione con l’Olio dei 
Catecumeni. Il secondo anno ha fre-
quentato gli incontri programmati in 
diocesi (Comunità del Paradiso, via 
privata Cattaneo). Quanto ai riti pre-
paratori, il 9 marzo, Prima Domenica 
di Quaresima, ha partecipato al rito 
dell’Elezione e della scelta del nome 
cristiano, rito presieduto dal Vescovo. 
In chiesa parrocchiale, il 23 marzo, 
Terza di Quaresima, ha avuto luogo il 
primo Scrutinio; il 30 marzo, Quarta 
di Quaresima, il 2° Scrutinio, con la 
consegna della Preghiera del Signo-
re (Padre Nostro); il 6 aprile, Quin-
ta di Quaresima, il rito dell’Effatà e 
la riconsegna del Simbolo. Il Sabato 
Santo, nella celebrazione della So-
lenne Veglia Pasquale, in cattedrale, 
riceverà il Battesimo dalle mani del 
Vescovo mons. Francesco Beschi.

Siamo vicini a Tamara con la nostra 
preghiera e con la partecipazione ai 
momenti da vivere nella nostra chiesa 
parrocchiale. Ci fa particolare piacere 
anche la scelta del nuovo nome fatta 
da Tamara: si chiamerà Caterina.

BATTESImO dI TAmARA 

una foto curiosa del giorno dell’ingresso di don angelo, 2 ottobre 2005

tamara il giorno dell’ammissione al catecumenato nella 
nostra parrocchiale lo scorso anno. è nostro dovere ac-
compagnarla con la preghiera in vista del Battesimo la 
notte del sabato santo in duomo.
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Centri di incontro della Quaresima 2014
Per la Quaresima di quest’anno vengono attivati i Centri di Incontro attorno alla Parola di Dio. I testi a disposizione 
dei gruppi sono stati redatti da don Angelo Lorenzi, che ringraziamo. Come ringraziamo le famiglie ospitanti e gli 
animatori. È un piccolo ma prezioso aiuto per vivere bene il tempo forte della Quaresima e disporci alla Pasqua 
attingendo alla Parola in comunione con persone amiche.
Gli incontri si terranno in giorni e orari diversi, come indicato sotto. 
Ecco i Centri previsti:

indirizzo del Centro animatori

Famiglia Maria Pigolotti
Via Longo, 5 - tel. 035-245143 (giovedì ore 16)

Maria Belotti Pigolotti

Famiglia Terry e Ambrogio Cavagnera
Piazzale Loverini, 3 - tel. 035-216650 (venerdì ore 20.45)

Coniugi Cavagnera

Famiglia Silvia e Paolo Mora
Via Dei Ronchi, 14/B - tel. 035-363712 (venerdì ore 20.45)

Coniugi Mora

Famiglia Liana Tacchi
Viale G. Cesare, 7 - tel. 035-214353 (venerdì ore 16.00)

Liana Tacchi

Famiglia Roberta e Francesco Chillura
Via Longo, 5 - tel. 035-238638 (venerdì ore 20.45)

Coniugi Chillura

Famiglia Gabriella Torri Manetti
Via degli Albani, 17 - tel. 035-243123 (venerdì ore 20.45)

Ester Marchesi e Beniamino Robuschi

Giornata del Seminario

IL PRETE OggI
15-16 febbraio 2014. Giornata del 
Seminario nel Borgo. Chi è il prete, 
cosa deve fare un uomo che diventa 
prete e cosa prevede il cammino di 
preparazione al sacerdozio? Sono 
state queste le domande guida di 
una domenica un po’ differente. Io e 
Luca, mio compagno di classe della 
parrocchia del Sacro Cuore in cit-
tà, abbiamo cercato di delineare un 
“identikit” del prete e quindi del se-
minarista che si prepara ad esserlo. 
Le letture proposte dalla liturgia do-
menicale e la nostra storia personale 
ci hanno suggerito i tratti somatici 

di questa figura, fortunatamente an-
cora ricca di importanza per la no-
stra comunità, ma che non cessa mai 
di essere riscoperta.
Il prete come uomo della sapienza: 
in costante dialogo con Gesù, egli 
rivolge attentamente il suo sguar-
do alle persone che lo circondano 
e agli avvenimenti della storia, così 
da ricavarne, alla luce della Sacra 
Scrittura, una risposta circa ciò che 
è bene scegliere.
Discernere il bene dal male, la via 
che porta alla vita e quella che in-
vece conduce al fuoco (come dice il 

libro della Sapienza), per poi condi-
viderla con gli altri, aiutandoli nelle 
loro difficoltà. La sapienza cristiana 
però non può prescindere dalla sua 
piena rivelazione in Cristo: Egli 
solo è la pienezza del bene, orizzon-
te presente cui guardare ogni qual 
volta una scelta difficile si imponga.
Il prete come uomo del memoriale: 
i libri sapienziali costituiscono la 
terza parte delle Scritture ebraiche, 
dopo la Torah e i profeti. Tutti e tre 
questi gruppi di testi però trovano 
il loro fulcro nell’episodio, narrato 
nell’Esodo, della liberazione del 
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popolo d’Israele dalla schiavitù in 
Egitto. Dio libera il suo popolo ama-
to affinché esso possa, servendolo 
nella terra promessa, essere libero e 
felice. 
Ogni pio ebreo poteva e può fare 
esperienza in prima persona di quel-
la liberazione osservando la legge 
mosaica: servire Dio gli permette di 
tutelare la propria libertà, compien-
dola nella relazione con lui ed i fra-
telli. Questo è lo stesso dinamismo 
che noi cristiani viviamo con la ce-
lebrazione dell’Eucaristia. La nostra 
Pasqua è evidentemente il passaggio 
dalla schiavitù sotto il dominio della 
morte (con la paralisi che la paura di 
essa profondamente genera in noi) 
alla piena libertà di amare, cioè di vi-
vere donandoci totalmente al Padre 
e a coloro che condividono il cam-
mino umano con noi. Il prete è al-
lora colui che, celebrando la messa, 
“ci rende contemporanei” all’ultima 
cena (ecco il significato di memo-
riale), evento della vita di Gesù che 
ha esplicitato tutto il senso della sua 
missione terrena compiuta sulla cro-
ce e confermata definitivamente dal 
Padre mediante la risurrezione. 
La nostra comunità può dunque ri-
vivere personalmente la Pasqua di 
Gesù nella messa (se riuscissimo 
davvero a sperimentare questa parte-
cipazione…). Oltre ad essa, il prete 
celebra anche gli altri sacramenti, 
segni dell’amore paterno di Dio ver-
so i suoi figli: con il battesimo egli ci 
dà la vita, con la confessione ci per-
dona e rialza quando cadiamo, con 
la comunione ci sfama e con la cre-
sima ci dà una “pacca” invitandoci a 
camminare con le nostre gambe, con 
l’unzione degli infermi ci cura nella 
malattia e infine, con il matrimonio e 
l’ordinazione, ci riconosce e sostiene 
nella nostra scelta di vita a servizio 
della comunità. A servizio di questa 

paternità di Dio c’è ovviamente la 
maternità della Chiesa.
Il prete come maestro interprete fe-
dele della Tradizione: nel vangelo di 
Matteo, Gesù pronuncia il bellissimo 
“discorso della montagna” e, dopo 
averci detto che siamo il sale (sapore) 
della terra e la luce (colore) del mon-
do, ci invita a sederci ed ascoltarlo. 
Egli è venuto a compiere e non abo-
lire la legge antica, si è assunto cioè 
l’autorità di trasmetterci la volontà 
di Dio su di noi. Perché la tradizione 
d’Israele non passerà mai ma rivive 
oggi nella sua forma definitiva che 
è il Vangelo, che è Gesù stesso. Egli 
pronuncia dunque le cosiddette “an-
titesi”: “avete inteso che fu detto… 
ma io vi dico…”. Gesù ci dice che 
l’omicidio non è solamente questio-
ne biologica ma di dignità personale, 
ogni offesa ferisce la vita del fratello. 
L’adulterio invece offre un interes-
sante spunto di riflessione attuale: 
papa Francesco ha recentemente dif-
fuso un questionario alle parrocchie 
per ascoltare il parere dei fedeli circa 
questioni scottanti circa al matrimo-
nio, come ad esempio l’esclusione 
dall’Eucaristia dei cosiddetti “sepa-
rati conviventi”. Nei mesi di otto-
bre di quest’anno e del prossimo, si 
riuniranno due sinodi per rivedere, 
ed eventualmente confermare o mo-
dificare, la posizione della Chiesa a 
riguardo. 
Questo ci dice che il prete è colui che 
è chiamato ad ascoltare le nuove esi-
genze della storia e del popolo di Dio 
e ad interrogarsi per aiutare le perso-
ne nelle loro fatiche. La Tradizione 
non è un blocco granitico che da due-
mila anni scorre immutata sul nastro 
trasportatore del tempo, ma è un de-
posito della fede posto in dialogo con 
il mondo, come il Concilio Vaticano 
II ha brillantemente mostrato.
Il prete è allora innanzitutto un uomo, 

con i suoi pregi e difetti personali, 
posti però al servizio della comunità 
che è chiamato a guidare: come uomo 
della sapienza, del memoriale, della 
Tradizione. Il prete è in sintesi pasto-
re, un padre che guida i suoi figli ver-
so la vetta su cui s’innalza la croce di 
Cristo, regno del dono totale di sé per 
amore del prossimo e di Dio. Ma il 
prete non deve mai dimenticarsi che, 
come disse don Marco D’Agostino, 
“pasce perché pasciuto”.
Colgo l’occasione per ringraziare 
nuovamente tutti voi del sostegno 
e dell’amicizia che mi dimostrate 
sempre. Un grazie particolare a don 
Andrea, don Dario, don Angelo e 
don Edoardo, che mi sono sempre 
d’esempio. Infine grazie a Luca che 
si è reso disponibile per aiutarmi in 
questo tour de force di messe!

Beppe

l'ingresso del nostro seminario diocesano
dedicato a papa Giovanni XXiii



10 | Marzo

Cronaca Parrocchiale

alla XXII Giornata Mondiale del Malato in Santuario

una ventata di gioventù.
La concelebrazione dei “preti novelli 2013”

Nella Giornata della memoria della Madonna di Lourdes, 
martedì 11 febbraio, è stata celebrata la Giornata Mon-
diale del Malato. Nella nostra parrocchia è stata celebra-
ta una messa per gli ammalati alle ore 16 in Santuario.
La celebrazione è stata anticipata dalla recita del S. Ro-
sario. Erano invitati in modo particolare gli ammalati e i 
loro familiari, ma ben presto la chiesa si è riempita anche 
di persone che abitualmente sono vicine agli ammalati, 
coloro che li visitano, che incontrandoli per strada li sa-
lutano, si preoccupano delle loro necessità.
In questo aspetto, il Borgo, ha un suo vissuto popolare, 
legato alla parrocchia, che esprime una calorosa solida-
rietà. In occasione di questa ricorrenza in Santuario, il 
nuovo direttore dell’oratorio don Dario Acquaroli, ha 

invitato ad una 
concelebrazio-
ne i suoi con-
fratelli sacer-
doti (ordinati 
con lui a mag-
gio 2013).
A l l ’ i n i z i o 
della messa 
il prevosto 
e rettore del 

Santuario mons. Andrea Paiocchi ha accolto i presenti 
rivolgendo il saluto agli ammalati, ai loro cari e ai loro 
assistenti, invitando tutti a sentirsi in comunione con gli 
ammalati del Borgo nelle loro case, nelle case di cura e 
negli istituti di riposo anche a causa dell’età.
“Il nostro Santuario, ha detto Don Andrea, cuore della 
nostra devozione mariana”. Così ha presentato il Santua-
rio della Madonna Addolorata ai fedeli e ai preti novelli 
presenti quest’anno. “Con loro, ha detto il parroco, lodia-
mo la Madonna”.
Hanno concelebrato don Dario Acquaroli, don Luca 
Bertulessi, don Matia Cavagna, don Luca Milesi, don 
Massimo Colombo, don Luca Gambirasio, don Stefano 
Lazzaroni e don Giovanni Gualini e don G. Paolo Tironi, 
responsabili dei sacerdoti giovani.
I canti sono stati proposti dal Cappellano al Santuario 
Don Angelo Lorenzi.
È stata celebrata la messa della Beata Vergine Maria Sa-
lute degli Infermi. All’omelia don Giovanni Gualini ha 
raccontato tre episodi capitati a Lourdes.
Era prete da poco e leggendo una guida turistica che rac-
contava della statua posta nella Grotta di Lourdes dove 
era apparsa la Madonna, si diceva che sotto la statua c’e-
rano le parole in francese “Io sono l’Immacolata Conce-
zione” mentre la Madonna aveva parlato nel dialetto del-
la gente povera dell’800. Maria aveva parlato il dialetto 
con Bernadette.
Bernadette era la rappresentante di questo ceto sociale. 
Maria ha parlato la lingua dei semplici, dei più poveri.
“Quando guardiamo a Gesù vediamo che ha scelto di 
condividere la nostra condizione umana con umiltà, que-
sta è l’incarnazione, acquiescenza di Dio che si fa pic-
colo.
La malattia quando ci prende ci fa fare l’esperienza di 
una fragilità estrema. Gesù diventa fragile come noi.
Il Canto del Magnificat di Maria prende in esame le po-
vertà degli uomini.
Il Signore ci dia la grazia che nella fatica del nostro li-
mite sappiamo arrenderci nelle sue mani, questo è inizio 
di salvezza”.
Nel secondo episodio don Giovanni Gualini ha raccon-

invitato ad una 
concelebrazio

alla Messa hanno partecipato sia i malati che quanti li 
assistono

lo scambio della pace

l’11 febbraio abbiamo celebrato in santuario la Giornata del Malato. Ha pre-
sieduto don andrea. a fianco sono i responsabili della issa (istituto sacerdo-
tale sant’alessandro): don paolo tironi e don Gianni Gualini

tato di quando era parroco e aveva portato i suoi par-
rocchiani a Lourdes. Al momento della Processione alla 
Cappella della Pace a Lourdes, tutti i pellegrini si sono 
avviati frettolosi per arrivare primi ma i primi posti erano 
assegnati agli ammalati.
La processione avanzava al passo dei malati, non a passo 
spedito, ma al passo dei piccoli.
Don Gualini chiede che al centro della comunità ci siano 
gli ultimi, come Gesù ha messo i bambini al centro.
“Pensando a questi giovani sacerdoti chiedo di pregare 
perchè pongano al centro una Chiesa così, che non usi-
no la giovinezza per fare una gara. Preghiamo insieme 
perché aiutino le comunità ad avere i piccoli al centro, 
ognuno è prezioso perché c’è non perché fa qualcosa”.
Il terzo episodio riguarda la processione serale a Lourdes 
con i flambeaux. Erano presenti migliaia di persone. Don 
Giovanni Gualini è stato riconosciuto come prete e gli 
è stato chiesto di passare avanti per dare la benedizione 
insieme agli altri sacerdoti e ai vescovi.
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la Giornata del Malato 2014
FEDE E CARITÀ «anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1Gv 3, 16)

Ti rendiamo grazie e ti benediciamo Padre santo e misericordioso,
perché hai tanto amato il mondo da dare a noi il tuo Figlio.

A te Signore della vita, che doni forza ai deboli
e speranza a quanti sono nella prova, ci rivolgiamo fiduciosi.

Manda il tuo Santo Spirito perché spinti dalla carità di Cristo
che sulla croce ha dato la sua vita per noi anche noi doniamo la vita per i fratelli.

Giunga a tutti o Padre, la Parola che risana. Guarisci i malati, consola gli afflitti,
e con Maria, salute degli infermi, fa’ che giungiamo alla gioia senza fine. Amen

alla Messa hanno partecipato sia i malati che quanti li 
assistono

i preti novelli del 2013, condiscepoli di don dario, concelebrano in santuario insieme con i malati 
e gli anziani del Borgo

tato di quando era parroco e aveva portato i suoi par-
rocchiani a Lourdes. Al momento della Processione alla 
Cappella della Pace a Lourdes, tutti i pellegrini si sono 
avviati frettolosi per arrivare primi ma i primi posti erano 
assegnati agli ammalati.
La processione avanzava al passo dei malati, non a passo 
spedito, ma al passo dei piccoli.
Don Gualini chiede che al centro della comunità ci siano 
gli ultimi, come Gesù ha messo i bambini al centro.
“Pensando a questi giovani sacerdoti chiedo di pregare 
perchè pongano al centro una Chiesa così, che non usi-
no la giovinezza per fare una gara. Preghiamo insieme 
perché aiutino le comunità ad avere i piccoli al centro, 
ognuno è prezioso perché c’è non perché fa qualcosa”.
Il terzo episodio riguarda la processione serale a Lourdes 
con i flambeaux. Erano presenti migliaia di persone. Don 
Giovanni Gualini è stato riconosciuto come prete e gli 
è stato chiesto di passare avanti per dare la benedizione 
insieme agli altri sacerdoti e ai vescovi.

“Il prete viene preso dal popolo, ha detto, per dare la 
benedizione di Dio, essere segno della presenza di Dio, 
essere condiscendenza dell’amore di Dio sugli uomini”.
Terminata la celebrazione in Borgo S. Caterina i preti no-
velli si sono fermati ad ascoltare le spiegazioni del par-
roco mons. Andrea sulla storia e sull’arte del Santuario.

al termine della Messa i sacerdoti si sono interessati della storia e delle 
opere d’arte del santuario
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la commissione liturgica

la musica sacra e il canto
La Commissione Liturgica si è riunita 
mercoledì 19 febbraio alle ore 20.45 
in casa parrocchiale.
L’argomento trattato è stato la musica 
sacra e il canto.
Seguendo l’Ordinamento Generale 
del Messale Romano al punto 86 ab-
biamo letto “Mentre il sacerdote as-
sume il Sacramento, si inizia il canto 
di Comunione: con esso si esprime, 
mediante l’accordo delle voci, l’u-
nione spirituale di coloro che si co-
municano, si manifesta la gioia del 
cuore e si pone maggiormente in luce 
il carattere «comunitario» della pro-
cessione di coloro che si accostano a 
ricevere l’Eucaristia”. Don Andrea ha 
condotto la riunione spiegando che la 
musica sacra traduce il mistero della 
liturgia che si celebra. La Chiesa si 
mostra accogliente verso il gregoria-
no ma anche verso la polifonia.
La musica sacra viene eseguita nel-
le celebrazioni, ma musica religiosa 
viene eseguita anche fuori dalle ce-
lebrazioni. La musica crea ponti di 
salvezza con i non credenti.
La musica sacra sia opera d’arte, ha 
detto Don Andrea, sia dignitosa, sia 
bella oltre ad essere con la Parola di 
Dio. Importante ricordare le origini, 
la storia della musica sacra. La mu-
sica va collegata al linguaggio, il lin-
guaggio ha usato la musica, il canto, 
per esprimere i sentimenti.

PARLIAmO dEL CANTO
Il canto non solo è importante ma è 
qualcosa di magico, di divino.
È un’invenzione attribuita agli dei. 
Viene accostata alla filosofia, alla me-
tafisica. “Per capire un popolo ascol-
tate la sua musica per sapere se è ben 

governato”.
Don Andrea precisa che chi vive bene 
ama anche la musica. La musica è an-
che una terapia.
Il cristianesimo ha ritenuto subito la 
musica fondamentale ed ha fatto sua 
la ricca tradizione dei Salmi. I Salmi 
erano musicati con arpa o con altri 
strumenti, erano cantati.
Chi componeva il salmo partiva dalla 
conoscenza di una melodia e su quel-
la melodia costruiva il salmo. In tutta 
l’area mediterranea si era diffusa la 
salmodia che vuol dire canto su un’u-
nica nota. La cantillazione è a metà 
tra declamazione e canto. Melisma si 
chiama il canto senza parola, quando 
per esempio nella parte finale dell’al-
leluia gregoriano si continua sulla 
stessa vocale. Erano piccoli i grup-
pi che si incontravano per celebrare 
l’eucaristia, i fedeli si conoscevano ed 
era più facile l’intesa sui canti.
A un certo punto si cominciano a 
definire certi canti: l’Osanna, l’Alle-
luia, l’Inno nella liturgia delle Ore (ne 
sono stati composti molti nella prima 
era cristiana).
Nei primissimi secoli era in uso la 
cetra, erano secoli di persecuzioni, di 
celebrazioni nascoste. Poi è arrivato 
l’Editto di Costantino nel 313 che dà 
libertà di culto ai cristiani.
La liturgia in generale, la preghiera, 
si cristallizza, si definiscono in modo 
fisso.
Poi nascono nuove forme cultuali 
(p.e. proclamare, acclamare, inneg-
giare, salmodiare), le prime Basiliche 
(La Casa del Signore), le prime co-
struzioni destinate al culto.
Poi le Basiliche diventano sempre più 
grandi, più solenni, i cerimoniali sem-

pre più fastosi, anche il canto deve 
essere all’altezza della situazione.
Cominciano le Feste liturgiche, il nu-
cleo attorno al Natale, alla Pasqua, 
alla Pentecoste. Al canto dei Salmi si 
aggiungono i tropi, appendici che ri-
guardano il momento, la circostanza.
Danno origine a tante Sequenze, ora 
ne sono rimaste poche: Sequenza di 
Pasqua, di Pentecoste, del Corpus 
Domini, Die Sire. Lo Iubilus è il can-
to senza testo, che si modula con la 
bocca. In antico si pensava che l’uni-
co canto degno della Chiesa fosse il 
canto umano.
I Padri della Chiesa dicono di dedi-
care tempo agli Inni, ai Cantici spi-
rituali. San Girolamo ci tramanda di 
“Cantare più con il cuore che con la 
voce”. San Gregorio Magno, creden-
do potesse diventare una distrazione, 
diceva ai chierici di non cantare trop-
po, di cantare solo il Vangelo. I mona-
ci che hanno cominciato a comporre 
il gregoriano hanno fatto risalire a 
San Gregorio Magno questo modo.
Sant’Agostino ci ha lasciato quelle 
pagine splendide delle Confessioni, 
continua Don Andrea, in cui dice che particolare di una delle

due cantorie della chiesa prepositurale
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sentendo le melodie che venivano 
dai cristiani nelle Chiese lo facevano 
piangere. Era il periodo in cui era an-
cora pagano, nella fase della sua con-
versione.
Purtroppo sono andati perduti testi 
importanti. Un po’ alla volta si sta-
biliscono dei ruoli nella messa: il ce-
lebrante, il lettore, il salmista, il can-
tore, e l’assemblea viene sollecitata a 
intervenire con il canto.
Man mano si diffonde il cristianesi-
mo nascono le Schole Cantorum per 
sostenere il canto dell’assemblea. Le 
schole di canto non devono escludere 
l’assemblea.
Al termine dell’incontro Don Andrea 
ha dato un avviso importante, riguar-
da la visita del Vescovo Francesco in 
ogni vicariato per incontrare i lettori, 
i cantori e i chierichetti.
Nel nostro vicariato l’incontro avver-
rà giovedì 15 maggio.
Il programma prevede la messa alle 
ore 18.30, seguirà un buffet e alle 
20.30 in teatro a Boccaleone, inter-
venti e discorso del Vescovo.
Il prossimo incontro in parrocchia di 
formazione liturgica è previsto per 
mercoledì 7 maggio alle ore 21.15 in 
casa parrocchiale.

Giuliana

particolare di una delle
due cantorie della chiesa prepositurale

in vista della canonizzazione
del Beato papa Giovanni XXiii

Frisina in concerto a Bergamo

I nostri giovani parrocchiani Erica 
Artina (soprano) e Filippo Quirico 
(oboe) studenti del Conservatorio 
“Gaetano Donizetti” di Bergamo 
hanno partecipato insieme ai coristi 
e all’orchestra dell’Istituto musicale 
all’esecuzione dell’opera composta 
dal Maestro monsignor Marco Fri-
sina in vista della canonizzazione di 
Papa Giovanni XXIII ed eseguita in 
prima mondiale presso l’auditorium 
del Seminario Vescovile di Bergamo 
sabato 22 e domenica 23 febbraio. Il 
concerto era anche di inaugurazione 
dell’anno accademico 2013 - 2014.
L’evento rientra nell’ambito delle 
iniziative per preparare e celebrare 
la canonizzazione del Beato Papa 
Giovanni, la Fondazione Papa Gio-
vanni XXIII e la Diocesi di Berga-
mo hanno pensato di realizzare un 
oratorio musicale dedicato a Papa 
Roncalli dal titolo: “Venne un uomo 
mandato da Dio. Il suo nome era 
Giovanni”.
L’oratorio musicale utilizza cita-
zioni bibliche e liturgiche partico-
larmente amate da Roncalli e da 

lui citate e pregiate spesso in lingua 
latina. Ad esse si aggiungono stral-
ci significativi del Giornale dell’A-
nima e di altri scritti roncalliani. Il 
testo, a cura della Fondazione Papa 
Giovanni XXIII, è stato musicato 
dal M° mons. Marco Frisina. In-
sieme a lui, protagonisti principali 
dell’opera musicale sono i giovani 
orchestrali e i coristi del Conserva-
torio Musicale “ G. Donizetti “ di 
Bergamo, i solisti e la voce narrante.
Significativo l’Inno a Giovanni 
XXIII “Pastore buono del gregge di 
Cristo”, il brano “Pacem in terris”, 
l’Oratorio Sacro, e il canto mariano 
“Ave mundi Spes”.
L’opera sarà riproposta anche a 
Roma, in collaborazione con il coro 
diocesano della Capitale, nella Ba-
silica di S. Giovanni in Laterano il 
17 maggio 2014.
All’ottima riuscita della manifesta-
zione ha dato un contributo deter-
minante il giornalista Alessandro 
Invernici che ne ha curato soprattut-
to gli aspetti logistici.

danilo a.

la scena imponente del numeroso coro e degli strumentisti del conservatorio di Bergamo diretti da 
mons. Marco Frisina per l’oratorio in onore di papa Giovanni XXiii
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la nostra chiesa prepositurale di s. caterina v. M.

276° Anniversario della dedicazione
2 marzo1738 - 2 marzo 2014

Anteriore al Trecento, rifabbricata nel XVI secolo - (Da un articolo del 26 febbraio 1954 de L’Eco di Bergamo)

S. Caterina, Vergine e Martire, dà il 
nome alla via ed a lei è dedicata an-
che la Chiesa Parrocchiale del Borgo. 
Appartenente a nobile stirpe di Ales-
sandria, la Santa fu coltissima e dotta 
in filosofia, tanto che avrebbe sorpre-
so parecchi sapienti in una pubblica 
disputa, tenuta sotto l’imperatore 
Massimiliano Daza (Sec. IV).
Confusi e convinti i suoi contrad-
ditori sulla vanità del politeismo, fu 
fatta imprigionare, visitata in carcere 
dall’imperatrice, Caterina convertì 
anche questa al cattolicesimo.
Sfuggita miracolosamente al suppli-
zio della ruota, incontrò poi il marti-
rio per decapitazione. Gli Angeli ne 
trasportarono poi il corpo sul Monte 
Sinai, dove sorse in suo onore un ce-
lebre monastero. 
Reliquie furono trasportate in Occi-
dente, dove la venerazione per Cate-
rina crebbe al tempo delle Crociate.

Il professor Pietro Pesenti afferma 
che la Chiesa Parrocchiale è anteriore 
al 300. Fu però rifabbricata nel secolo 
XVI e compiuta nel 1738 su disegno 
dell’architetto Giovanni Battista Ca-
niana; consacrata dal Vescovo Re-
detti il 2 marzo dello stesso anno.
Le statue nelle nicchie della facciata 
sono di Antonio Pirovano. Restau-
rata e decorata nel 1878 su progetto 
del prof. Luigi Bettinelli attualmente 
dopo i nuovi lavori diretti dall’ing. 
Luigi Angelini dal 1917 ad oggi, si 
presenta nella sua severità di tempio 
sacro profondamente accogliente, 
luminosa, vera casa divina aperta al 
cuore del popolo.
Gli affreschi del Bergametti sotto la 
vòlta rappresentanti il trasporto della 
Santa sul Monte Sinai, le medaglie del 
Quarenghi, il Crocifisso nell’alto del 
coro di Ponziano Loverini, i dipinti 
del Pezzotta, quelli di Nino Nespoli, 

decorano le pareti, mentre sugli altari 
ricorderemo solo poche tele, quelle di 
Francesco Polazzo (Il Crocifisso), del 
Capella (Annunciazione di Maria), 
dalle figure mosse con sentimento ed 
a vivo contrasto di luci.
Pregevole l’altar maggiore in legno 
ad intagli dei due Caniana, Giuseppe 
e Caterina. Indimenticabile per gran-
diosità di scena e bellezza di parti-
colari l’opera del centro del coro «Il 
martirio di S. Caterina» di Francesco 
Fontebasso.
All’esterno sulla parete a sinistra pro-
tetto da una nicchia è notevole un af-
fresco (ndr: staccato ed ora in casa 
parrocchiale) rappresentante Cristo 
alla colonna che venne attribuito a 
Lorenzo Lotto.
Da pochi mesi è stato inaugurato il 
nuovo campanile, riedificato comple-
tamente sul vecchio, tozzo, così poco 
armonico con la Chiesa. 

Il secolo di nonna Delfina
Il 14 febbraio 1914 nasceva Delfina Zanda ved. Beretta, che dun-
que ha varcato la soglia dei 100 anni, un secolo di vita. Delfina 
vive nella Casa Anziani di Vale Santuario,1. Soffre per i problemi 
della vista, ma per il resto non manca di ringraziare il Signore. 
Quando ce la fa, scende molto volentieri alla Messa nel vicino 
Santuario dell’Addolorata, al quale è devotissima. Per la felice 
ricorrenza è stata festeggiata dai familiari e ha ricevuto con gioia 
la visita e la benedizione del parroco don Andrea.
Ben volentieri Le rivolgiamo tanti e tanti auguri e soprattutto La 
ricordiamo nella preghiera perché il Signore Le conceda un futu-
ro sereno, all’ombra del campanile del Santuario.

delfina Zanda
ved. Beretta
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Ricordo di aver visitato la Biblioteca Ambrosiana nel 
2004, guidato dall’allora Prefetto mons. Gianfranco 
Ravasi, poi cardinale. Ricordiamo che la Biblioteca fu 
fondata tra il 1603 e il 1609 dal cardinale Federico 
Borromeo, e resta una delle biblioteche più famose del 
mondo. È stata concepita come una scuola di scrittori 
e di belle arti, oltre ad ospitare una grande collezione 
di libri e opere d’arte. Per l’occasione potei visitare 
anche la Pinacoteca Ambrosiana che è all’interno del-
la biblioteca. La Pinacoteca risale al 1618. Approfittai 
dell’occasione per fotografare le tele con Santa Cate-
rina d’Alessandria.
Donazione del cardinale Federico Borromeo è la tela 
di FRANCESCO VECELLIO (1475-1560 c.) Madon-
na col Bambino, san Giovannino e santa Caterina 
d’Alessandria, degli anni 1525-1549, cm 70x105 (fig. 
1). Copia di quest’opera l’ho trovata a Malta nell’Ad-
miralty House di La Valletta. Raffigura le nozze misti-
che. Francesco pare sia fratello del più celebre Tizia-
no. Il Bambino presenta a Caterina una piccola croce. 
San Giovannino partecipa alla scena esibendo la stri-
scia con la scritta “Ecce agnus Dei”.
Della bottega di BERNARDO ZENALE (1463/68 - 

1526) è il polittico su legno, Madonna col Bambino 
e due devoti, con i santi Caterina d’Alessandria, Gio-
vanni Battista, Pietro e Antonio di Padova (fig. 2). Ze-
nale è famoso soprattutto per la monumentale pala di 
San Martino, dipinta con Bernardino Butinone per la 
chiesa parrocchiale di San Martino in Treviglio. 
Santa Caterina è sul lato sinistro con Giovanni Batti-
sta. La Santa, in piedi con gli occhi bassi, tiene nella 
mano destra il libro, nella mano sinistra appoggiata 
alla ruota tiene la palma del martirio. 
Appartiene alla Biblioteca Ambrosiana una miniatu-
ra su pergamena dove è rappresentata Santa Caterina 
con la lampada, di Anonimo, del 1252 (fig. 3). Osser-
va Enrico Cattaneo nel volume “Miscellanea Adriano 
Bernareggi” (Bergamo 1958, p. 491): «Questa parti-
colare iconografia della santa potrebbe forse dare il 
nome a piccole statue anonime che troviamo a Milano 
nei secoli XIV e XV». 

✤      ✤      ✤

In Corso di Porta Ticinese, 95 a Milano c’è il Mu-
seo Diocesano, situato all’interno dei suggestivi chio-
stri della Basilica di Sant’Eustorgio. Qui troviamo il 
Trittico di santa Caterina d’Alessandria e donatore, 
olio su tavola, di AMBROGIO DA FOSSANO detto il 
BERGOGNONE (1453-1523), autore che già incon-
trammo nella Pinacoteca di Brera (fig. 4). Questo trit-
tico rappresenta le sante Agnese, Caterina e Cecilia, 
con inginocchiati in preghiera i committenti dell’ope-
ra. Appartiene alla tarda attività del Bergognone, dopo 
gli affreschi della Certosa, e rimane legato a uno stile 
più tradizionale: le sante sono raffigurate con le palme 
del martirio e con i loro attributi tipici, l’agnello per 
Agnese, la ruota dentata per Caterina d’Alessandria, 
la coroncina di fiori per Cecilia; e hanno aureole do-
rate alla maniera tardogotica. Il dipinto era originaria-
mente nella chiesa dell’abbazia di Crescenzago, eretta 
attorno al 1140 per ospitarvi i Canonici Lateranensi e 
nota come Santa Maria Rossa. Nel 1503 vi si costruì 

Iconografia di Santa Caterina d’Alessandria - 36°

Milano - 5: Pinacoteca Ambrosiana, ecc.
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una cappella dedicata a Santa Caterina. L’abbazia de-
cadde nel ‘500 e fu in seguito ripresa e ristrutturata. 
Il trittico venne trafugato nel 1969 e recuperato for-
tunosamente nel 1971. Per evitare altri furti fu tenuto 
in sagrestia, mentre al suo posto in cappella è ancora 
adesso esposta una copia. L’originale è stato poi tra-
sportato al Museo Diocesano (corso di Porta Ticinese 
95, di recente apertura) nella sezione quadri prove-
nienti da chiese della diocesi, e per ribadirne la bellez-
za basta dire che è stato scelto per la copertina della 
guida ufficiale del museo. 
Nel Museo è pure esposta Santa Caterina di STE-
FANO MARIA LEGNANI detto il LEGNANINO 
(1660/61 - 1713/15). Di lui a Brera esiste lo Sposali-
zio mistico di S. Caterina.
Il Legnanino ha lasciato tracce della sua attività so-
prattutto nel Milanese. Il capolavoro resta la deco-
razione pittorica di Palazzo Carignano a Torino. Ha 
lavorato anche per il Santuario di Caravaggio. La tela 
con S. Caterina offre una visione piuttosto singolare 
della martire alessandrina, con quegli abiti sgargianti 
e quella specie di turbante in capo. Si intravedono co-
munque gli elementi caratterizzanti la sua iconografia: 
la ruota e la palma nella destra.
Ci rechiamo ora nel complesso di Santa Maria degli 
Angeli in Piazza Sant’Angelo 2, per visitare la chie-
sa di Sant’Angelo, retta dai frati Minori Osservanti di 
san Francesco fin dalla sua fondazione avvenuta il 21 
febbraio 1552. La chiesa dovette essere abbattuta alla 
metà del Cinquecento per l’erezione della nuova cer-
chia di mura decisa dal comandante militare spagnolo 
Ferrante I Gonzaga, che ordinò quindi la costruzione 
dell’attuale edificio in sostituzione del precedente, ad 
opera dell’architetto militare di fiducia del Gonzaga, il 
fiorentino Domenico Giunti. La prima cappella a de-
stra è dedicata a Santa Caterina ed è nota anche come 
Cappella Gallarati.
All’altare della cappella è collocata una copia della 
pala di Gaudenzio Ferrari (eseguita negli anni 1475 
e il 1480), un tempo qui e oggi alla Pinacoteca di 
Brera, come riferimmo in questa rubrica del Bolletti-
no Parrocchiale (dicembre 2013, p. 13) (fig. 6). Fac-
ciamo ora alcuni richiami. 
«L’ancona era stata commissionata nel 1540 dal se-
natore Giacomo Gallarati, per la propria cappella di 
famiglia nella precedente chiesa di Sant’Angelo, e 
poi trasportata nella chiesa attuale. A seguito della 
soppressione del convento, fu acquistata dal gover-

no austriaco e donata alla pinacoteca di Brera. All’e-
poca della sua commissione il Ferrari era l’artista 
più famoso del momento, scelto dalla potente fami-
glia Gallarati per la decorazione della cappella dove 
avrebbe trovato sepoltura anche Francesco Gallarati, 
comandante delle truppe imperiali. La tela mostra al 
centro la Santa, orante, torturata dagli aguzzini, men-
tre dall’alto piomba un angelo dalla spada sguainata, 
dipinto in virtuisistico scorcio, pronto a spezzare le 
ruote del martirio, scatenando terrore e sconcerto tra 
i soldati e l’imperatore in secondo piano. La vivacità 
dei colori e dei costumi ritratti, la teatralità delle pose, 
le nerborute anatomie dei personaggi testimoniano la 
volontà dell’autore di aggiornarsi alle ultime creazio-
ni del manierismo di scuola romana, e in particolare 
l’influsso del Giudizio universale di Michelangelo e 
degli affreschi mantovani di Giulio Romano» (Mina 
Gregori).
Le tele laterali, risalenti agli anni ‘80 del XVI seco-
lo, sono del cremonese Antonio Campi (1524-1587) 
e sono giocate su un forte contrasto luce-ombra che 
costituisce un precedente lombardo alla pittura di Ca-
ravaggio. La tela di destra è la Decapitazione men-
tre quella di fronte rappresenta L’imperatrice Fausti-
na visita Santa Caterina in carcere (fig.7). La scena 
rapresentata in quest’ultima tela è caratterizzata da 
un’orchestrazione di ombre e luci generate da molte-
plici fonti, quella ultraterrena proveniente dal carcere, 
quella della torcia e alle spalle quella naturale della 
luna. Alcuni affreschi della volta rappresentano la De-
capitazione, (fig. 8), il miracolo del Latte che esce dal 
corpo decollato anziché il sangue (fig. 9).
Prima di lasciare il complesso di S. Maria degli An-
geli possiamo visitare la Biblioteca Francescana, la 
più grande e la più attiva di Milano. Nel 1743 un in-
cendio devastò il complesso, in modo particolare la 
Biblioteca. Nel 1810 Napoleone Bonaparte decreta la 
soppressione degli Ordini religiosi e nel 1870 lo Stato 
Italiano sopprime e sequestra il complesso, facendone 
un presidio militare. L’Archivio e la Biblioteca ven-
nero letteralmente depredati. Tra i preziosi volumi e 
manoscritti qui conservati notiamo una miniatura che 
raffigura Santa Caterina (fig. 10). Non sono in grado 
di identificare la lettera maiuscola che inizia lo scritto. 
Forse una U. La Santa indossa veste e mantello rossi, 
che presenta risvolti verdi, esibisce i suoi simboli ca-
ratteristici; la corona, la palma nella destra e la ruota 
nella sinistra.
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Anagrafe

ANAgRAfE
PARROCCHIALE

BATTESImI
04 COFFETTI DAVIDE il 23/02/2014

Enrica Pellegrini ved. Basile

dEfuNTI
05 ANGIOLINI CLORINDA il 18/02/2014, di anni 82
06 PISSI MARGHERITA in Piazzi il 21/02/2014, di anni 86
07 GARDINI NERIO il 24/02/2014, di anni 83
08 PELLEGRINI MARIA ENRICA ved. Basile, il 2/03/2014, di anni 84
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San giovanni Bosco 2014
la settimana di preparazione. santa Messa delle 17 in oratorio

Una delle caratteristiche della settimana dell’oratorio è 
la messa delle ore 17 che non viene celebrata in parroc-
chia ma, appunto, in oratorio. Quest’anno è stato pensa-
to di far celebrare ad ex curati, che hanno fatto la loro 
esperienza qui in Santa Caterina “qualche” anno fa, e 
che bene hanno accolto questa richiesta. Il celebrante è 
stato presentato ogni volta (eccetto martedì, per impegni 
sopraggiunti), da don Andrea, che ha richiamato in sin-
tesi la figura e l’opera del singolo direttore dell’oratorio, 
ringraziandoli per la loro presenza.
Martedì 4 aprile è venuto a celebrare don Giovanni Bo-
sio, dal 2012 prevosto di Vertova. Ha trovato ad aspet-
tarlo, oltre agli affezionati borghigiani, i cresimandi di 
Lallio (che è il paese da cui proviene il nostro don Dario, 
che tra l’altro gli ha fatto da chierichetto, come ricordava 
don Giovanni) accompagnati dalle catechiste e dal loro 
educatore. Ci ha raccontato un po’ del suo vissuto nelle 
altre parrocchie e poi ha fatto notare quanto sia bello ed 
importante che in oratorio ci sia una chiesina dove po-
tersi ritrovare insieme per pregare e per imparare la “vita 
buona” insegnata da San Giovanni Bosco. 

don Giovanni Bosio

Anche don Sergio Scotti, prevosto di Ponteranica, mer-
coledì 5, ci ha raccontato della sua esperienza qui in San-
ta Caterina, la quale sì presentò abbastanza impegnativa 
ma comunque bella e non senza soddisfazioni, tanto da 
chiamarla il suo “primo amore”. Nella sua breve omelia 
ci ha parlato della santità di San Giovanni Bosco vissuta 

nella semplicità delle piccole cose quotidiane che diven-
tano grandi se fatte con amore e, ci ha esortato, anche a 
noi è chiesto di essere un po’ così e lo si può fare solo 
quando c’è la fede alla base di tutto. 

don sergio scotti

Giovedì 6 è stata la volta di don Marco Perrucchini, figu-
ra che si vede spesso in Santa Caterina grazie anche alla 
presenza presso il monastero dei Celestini della fonda-
zione Agathà da lui pensata e costituita. Hanno animato 
la messa i nostri ragazzi di prima media con alcuni più 
piccoli, i quali hanno partecipato volentieri anche rispon-
dendo alle piccole domande poste da don Marco che, con 
esempi molto pratici e concreti, ci ha parlato del tema 
della fiducia e quindi della fede. 

don Marco perrucchini

Mondo giovanile
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Grande partecipazione anche venerdì 7 in cui era invita-
to a celebrare don Cristiano Re, il curato che ha lasciato 
il posto al nostro don Dario e che quindi è ancora “fre-
sco” nella memoria dei bambini ma anche dei grandi 
che sono venuti per salutarlo. La chiesina dell’oratorio 
si presentava molto “vivace” perché, essendo venerdì, 
erano presenti tutti i bambini del catechismo delle ele-
mentari seduti sul tappetone davanti all’altare ed anche 
sul presbiterio. Anche don Cristiano ha fatto esempi 

concreti per spie-
gare il vangelo 
non facile delle 
beatitudini e per 
indicare la stra-
da della felicità, 
anche questa non 
sempre facile da 
trovare, strada 

che però passa anche 
dall’oratorio, e, ha 
detto rivolto ai bam-
bini, bisogna essere 
grati per questo luogo 
e per tutte le persone 
che sono qui per loro e 
per insegnargli la feli-
cità. Questa settimana 
ci ha regalato bellissimi momenti, un “tuffo nel passa-
to”, come ha detto una delle catechiste e sicuramente 
anche per i curati è stata un’emozione ritrovare volti 
amici, magari con qualche capello bianco in più, che li 
hanno accolti con calore ed entusiasmo. Chiediamo al 
Signore che non faccia mai mancare persone generose, 
sacerdoti e laici, che credono in questa strada per la fe-
licità e che dedicano il loro tempo, la loro esperienza, 
capacità e disponibilità alla cura dei più piccoli.

venerdì 7 aprile in oratorio. don andrea 
introduce la Messa celebrata da don cri-
stiano re, che ha detto di fare “un tuffo 
nel passato”

La S. messa delle 10
Come vuole la tradizione, la S. Messa delle 10 di questa domenica è stata 
celebrata da don Dario Acquaroli, direttore dell’oratorio e principale artefice 
anche della Festa del Patrono del nostro oratorio. La celebrazione è stata 
insieme solenne (per il Signore) e cattivante (per i partecipanti). All’omelia 
don Dario è sceso dall’altare per collocarsi sulla parte destra della navata, col 
microfono portatile. Ha traccia-
to con efficacia la figura di don 
Bosco, prendendo spunto dalle 
letture di quella domenica del 
tempo ordinario. Soprattutto ha 
insistito sulla grande intuizione 
di don Bosco: educare attraver-
so il gioco. Ha così trasfuso nei 
suoi giovani una fede gioiosa e 
non severa e ostica. 
Forse ci si poteva aspettare 
un’affluenza più grande a que-
sta Messa. Ma i tempi sono 
quelli che sono. Erano presenti 
e molto coinvolti i migliori tra 
i nostri ragazzi, quelli che han-
no anche i genitori più attenti a 
completare l’opera dell’orato-
rio con la premura di accom-
pagnare i figli all’eucaristia do-
menicale.
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IL SOgNO dI dON BOSCO
il favoloso recital della iv elementare

Nei cinque anni di percorso che ogni catechista affronta 
con la propria classe giunge il fatidico e temutissimo 
appuntamento con la recita di 4a elementare. Tradizio-
nalmente programmata per la giornata dedicata a San 
Giovanni Bosco a fine Gennaio, quest’anno è stata spo-
stata alla seconda domenica di Febbraio in contempo-
ranea con l’arrivo nella nostra diocesi dell’urna con le 
reliquie del santo.
La recita è una vera e propria avventura dai risvolti im-
prevedibili che - com’è, come non è - non manca mai, 
comunque, di dare enormi soddisfazioni a tutti coloro 
che vengono coinvolti. 
Stabilito che Don Bosco sarebbe stato il nostro filo con-
duttore, ad ottobre abbiamo individuato il testo da met-
tere in scena, abbiamo fatto vedere ai ragazzi un film 
sulla vita del santo (e quante lacrime sono state versate 
nel buio della sala!!), per poi arrivare alla distribuzione 
delle parti in maniera tale da poter coinvolgere tutti i 
ragazzi, anche quelli che frequentano il catechismo di 
giovedì. 
Il testo si presentava particolarmente ostico poiché, ol-
tre ad alcune parti piuttosto complesse e lunghe, preve-
deva anche parecchie canzoni d’antan - da affidare sia 
a solisti sia al coro - che risultavano purtroppo scono-
sciute ai giovani virgulti che le dovevano imparare. Non 
è stato per niente facile trovare le basi e far imparare 
canzoni tipo Non ho l’età, L’esercito del Rock, Pinne 
Fucile ed Occhiali…
Ma a noi catechiste piacciono le sfide e ci piace soprat-
tutto vincerle! Grazie ai ragazzi del giovedì - magistral-
mente diretti da Simona - che si sono dedicati in special 
modo alla parte musicale e ai ragazzi del venerdì, tutti 
concentrati sui vari personaggi, la performance globale 
non è stata proprio niente male!
Ovviamente, il tutto ha richiesto da parte nostra un at-
teggiamento proattivo, abbandonando le nostre “uma-
nissime” attese di successo e di riconoscimento, condi-
to da una notevole dose di pazienza: guardare i nostri 
ragazzi con occhi diversi, con gli occhi del cuore, e ri-
conoscerne l’impegno e la disponibilità, l’entusiasmo e 
la gioia, oltre che la paura di affrontare il buio del palco 
e le luci di scena, a prescindere dal risultato.
I ragazzi hanno cercato di trasmettere e far rivivere il 

pensiero predominante dell’educatore Don Giovanni 
Bosco, mettendoci tutta la loro passione senza mai di-
menticare lo strumento che Don Bosco più utilizzava: il 
cuore. E sono stati veramente bravi e grandi!

✤      ✤      ✤

Ecco a grandi linee la trama della recita. Orfano di pa-
dre all’età di due anni, Giovanni ne ha 9 quando, una 
notte, sogna di essere nel bel mezzo di un gruppo di 
ragazzi che litigano e si picchiano e verso i quali ri-
volge la sua rabbia. Ed ecco apparire Gesù insieme a 
Maria, uniti nell’invitarlo a cambiare atteggiamento nei 
confronti di questi giovani: Giovanni però non capisce 
perché ancora troppo piccolo.
Il sogno che Giovanni porta dentro il cuore è quello di 
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studiare per essere prete e per poter così aiutare tanti 
ragazzi e giovani a diventare “onesti cittadini e buoni 
cristiani”. In questo suo desiderio è osteggiato dal fra-
tello maggiore Antonio, il quale - considerato che la 
famiglia è molto povera - ritiene che ci sia bisogno del 
contributo di tutti, anche dei più piccoli, per tirare avan-
ti. Giovanni decide allora di lasciare la sua casa e la sua 
mamma Margherita, che sarà sempre nella sua vita un 
importante punto di riferimento. Giovanni studia e allo 
stesso tempo si adopera per mettere in pratica la gioia 
da diffondere . Per attirare quanti più ragazzi di strada 
possibile impara anche a fare il giocoliere e l’equilibri-
sta: in questo modo crea modi e luoghi per diffondere 
il Vangelo.
La gente lo considera un po’ matto ma fortunatamen-
te i suoi ragazzi vivono della stessa speranza del loro 

Don… “Catturando i ragazzi per le strade” nasce il pri-
mo oratorio: senza muri, senza mattoni, solo un campo 
dove seminare. E don Bosco, da buon seminatore, a di-
stanza di pochi anni raccoglie “cento volte tanto”. 
Diventato sacerdote, a fronte di un numero sempre cre-
scente di ragazzi che aderiscono alla sua proposta di 
vita, decide che è ora di avere un vero posto dove poter-
li accogliere, uno spazio dove insegnare loro un mestie-
re e, soprattutto, un luogo dove possano sentirsi amati. 
Nasce così l’Oratorio di Valdocco!
Don Bosco, però, si ammala gravemente: i medici dico-
no che per lui non c’è più nulla da fare; riceve persino 
l’estrema unzione. I suoi ragazzi, tuttavia, non si danno 
per vinti. Pregano incessantemente e fanno grandi ri-
nunce. 
Come per miracolo, Don Bosco guarisce e la festa - da 
allora e anche dopo la morte che lo raggiunse il 31 gen-
naio 1888 - non ha mai avuto fine. Perché, come diceva 
Don Bosco, il demonio ha paura della gente allegra   
soprattutto quando si è gioiosi per la Grazia di Dio...

le catecHiste di 4a eleMentare

Alcuni pensieri dai piccoli attori
Le prove della recita mi hanno annoiato tantissimo, ma 
la volta che ci siamo esibiti davanti al pubblico è stato 
fantastico vorrei tornare indietro nel tempo 1000 volte 
per rifarla. 

(alBerto B.)

La recita è stata per me e per gli altri molto significativa, 
ci ha fatto capire che la bontà è buona e il peccato è brut-
to. Mi sono molto divertito e sono soddisfatto del lavoro 
che ho svolto.

(Federico t.)

Mi sono molto emozionato a parlare davanti a tutte quel-
le persone e quando hanno fatto l’applauso mi sono sen-
tito felicissimo di avere interpretato il mio ruolo bene. 
Ringrazio tutte le persone chi ci hanno aiutato a prepara-
re lo spettacolo.

(FaBio B.)

Questa recita mi ha insegnato a condividere le cose con 
gli altri e aiutarsi. In tanti si può fare molto più che da 
soli. Grazie a tutti.

(isaia G.)
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 Il pranzo 
alla garbelli
Anche quest’anno abbiamo festeg-
giato San Giovanni Bosco, a cui è 
intitolato il nostro oratorio, e lo ab-
biamo fatto con alcune iniziative che 
ormai sono consolidate. La messa 
delle 17 nella chiesina dell’oratorio 
anziché in parrocchia, la Santa Mes-
sa animata dai ragazzi, ai quali anche 
a catechismo si è parlato della storia 
di questo santo, la recita nel cinetea-
tro, quest’anno tutta incentrata sulla 
sua vita, e, per finire in bellezza, un 
buon pranzo comunitario alla scuola 
materna Garbelli. Ci sono stati anni 
in passato in cui in questo periodo 
c’era la neve, portare quindi tavoli e 
sedie dall’oratorio per il pranzo era 
ben impegnativo. Quest’anno invece 
il tempo è stato clemente ed ha per-
messo agli organizzatori di lavorare 

più tranquillamente. Così il corrido-
io della scuola materna è stato alle-
stito con le tavolate preparate per chi 
partecipava al pranzo, mentre nel sa-
lone hanno trovato posto i volontari 
e le volontarie che si sono impegnati 
per realizzare questo bel momento di 
amicizia e convivialità. 
Dopo la recita dei ragazzi nel cine-
teatro, verso mezzogiorno, la gente 
ha cominciato ad arrivare ed ognuno 
ha portato qualcosa da mangiare per 
metterlo in condivisione con gli altri; 
c’è chi ha portato la pizza, chi della 
verdura, altri le torte salate e via di-
cendo  non è rimasto sguarnito nean-
che il tavolo dedicato ai dolci, per la 
gioia di tutti, mentre il primo piatto 
è stato gentilmente preparato dallo 
staff dell’oratorio, diretto dal sempre 
bravo Angelone, nella efficiente cu-
cina della scuola. Questa ricorrenza 
è sempre una bella occasione per ri-
trovarsi attorno ad un tavolo con gli 
amici, le famiglie, i giovani ma an-
che i meno giovani, per dedicare un 
po’ di tempo al chiacchierare spen-
sieratamente e dimenticare per un 

giorno il lavoro, i problemi ed il quo-
tidiano correre che non ci lasciano il 
tempo di rilassarci, ma soprattutto 
questa è l’occasione per riscoprire di 
far parte di una famiglia più grande: 
la Chiesa.

un coMMensale
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“dA mIHI ANImAS, CAETERA TOLLE”
Quest’anno durante la sua peregrinazione l’urna contenente la 
reliquia di San Giovanni Bosco ha toccato anche la nostra dio-
cesi. Nei giorni 6, 7, 8 e 9 febbraio è stata esposta prima al pa-
tronato San Vincenzo, poi nella Chiesa del Seminario e infine, in 
processione, ha raggiunto la Cattedrale.
Migliaia e migliaia di persone da tutti gli oratori della bergamasca raccolte in comitive, singolarmente, con i propri 
famigliari, si sono recati in visita per una preghiera, una supplica, una carezza.
Se si chiedesse ad un bambino: “chi è l’uomo più bello, più grande e più forte del mondo?”, lui risponderebbe: “è 
il mio papà”. Per i frequentatori degli oratori e delle scuole salesiane don Bosco è un po’ questo: un grande padre 
che ci insegna e ci educa nell’accoglienza e nell’amore per i giovani. E di giovani nei giorni di permanenza a Ber-
gamo dell’urna se ne sono visti davvero tantissimi. Basti pensare che alla veglia di sabato 8 febbraio in Seminario 
c’erano più di duemila giovani che portavano nel cuore, negli occhi e nei volti l’affetto per questo nostro papà.
“Da mihi animas, caetera tolle” (dammi le anime e prenditi tutto il resto): don Bosco ha fatto educazione proprio 
in questo modo, non da solo, lui non è un gigante che risolve tutti i problemi, ma una calamita che mette insieme 
le energie; quello che è successo nelle quattro giornate di Bergamo testimonia che don Bosco è ancora capace di 
mettere insieme le persone, e questo l’abbiamo toccato con mano e con il cuore.

Mario

Una lettera preziosa, indirizza-
ta a Giovanni Torri di Borgo 

S. Caterina. Peccato che non sia 
riportata la data. Ma si può datar-
la agli ultimissimi anni di vita di 
don Bosco. La lettera menziona la 
chiesa del S. Cuore di Gesù, quella 
che sorge a Roma in Via Marsala a 
fianco della Stazione Termini. Può 
essere utile ricordare le vicende le-
gate a quella chiesa.
Il 5 aprile 1880 Leone XIII aveva 
incaricato don Bosco di assumere 
la responsabilità del progetto di 
quella costruzione, specificando di 
non avere fondi da affidargli: don 
Bosco accettò, ponendo come uni-
ca condizione la possibilità di am-
pliare il cantiere per affiancare alla 
costruenda chiesa “un grande ospi-
zio, dove insieme possano essere 
accolti in convitto, e avviati alle 
scuole e alle arti e mestieri, tanti 
poveri giovani, che abbondano, 
specialmente in quel quartiere” (G. 

B. Lemoyne, “Vita del Venerabile 
Servo di Dio Giovanni Bosco”, vol 
2). Nella lettera infatti si fa cenno 
ai “giovani beneficati”. 
L’edificazione della chiesa costò 
enormi sacrifici all’anziano sacer-
dote, ma procedette con sorpren-
dente speditezza. In più occasioni 
i fondi a disposizione si prosciu-
garono, ma don Bosco ordinava 
sempre di non interrompere i la-
vori: in quei momenti giunsero nei 
modi più inaspettati donazioni che 
coprirono i debiti e consentirono la 
continuazione del progetto.
Nel 1883 il cardinale Lucido Paroc-
chi benedisse il coro e il presbiterio 
della nuova chiesa, l’anno successi-
vo papa Leone indisse una colletta 
nazionale per finanziare la facciata. 
All’inizio del 1887 la struttura era 
ultimata ed erano in corso i lavori 
di finitura interna: don Bosco aveva 
72 anni, era ormai allo stremo delle 
forze e chiese alle maestranze un 

ultimo miracolo per inaugurare in 
tempo nel mese di maggio.
Il 20 aprile 1887 don Bosco compì 
il suo ultimo viaggio da Torino a 
Roma: incontrò nuovamente papa 
Leone, che lo elogiò per l’impresa 
compiuta e lo rincuorò con affetto. 
Il 14 maggio 1887 la Chiesa del Sa-
cro Cuore al Castro Pretorio venne 
solennemente consacrata per mano 
del cardinale vicario Parocchi, alla 
presenza di numerose autorità civili 
e religiose. Il 16 maggio 1887 don 
Bosco stesso celebrò Messa all’al-
tare di Maria Ausiliatrice: fu la sua 
unica celebrazione nella chiesa del 
Sacro Cuore e, come ricorda la la-
pide apposta nel centenario dell’e-
vento, fu interrotta quindici volte 
dai singhiozzi dell’anziano sacer-
dote, scosso dalla visione del suo 
celebre “sogno dei 9 anni” di cui 
in quel momento gli si svelava con 
pienezza il senso, e con esso quello 
della sua lunga missione terrena.

l’urna col corpo di san Giovanni Bosco giunta a Bergamo il 
mese scorso



Marzo | 25

Vita Parrocchiale

Una lettera autografa di San Giovanni Bosco
Oratorio
di S. Francesco di Sales
Via Cottolengo 32 - Torino

Con gratitudine grande ho ri-
cevuto il danaro che nella sua 
carità ci ha mandato come ri-
sultato dei biglietti della lotte-
ria iniziata in favore delle opere 
pie in onore del Sacro cuore di 
Gesù in Roma. Dio la rimeri-
ti degnamente mentre io non 
mancherò di pregare ogni gior-
no per la prosperità della sua 
salute e di tutte le persone e gli 
affari che la riguardano.
Unitamente ai giovani benefi-
cati ho l’onore di potermi pro-
fessare della S. V. Benemerita.

Obbl.mo Servitore
Sac. Gio. Bosco

la lettera di don Bosco
indirizzata a Giovanni torri
e conservata gelosamente

dai discendenti che abitano
in Borgo s. caterina
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Storia, arte e devozione in Borgo S. Caterina 04
I quadri del Sacro Cuore di Gesù 
e di Maria in Santuario (2a parte)

Il culto del Sacro Cuore di Gesù, 
ampiamente testimoniato nel nostro 
territorio e, tra l’altro, nel nostro 
Santuario, dal quadro del transetto 
sinistro, nel corso del 1700 fu oc-
casione di dispute accese all’inter-
no della Chiesa di Bergamo. Mons. 
Gian Paolo Dolfin, Vescovo della 
nostra città, sin dagli inizi del suo 
episcopato (1777) si diede molto da 
fare per diffondere questa devozio-
ne, promuovendo la pratica del pri-
mo venerdì del mese e sostituendo 
nel calendario liturgico la festa delle 
cinque piaghe con quella del Sacro 

Cuore (1779). Tutto questo fervore - 
sostenuto, tra l’altro, dall’ordine dei 
Gesuiti - fu però fortemente avversa-
to da religiosi della nostra città vicini 
alle posizioni gianseniste, e special-
mente dal battagliero padre Pujati, 
del convento di San Paolo d’Argon. 
Il movimento giansenista, nato nel 
secolo precedente, aveva conosciuto 
una certa diffusione e aveva esercita-
to notevole influenza su tante perso-
ne, per lo più colte e sensibili, all’in-
terno della Chiesa, poiché ricercava 
un rigore morale certamente enco-
miabile. Tuttavia già nel 1641 e 1642 
era stato condannato dalle gerarchie 
ecclesiastiche come tendenzialmente 
eretico, in quanto, secondo posizioni 
vicine al Protestantesimo, eliminava 
quasi completamente il libero arbi-
trio dell’uomo di fronte alla Grazia 
divina, favorendo l’idea di una sal-
vezza già predestinata. Su questo 
punto si contrapponeva vivacemente 
alla dottrina dei Gesuiti, che conce-
pivano la salvezza come sempre pos-
sibile per gli uomini di buona volon-
tà, e in generale non erano contrari 
a forme devozionali popolari, forse 
ingenue e fin troppo rassicuranti, ma 
molto umane e, comunque, non ne-
gative in sé. 
I Giansenisti videro nella devozio-
ne al Sacro Cuore di Gesù una de-
precabile forma di idolatria, e i toni 
divennero talmente aspri da sfociare 
in offese palesi al Vescovo e a gesti 
di empio vandalismo nei confronti 

di immagini rappresentanti il Sacro 
Cuore. La questione arrivò anche 
agli Inquisitori della repubblica di 
Venezia, allora signora della nostra 
città, che intimarono ai capi delle 
due parti di non parlare più per l’av-
venire del culto in questione. Que-
sto, tuttavia, continuò, soprattutto 
per la solerzia di alcuni religiosi ber-
gamaschi riuniti nella congregazione 
detta del Collegio apostolico, molto 
impegnata nel campo dell’apostolato 
e dell’educazione della gioventù. 
Dopo gli anni difficili seguiti alla 
rivoluzione francese la devozione al 
Sacro Cuore di Gesù si impose deci-
samente. 
Connesso al culto del Cuore di Gesù, 
sempre nel 1600 si diffuse anche 
quello del Cuore di Maria: in parti-
colare, nel 1699 padre Giovanni Pi-
namonti, a Firenze, diede alle stampe 
l’opuscolo Il Sacro Cuore di Maria 
Vergine, che, tradotto in varie lingue, 
ebbe grande successo. Tuttavia gli 
scontri violenti tra i cultori e i detrat-
tori del Cuore di Gesù fecero passare, 
per così dire, in secondo piano la de-
vozione al Cuore di Maria.
Placatesi, come si è visto, le varie 
polemiche, durante il 1800 le due 
devozioni tornarono a essere com-
plementari, tant’è che, secondo il ca-
lendario liturgico, la festa del Cuore 
di Maria è assegnata al sabato che 
segue la festa del Cuore di Gesù, 
cioè al giorno dopo. 

loretta MaFFioletti

La giornata per la vita
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“Perché non provi
a risvegliare il bambino

che è dentro di te?”

G. Guareschi

Siamo agli sgoccioli: si sta avvicinando il periodo della Quaresima e l’inizio della Prima-
vera ma il momento che aspettavamo con ansia è appena trascorso: il Carnevale!!! 
Abbiamo festeggiato con allegria questo momento, riempiendo la scuola di mille 
stelle filanti di tutti i colori; per l’occasione ci siamo trasformati in ortolani 
che per tutto l’anno curano i loro orti e le loro serre, con le loro piantine, con i 
vermicelli che aiutano a mantenere ricco e nutriente il terreno.
La festa si è prolungata per tutta la giornata con tanta felicità e spensieratez-
za siamo tutti tornati un po’ bambini e questa festa in modo particolare ce lo 
consente. Si scherza, ci si traveste e, per un momento, possiamo credere e far credere 
di essere chiunque. È un momento di estrema libertà: di essere, di manifestare, di dire e di 
esprimere; un gioco che, alla fine dei conti, fa capire ancora meglio chi siamo e dove vogliamo andare 
nella nostra vita.
Ma oltre al Carnevale, questo mese è stato ricco di esperienze meravigliose: i nostri bambini hanno continuato l’av-
ventura nei sentieri della musica, incontrando un sacco di animali. Proseguono fino a Maggio anche il progetto di 
educazione stradale con la maestra Laura ed inglese per i più grandicelli con la maestra Antonella, mentre per i più 
piccoli progrediscono le scoperte nel mondo dell’orto, del prendersi cura e dell’avere tanta pazienza  Hanno anche 
ampio spazio i laboratori di psicomotricità con Serena e il laboratorio di letteratura per l’infanzia, con la maestra 
Alice. Anche l’esperienza dei laboratori artistici è diventata ormai un appuntamento irrinunciabile per i nostri bam-
bini che, insieme alla maestra Alessandra, giocano con i colori e le forme, tra frutta e ortaggi bellissimi e buonissimi.
Un piccolo gruppo di bambini inoltre sta vivendo una fantastica avventura sulla neve: con il Radici Club ogni venerdì, 
accompagnati dalla maestra Cinzia, i nostri sciatori provetti di 4 e 5 anni raggiungono la pista da sci della Presolana 
e si divertono (e stancano) un mondo!
Ci teniamo a ricordare ulteriormente che la libreria Mondadori del Borgo continua ad offrirci le letture animate che 
tanto piacciono ai nostri bimbi (e alle maestre), che ci aiutano nell’intento di far avvicinare i bambini al mondo dei 
libri.
Quindi siamo ufficialmente pronti alla Quaresima e, sempre con tanto entusiasmo ed allegria, ad accogliere la Prima-
vera che ci porterà certamente emozioni forti nel nostro mondo dell’orto!

le inseGnanti con suor Mariateresa

(foto di Sergio Gentili)

La festa dei mille colori

La giornata per la vita
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La giornata per la vita

Il carnevaleIl carnevale
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La giornata per la vita

Il carnevale
Sui campi di sci



30 | Marzo

Mondo Missionario

missioni

LA STRAdA 
dELLA mISSIONE
PADRE BENIGNO

FRANCESCHETTI, 
Missionario saveriano 
in Cameroun - Africa

Carissimi,
passato il Natale, e anche il capo-
danno, ho avuto la visita di alcuni 
familiari ed è stata anche per me 
l’occasione di qualche giorno di 
pausa, per apprezzare di nuovo le 
bellezze naturali di questa terra, 
la varietà dei climi, ma soprattutto 
la cordialità della gente; insieme, 
naturalmente, anche ai limiti posti 
dalla grande povertà, dignitosa, di 

gran parte di questi nostri fratelli. 
Siamo stati, tra l’altro a Ndoupe, 
uno dei nostri “Posti di brousse”, 
per ammirare il vicino lago vulca-
nico. La strada non è sempre facile 
ma la fatica è stata ripagata larga-
mente dall’incanto del luogo e dal-
la grande ospitalità d’Ignace, un 
vecchio catechista molto saggio e 
simpatico, che si è ritirato qui con 
la moglie da più di vent’anni e che 
vive, nella semplicità, coltivando la 
terra che trasforma in giardino. Ma 
la cosa più gradita è stata la gio-
ia di Ignace di colmarci di doni di 
quanto egli produce, senza attende-
re nulla in cambio. Per questo,   e 
per altro, qualcuno, in questi giorni 
ha gustato il sapore del cosiddetto 
“mal d’Africa”.
Certo, ci sono anche i problemi, i 
limiti di un paese che potrebbe cre-
scere di più e di una certa mentali-
tà ancestrale, non sempre positiva, 

che frena la solidarietà e lo svilup-
po. Ma il grande impegno di scola-
rizzazione del paese, anche a livelli 
superiori, lascia bene sperare per il 
loro futuro che esplode di gioventù 
e di ambizioni. 
Anche la Chiesa fa la sua parte, 
penso, per una progressiva apertu-
ra mentale e per una assunzione di 
responsabilità sociale. Ma i cam-
biamenti profondi domandano ge-
nerazioni di tempo.
Abbiamo vissuto, nella settimana 
di preghiere per l’unità dei cri-
stiani, una bellissima esperienza 
di fraternità con la vicina Chiesa 
Evangelica. In perfetto accordo col 
Pastore, molto aperto, siamo prima 
andati noi nella loro chiesa a prega-
re e io sono stato invitato a fare l’o-
melia. Alcuni giorni dopo sono sta-
ti loro a venire in massa a visitarci 
e noi abbiamo chiesto al Pastore di 
parlare ai nostri cristiani sul tema 
scelto per questa settimana: 1Cor 
1, 1-17 dal titolo “Cristo è forse 
diviso?”. Sono state celebrazioni 
molto belle, piene di canti e di pre-
ghiera che sono terminate sempre 
con l’accoglienza dei responsabili 
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il cineforum al cineteatro “santa caterina”

IL CINEmA dI QuALITÀ 
REAgISCE AL fEmmINICIdIO
La programmazione del Cineforum “S. Caterina” è ripre-
sa il 26 febbraio con “Gravity” del messicano Alfonso 
Cuàron, pellicola nella quale lo spazio cosmico è utilizzato 
come una sorta di cavità uterina all’interno della quale la 
protagonista - la dr.ssa Ryan Stone, annichilita da un lutto, 
può attuare una rinascita simbolica. Una fantascienza de-
clinata al femminile che non solo ribadisce che “la vita è 
donna”, ma illumina di nuova luce temi arcaici (vita/mor-
te/rinascita). Ma la dr.ssa Stone non è che una delle mol-
te donne che “popolano” il Cineforum; le si affiancano: 
la Gloria dell’omonimo film, separata e con figli ormai 
adulti, che non si rassegna alla solitudine e che si batte per 
una vita piena di passione e di calore umano, la Isabelle 
di “Giovane e bella”, diciassettenne che si prostituisce per 
scelta (o, forse, per protesta nei confronti della madre e, 
più in generale, di un mondo adulto distratto e ipocrita); 
la Philomena dell’omonimo film (20-21 marzo) che, alle 
soglie della terza età, va alla ricerca del figlio sottrattole 
dalle suore del convento di Roscrea per darlo in adozione 
quando lei, ragazza madre nell’Irlanda degli anni ‘50, era 
adolescente. E ancora la Louise di “Un castello in Italia” 

(3-4 aprile), film fortemente autobiogra-
fico di Valeria Bruni Tedeschi, che rie-
voca il doppio trauma della vendita della 
proprietà immobiliare di famiglia e della 
malattia letale del fratello; e infine la Ja-
smine di “Blue Jasmine” (10-11 aprile), 
meraviglioso ritratto di donna dell’alta 
società newyorkese reduce da un disse-
sto finanziario e da un tracollo nervoso.
I film che abbiamo citato e altri usciti ne-
gli ultimi mesi (come “La vita di Adele”, 
Palma d’Oro a Cannes 2013, “Via Ca-
stellana Bandiera”, “Bling Ring”, “Miss 
Violence”, “Foxfire - Ragazze cattive”) 
stanno a testimoniare come il cinema 
di qualità abbia preso posizione contro 
il femminicidio proponendo figure di 
donne che si ribellano, crescono e trion-
fano. Il cinema, insomma, si serve della 
cronaca (“Bling Ring”, “Philomena”) o della fantasia per 
modellare e rendere pubblici casi di rivolta al femminile, 
in forme anche sbagliate o fallimentari, ma pur sempre 
“esemplari”. Anche i film d’autore con temi forti e storie 
oneste sono utili ad una riflessione critica sul presente e 
contribuiscono a quel cambiamento culturale necessario 
per il futuro della nostra società. Perché, al di là di ogni 
legge o condanna, la prevenzione efficace del femmini-
cidio passa necessariamente attraverso l’educazione delle 
giovani generazioni.

delle due Chiese per una 
condivisione nella sem-
plicità. Tutti sono stati 
molto soddisfatti e spera-
no in una collaborazione 
concreta al di fuori della 
settimana.
Auguro anche alle no-
stre Chiese di rendere più 
vera la fraternità con chi 
fa come noi riferimento a 
Gesù, “abbattendo muri e 
costruendo ponti” come 
certamente vorrebbe e 
farebbe Lui e come ci in-
segna anche Papa France-
sco. A risentirci

padre BeniGno

un castello in italia
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Al Centro Terza Età
Ricordo di angelo pedrali
poeta dialettale
Vanni Invernici, nipote di tanto non-
no, tale Angelo Pedrali (Contét), ha 
allestito un pomeriggio “alla grande”. 
Ricordi, ricordi, ancora ricordi che, 
non è vero come sostengono i nostal-
gici, intristiscono o immalinconisco-
no, ma, al contrario, per chi vede il 
bicchiere mezzo pieno anziché vuoto, 
infonde brio, determinazione e corag-
gio.
Qualcuno, il pomeriggio di mercoledì 
5 febbraio, lo ha definito “da leoni”, 
nel senso che i re della foresta sanno 
sempre farsi rispettare e dare la zam-
pata che lascia il segno. E così è avve-
nuto. Il nipote Vanni tra ricordi visivi 
(molte diapositive degli anni a cavallo 

tra il ‘40 e la fine del ventesimo se-
colo) e la declamazione di compo-
nimenti del nonno e di altri poeti del 
Borgo d’Oro, o comunque “amici” 
d’arte, hanno firmato un paio d’ore 
d’autore, facendo rivivere alla platea 
del Centro della Terza Età momenti 
vibranti ed emozionanti. 
Poesie tutte belle, più o meno note, 
alcune più o meno tristi ma pregne di 
grandi significati, componimenti di 
Renzo Avogadri e Giuseppe Mazza 
che con Angelo Pedrali costituivano 
un terzetto portante della Compagnia 
Filodrammatica dell’Excelsior di 
Borgo Santa Caterina.
Il pomeriggio ha visto la degna con-
clusione con la declamazione di alcu-
ne poesie del nonno Angelo da parte 
del nipote Vanni; tra le altre: “Ol mé 
leroi”, “Ol mé sogn”, “La stela alpi-
na”, “La visita al vècc Ciochèta”, “I 

dù nì”, “Autoritràcc” e “L’öltem di-
scòrs de Hitler”, quest’ultima in netta 
chiave comico-satirica ha presentato 
l’imbarbarito “Adolf Chaplin” nel 
suo “Grande dittatore”.
Gli applausi ed i consensi hanno ac-
compagnato questo pomeriggio di 
gioia e di gloria. Certamente, una 
iniezione tonica che avrà fatto bene a 
chi nella terza età, godendo di un piz-
zico di salute, si trova tutt’altro che 
male. L’importante è che il bicchiere 
sia sempre mezzo pieno!
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