
Novembre | 1

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: SOCIETÀ EDITRICE SS. ALESSANDRO AMBROGIO BASSIANO - BERGAMO - VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 18 - TEL. 035 212344

Telefono: 035 237361 - Fax: 035 4136448 - Sito internet parrocchiale: www.santacaterinabg.it - e-mail: info@santacaterinabg.it
Abbonamento annuo: ordinario € 25; sostenitore € 50; una copia € 5.
Per il versamento:  - rivolgersi agli Uffi ci Parrocchiali (via S. Caterina 10/C), al Centro di Primo Ascolto (via S. Caterina 14)

- servirsi dei conti correnti intestati a: Parrocchia di S. Caterina V. e M. - Bergamo
c.c. postale n° 10262244; c.c. Credito Bergamasco (S. Caterina) n° 2475 o c.c. Banca Pop. BG - CV n° 3556.

Tra le opere di misericordia corpora-
li può apparire come la più inattua-
le; e non solo tra le popolazioni che 
fanno poco o nessun uso di vestito. 
Semmai, con un po’ di malizia, se ne 
potrebbe cogliere indiscussa perti-
nenza da un punto di vista morale, 
guardando alla televisione, a inter-
net, ai rotocalchi, alla pubblicità, 
agli spettacoli, ecc. Il grande ma-
estro Riccardo Muti recentemente 
non ha mancato di lanciare freccia-
te contro le cose che non vanno nel 
mondo della musica, prendendosela 
anche con le “violiniste che rispar-
miano sull’abito”. 
Che senso può avere oggi l’opera di 
misericordia che il catechismo, con 
infl essione forse fi orentina, enuncia 
come “vestire gli ignudi”? 
Cominciamo col ricordare quanto 
dice Giobbe: “Nudo uscii dal seno di 
mia madre e nudo vi ritornerò” (Gb 
1,21). L’uomo soffre, per natura, di 
una condizione di nudità da coprire. 

Se la nudità di Adamo ed Eva rivela-
va il disagio conseguente al peccato 
e stava all’origine del senso istin-
tivo di pudore (Gn 3), la nudità di 
Giobbe esprime povertà. Nietzsche 
scriverà ne La gaia scienza (n. 352): 
“L’uomo nudo è in generale una vi-
sta scandalosa - parlo di noi Europei 
(e delle Europee non parlo nemme-
no!)...”.

* * *
È chiaro però che l’ambito nel quale 
siamo chiamati a esercitare l’opera 
di misericordia è quello della nudità 
intesa come indigenza estrema, più 
miserevole di quella dell’affamato o 
assetato. Quella che, oltre a negare 
ogni minima dignità all’essere uma-
no esposto ad ogni ludibrio di chi gli 
sta attorno, provoca tutti i mali do-
vuti al freddo e alle violenze di chi 
aggredisce. Possiamo notare come 
il primo a esercitare quest’opera di 
misericordia sia Dio Creatore nei 
confronti di Adamo ed Eva dopo il 

peccato: “Il Signore Dio fece all’uo-
mo e alla donna tuniche di pelli e li 
vestì” (Gen 3,21).
È stato notato comunque come buo-
na parte della valenza simbolica del-
la nudità nella Bibbia sia negativa. 
Giobbe parla dei poveri che “nudi 
passan la notte, senza panni, non 
hanno da coprirsi contro il freddo. 
Sono resi fradici dagli scrosci della 
montagna, senza riparo si rannic-
chiano sotto una roccia..., vanno in 
giro nudi, senza vestiti, sono affama-
ti” (Gb 24,7-8.10). Giobbe fa eco alla 
raccomandazione dell’Esodo (22, 
25s): “Se prendi in pegno il mantel-
lo del tuo prossimo, glielo renderai 
al tramonto del sole, perché è la sua 
sola coperta, è il mantello per la sua 
pelle; come potrebbe coprirsi dor-
mendo? Altrimenti, quando invoche-
rà da me l’aiuto, io ascolterò il suo 
grido, perché io sono pietoso”.
Nel Libro di Tobia si racconta che 
papà Tobi raccomandava al fi glio 
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Tobia: “Fa’ parte dei tuoi vestiti agli 
ignudi” (Tb 4,16). In Ezechiele si 
legge che “il giusto... copre di vesti 
chi è nudo” (18,5. 7.16), mentre in 
Isaia il Signore ricorda: “Questo è il 
digiuno che voglio: ...vestire uno che 
vedi nudo” (58,7).

* * *
L’immagine più eloquente per un 
cristiano resta quella di Gesù croci-
fisso, Dio che si incarna per morire 
in croce. Quella nudità esposta a tutti 
i passanti parla di estrema povertà e 
soprattutto di massima umiliazione: 
come uomo ha perso ogni dignità, 
dal momento in cui è stato spogliato 
delle sue vesti per la flagellazione (cf 

Mt 27,28) e quando i soldati hanno 
tirato a sorte sulla sua tunica. È ri-
dotto alla più sfacciata nudità per co-
prire noi, resi nudi dal peccato. Non 
per nulla i teologi parlano dell’uo-
mo dopo la colpa originale dicendo 
che è spogliato dei doni divini, della 
Grazia. Come è morto per ridarci la 
vita, ha patito per ridarci la felicità, 
così si è lasciato denudare per vestire 
noi. Dunque Gesù ci è modello an-
che in questa opera di misericordia.
Ci chiediamo ancora: come vestire i 
nudi del nostro tempo? 
Conosciamo tutti l’episodio di Mar-
tino di Tours che taglia il proprio 
mantello per farne parte a un povero. 

Venanzio Fortunato nella sua Vita 
di san Martino di Tours scrive: “Ad 
un povero incontrato sulla porta di 
Amiens, che si era rivolto a lui, Mar-
tino divide in parti uguali il riparo 
della clamide e con fede fervente lo 
mette sulle membra intirizzite. L’u-
no prende una parte del freddo, l’al-
tro prende una parte del tepore, fra 
ambedue i poveri è diviso il calore e 
il freddo, il freddo e il caldo diven-
tano un nuovo oggetto di scambio e 
una sola povertà è sufficiente divisa 
a due persone”.
Tra le iniziative in atto a livello di 
Caritas ha il suo posto anche la gran-
de raccolta annuale di indumenti, 
nota come “Raccolta di San Marti-
no”. In anni passati anche in Santa 
Caterina, là dove poi è sorta la pale-
stra, persone volenterose raccoglie-
vano abiti che distribuivano ai bi-
sognosi del Borgo. La chiamavamo 
scherzosamente “la boutique”.
Penso però che quell’opera di mise-
ricordia si compia ogni volta che si 
lavora per ridare dignità a quanti non 
l’hanno più, e per tante ragioni. A 
quello deve puntare, oggi come ieri, 
l’impegno a “vestire gli ignudi”.

Il vostro parroco 
Don Andrea

ABBONAMENTI 2016
Invitiamo tutti ad abbonarsi al Bollettino Parrocchiale “L’An-
gelo in Famiglia” con l’inserto della Parrocchia di Borgo Santa 
Caterina per il 2016. 
Le quote sono rimaste invariate per diversi anni.
• Abbonamento ordinario € 25,00
• Abbonamento sostenitore € 50,00
Se qualcuno desidera il Bollettino e non può far fronte al co-
sto dell’abbonamento, dia quello che può. Il nostro Bollettino 
giunge gratuitamente ai missionari, ai sacerdoti e alle reli-

giose del Borgo o che hanno operato tra noi.
Mandare ogni mese il Bollettino nelle case comporta sacrifici 
non indifferenti: per chi ne cura i servizi, per chi lo distribui-
sce nelle famiglie, per la Parrocchia che ne sostiene il costo.
L’Abbonamento si può effettuare:
-  presso gli Uffici Parrocchiali, in Casa Parrocchiale, ogni 

giorno feriale dalle ore 15.30 alle 17.30;
-  presso il Centro di Primo Ascolto in Via S. Caterina 14 ogni 

mattina feriale (escluso il sabato) dalle 9.30 alle 11.30.

Santi Buglioni, Fregio dell’Ospedale del Ceppo di Pistoia, Opera di misericordia “Vestire gli ignudi”.
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IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO
a cura di don Angelo Lorenzi

E ADESSO: ATTUARE IL SINODO DELLE FAMIGLIE 
A CURA DI DON ANGELO LORENZI

Si è concluso domenica 25 ottobre il Sinodo sulla fami-
glia: una tappa importante, una pietra miliare sullo stile 
del Concilio: può essere l’inizio di una nuova Chiesa.
La Chiesa ne esce cambiata: tutta la Chiesa, cioè tutti i 
cristiani. Abbiamo pregato in questo periodo lo Spirito 
Santo e continueremo a farlo perché la Chiesa accolga, 
ascolti, parli con chiarezza senza giudicare, ma guar-
dando con tenerezza alle tante situazioni concrete delle 
famiglie, fatte di gioie e dolori, fatica e fallimento, ferite 
e guarigioni, errori e perdono.
La Chiesa vuole accompagnare ogni famiglia nel suo 
sogno di vivere insieme per sempre, di mettere al mondo 
dei fi gli, di fare della propria casa il luogo più carico di 
umanità della vita di ogni giorno. Vuole accompagnare 
le più fragili, essere compagna di strada di ogni fami-
glia, essere un faro in nome di Cristo nel buio che tante 
volte la famiglia di oggi deve attraversare. La Chiesa 
intende accompagnare anche le coppie che hanno spe-

rimentato un fallimento, verso il pentimento, la conver-
sione, la riconciliazione, consapevole, che ogni storia di 
coppia, è diversa l’una dall’altra.
Tutti quando si sposano sognano una bella famiglia: 
come Chiesa vogliamo annunciare la bellezza del ma-
trimonio cristiano, del matrimonio come sacramento 
dell’amore di Dio. 
Le famiglie cristiane sono chiamate ad essere “gli apo-
stoli” del Vangelo della famiglia, che è il segreto per il 
vero successo dell’amore di coppia, nell’educazione dei 
fi gli, nella vita di famiglia, nell’accoglienza dei nonni. Vi 
invito pertanto ad accogliere una sintesi delle bellissime 
parole di Papa Francesco (profeta della famiglia) alla 
chiusura del Sinodo (24 ottobre) in attesa del documento 
fi nale.
Porgo un augurio e prometto una preghiera per ogni 
coppia e ogni famiglia in qualunque situazione si trovi.

In ascolto di papa Francesco



In ascolto di papa Francesco

“Che cosa signifi cherà per la Chiesa concludere 
questo Sinodo dedicato alla famiglia?”. È la doman-
da di fondo che si è annidata nel cuore del Papa men-
tre nell’Aula nuova in Vaticano procedevano i lavori 
dell’assise dei vescovi da lui convocata. La risposta 
è molteplice, e Francesco l’ha condivisa con i 
270 Padri a conclusione della votazione della 
Relazione fi nale redatta dalla Commissione 
dei dieci. Relazione che è stata approvata in 
tutti i suoi 94 punti. (...)
“Certamente - afferma il Santo Padre - non 
signifi ca aver concluso tutti i temi inerenti 
la famiglia, ma aver cercato di illuminarli con 
la luce del Vangelo, della tradizione e della storia bi-
millenaria della Chiesa”. E sicuramente “non signifi ca 
aver trovato soluzioni esaurienti a tutte le diffi coltà e 
ai dubbi che sfi dano e minacciano la famiglia, ma aver 
messo tali diffi coltà e dubbi sotto la luce della Fede, 
averli esaminati attentamente, averli affrontati senza 
paura e senza nascondere la testa sotto la sabbia”.
“Signifi ca - aggiunge il Successore di Pietro - aver sol-
lecitato tutti a comprendere l’importanza dell’istituzio-
ne della famiglia e del Matrimonio tra uomo e donna, 
fondato sull’unità e sull’indissolubilità, e ad apprezzarla 
come base fondamentale della società e della vita uma-
na”. Anche “signifi ca aver ascoltato e fatto ascoltare le 
voci delle famiglie e dei pastori della Chiesa che sono 
venuti a Roma portando sulle loro spalle i pesi e le 
speranze, le ricchezze e le sfi de delle famiglie di ogni 
parte del mondo”. E signifi ca “aver dato prova della 
vivacità della Chiesa Cattolica, che non ha paura di scuo-
tere le coscienze anestetizzate o di sporcarsi le mani 
discutendo animatamente e francamente sulla 
famiglia”. Questo Sinodo, sottolinea il Ponte-
fi ce, signifi ca pure “aver cercato di guardare 
e di leggere la realtà, anzi le realtà, di oggi 
con gli occhi di Dio, per accendere e illumi-
nare con la fi amma della fede i cuori degli 
uomini, in un momento storico di scoraggia-
mento e di crisi sociale, economica, morale e di 
prevalente negatività”. 
Signifi ca - afferma ancora Bergoglio con profonda schiet-
tezza - “aver testimoniato a tutti che il Vangelo rimane 
per la Chiesa la fonte viva di eterna novità, contro chi 
vuole ‘indottrinarlo’ in pietre morte da scagliare contro 
gli altri”. Signifi ca anche “aver spogliato i cuori chiusi 
che spesso si nascondono perfi no dietro gli insegnamenti 
della Chiesa, o dietro le buone intenzioni, per sedersi 

sulla cattedra di Mosè e giudicare, qualche volta con 
superiorità e superfi cialità, i casi diffi cili e le famiglie 
ferite”.
Il Sinodo ha dunque affermato che “la Chiesa è Chiesa 

dei poveri in spirito e dei peccatori in ricerca del 
perdono e non solo dei giusti e dei santi, anzi 

dei giusti e dei santi quando si sentono po-
veri e peccatori”. E ha aperto “gli orizzonti 
per superare ogni ermeneutica cospirativa o 
chiusura di prospettive, per difendere e per 
diffondere la libertà dei fi gli di Dio, per tra-

smettere la bellezza della Novità cristiana, 
qualche volta coperta dalla ruggine di un linguag-

gio arcaico o semplicemente non comprensibile”.
In queste tre settimane, osserva Papa Francesco, le opi-
nioni diverse si sono espresse “liberamente”, anche se 
“purtroppo talvolta con metodi non del tutto benevoli”. 
Esse, tuttavia, “hanno certamente arricchito e animato il 
dialogo, offrendo un’immagine viva di una Chiesa che 
non usa ‘moduli preconfezionati’, ma che attinge dalla 
fonte inesauribile della sua fede acqua viva per dissetare 
i cuori inariditi”.
Inoltre, “aldilà delle questioni dogmatiche ben defi nite 
dal Magistero della Chiesa”, ciò che emerso dall’assem-
blea di questo ottobre - rileva il Pontefi ce - è “che quanto 
sembra normale per un vescovo di un continente, può 
risultare strano, quasi come uno scandalo, per il vescovo 
di un altro continente; ciò che viene considerato viola-
zione di un diritto in una società, può essere precetto ov-
vio e intangibile in un’altra; ciò che per alcuni è libertà di 
coscienza, per altri può essere solo confusione”. 

In realtà, le culture sono molto diverse tra loro e ogni 
principio generale ha bisogno di essere “incultu-

rato”, se vuole essere “osservato e applicato”. 
Come affermava il Sinodo del 1985, infatti, 
“l’inculturazione non indebolisce i valori 
veri, ma dimostra la loro vera forza e la loro 
autenticità”.

Proprio a partire da questa ricchezza nella di-
versità, è apparso chiaro al Papa e a tutti i Padri 

che la sfi da che abbiamo davanti è sempre la stessa: 
“annunciare il Vangelo all’uomo di oggi, difendendo 
la famiglia da tutti gli attacchi ideologici e individua-
listici”. E “senza mai cadere nel pericolo del relativi-
smo oppure di demonizzare gli altri - soggiunge Fran-
cesco - abbiamo cercato di abbracciare pienamente e 
coraggiosamente la bontà e la misericordia di Dio che 
supera i nostri calcoli umani e che non desidera altro 

dell’assise dei vescovi da lui convocata. La risposta 
è molteplice, e Francesco l’ha condivisa con i 

la famiglia, ma aver cercato di illuminarli con 

dei poveri in spirito e dei peccatori in ricerca del 
perdono e non solo dei giusti e dei santi, anzi 

smettere la bellezza della Novità cristiana
qualche volta coperta dalla ruggine di un linguag-
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discutendo animatamente e francamente sulla 

mento e di crisi sociale, economica, morale e di 

principio generale ha bisogno di essere “incultu-

versità, è apparso chiaro al Papa e a tutti i Padri 
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che ‘tutti gli uomini sono salvati”. 
Nel corposo discorso del Santo Padre una critica anche 
per coloro che si credono “veri difensori della dottrina”, 
che - come ha dimostrato l’esperienza del Sinodo - non 
sono “quelli che difendono la lettera ma lo spirito; non le 
idee ma l’uomo; non le formule ma la gratuità dell’amore 
di Dio e del suo perdono”. Questo non signifi ca in alcun 
modo “diminuire l’importanza delle formule, delle leggi 
e dei comandamenti divini”, ha precisato il Pontefi ce, ma 
“esaltare la grandezza del vero Dio, che non ci tratta se-
condo i nostri meriti e nemmeno secondo le nostre opere, 
ma unicamente secondo la generosità illimitata della sua 
Misericordia”. Signifi ca, cioè, “valorizzare di più le leg-
gi e i comandamenti creati per ’uomo e non viceversa”.
Quindi il Sinodo è stato anche, in un certo senso, una pa-
lestra utile a “superare le costanti tentazioni del fratello 
maggiore e degli operai gelosi”. Perché “il primo dovere 
della Chiesa non è quello di distribuire condanne o 
anatemi, ma è quello di proclamare la misericordia di 
Dio, di chiamare alla conversione e di condurre tutti 
gli uomini alla salvezza del Signore”, rimarca il Papa.
E cita tutti i suoi predecessori per dimostrare l’unità su 
cui naviga da millenni la Barca di Pietro. Senza alcun 
sbandamento. Quindi le “stupende parole” di Paolo VI, 
che diceva “che ogni nostro peccato o fuga da Dio ac-
cende in Lui una fi amma di più intenso amore, un desi-
derio di riaverci e reinserirci nel suo piano di salvezza”. 
O quelle di San Giovanni Paolo II quando affermava che 
“la Chiesa vive una vita autentica quando professa e pro-
clama la misericordia”. O ancora le lucide affermazioni 
di Benedetto XVI, secondo cui “tutto ciò che la Chiesa 
dice e compie, manifesta la misericordia che Dio nutre 
per l’uomo”.
Il Sinodo è stato dunque un tempo di “luce e grazie” che 
la Chiesa ha vissuto parlando e discutendo della fami-
glia. “Ci sentiamo arricchiti a vicenda”, dice il Papa, “e 
tanti di noi hanno sperimentato l’azione dello Spirito 
Santo, che è il vero protagonista e artefi ce del Sino-
do”. Dopo queste tre settimane, “la parola ‘famiglia’ non 
suona più come prima, al punto che in essa troviamo già 
il riassunto della sua vocazione e il signifi cato di tutto il 
cammino sinodale”. 
E la Chiesa, più che mai ora - conclude Papa Bergoglio 
- sarà chiamata a “portare in ogni parte del mondo, in 
ogni Diocesi, in ogni comunità e in ogni situazione la 
luce del Vangelo, l’abbraccio della Chiesa e il soste-
gno della misericordia di Dio”.

(da Zenit, 24 Ottobre 2015)

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA
(composta da Papa Francesco)

Gesù, Maria e Giuseppe
in voi contempliamo 

lo splendore dell’amore vero, 
a voi con fi ducia ci rivolgiamo.

Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.

Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza

di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato

conosca presto consolazione e guarigione.

Santa Famiglia di Nazareth,
il Sinodo dei Vescovi

possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,

la sua bellezza nel progetto di Dio.

Gesù, Maria e Giuseppe
Ascoltate, esaudite la nostra supplica. 

Amen.
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Calendario Pastorale

CALENDARIO DELLE INIZIATIVECALENDARIO INIZIATIVE
NOVEMBRE 2015
15 domenica 33a del tempo ordinario
09.00 - Celestini: ritiro dei fi danzati

16 lunedì
17.00 - Chiesa Parr.: Messa e riunione catechisti

18 mercoledì
20.45 - Casa Parr.: incontro con i genitori dei ragazzi che 
celebreranno la S. Cresima nel 2016 (2)

19 giovedì
20.45 - Casa Parr.: corso per fi danzati (8)
21.00 - Oratorio: S. Messa

22 domenica
Solennità di N. S. Gesù Cristo Re dell’Universo
Festa Patronale di S. Caterina V. M. 
Giornata di sensibilizzazione a favore della raccolta delle 
offerte per il sostentamento dei sacerdoti
10.00 - Chiesa Parr.: Messa in onore della patrona Santa 
Caterina d’Alessandria
11.30 - Chiesa Parr.: presentazione dei fi danzati alla co-
munità

25 mercoledì
Memoria Liturgica di S. Caterina d’Alessandria
09.00 - Chiesa Parr.: Messa in onore della patrona Santa 
Caterina d’Alessandria

26 giovedì
20.45 - Casa Parr.: corso per fi danzati (9)

27 venerdì
20.45 - Chiesa Parr.: Prof. Don Lorenzo Flori “La mise-
ricordia di Dio nell’Antico Testamento” (1)

28 sabato
21.00 - Chiesa Parr.: Cantata “Santa Caterina d’Ales-
sandria”, per voce recitante, soprano e sette strumenti, con 
proiezioni. Testo e musica di Damiano Rota

29 domenica - Prima di Avvento
16.00 - Chiesa Parr.: Battesimi comunitari

DICEMBRE 2015
1 martedì 
16,45 - Oratorio: incontro di preghiera d’Avvento per i ra-
gazzi delle elementari
15.00 - Casa Parr.: inizia la Catechesi per gli adulti

20.45 - Casa Parr.: inizia la Catechesi per gli adulti

2 mercoledì
20.45 - Oratorio: incontro con i genitori dei ragazzi che si 
accosteranno alla Prima Riconciliazione e Prima Comu-
nione nel 2016 (3)

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

5 sabato
A Chimbote (Perù) - Beatifi cazione di don Sandro Dordi
Primo sabato del mese in onore del Cuore Immacolato di 
Maria
15.00 - Casa Parr.: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
18.00 - Santuario: Mons. Gianni Carzaniga commemora 
don Angelo Bonizzoni nel 30° della morte
18.30 - Santuario: Messa festiva della Vigilia

6 domenica - Seconda di Avvento

7 lunedì
18.30 - Santuario: Messa festiva della Vigilia 

8 martedì
Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria
Apertura della Porta Santa a inizio dell’Anno Giubilare 
della Misericordia - Orario festivo per le SS. Messe

9 mercoledì
20.45 - Casa Parr.: incontro con i genitori dei ragazzi che 
si accosteranno alla S. Cresima nel 2016 (3)

10 giovedì
10.45 - Centro Primo Ascolto: incontro San Vincenzo parr.
20.45 - Casa Parr.: commissione liturgica

11 venerdì
16.45 - Chiesa Parr.: Confessioni dei ragazzi delle elemen-
tari
Sospesa la Messa delle ore 17.00
20.45 - Chiesa Parr.: Prof. Don Lorenzo Flori “La mise-
ricordia di Dio nell’Antico Testamento” (2)

12 sabato
15.00 - Cineteatro S. Caterina: Santa Lucia dell’anziano, a 
cura della S. Vincenzo parrocchiale

13 domenica - Terza di Avvento (Gaudete)
Apertura della Porta Santa in Cattedrale
In settimana i ragazzi dell’Oratorio portano gli auguri na-
talizi ai malati del Borgo
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Vita Parrocchiale

SABATO 28 NOVEMBRE

UNA “CANTATA” 
PER LA NOSTRA PATRONA

Le Feste in onore di Santa Caterina d’Alessandria di 
questo anno prevedono una serata eccezionale sabato 28 
novembre alle ore 21.00 nella nostra Chiesa Prepositura-
le, unica Parrocchiale dedicata alla Martire alessandrina 
nella diocesi di Bergamo.
Si tratta di una elevazione musicale nella quale verranno 
recitati testi e eseguite musiche inedite sulla figura del-
la Santa in forma di racconto e di invocazione. Il tutto 
nasce dall’inventiva inesauribile del maestro Damiano 
Rota, nostro organista e direttore del Coro Parrocchiale, 
compositore e concertista molto apprezzato anche al di 
fuori della bergamasca. Musiche e testi verranno com-
mentati anche da immagini sulla vita di Santa Caterina 
attinte sia dal patrimonio artistico della Parrocchia che 
dalle opere di grandi pittori che hanno illustrato una San-
ta così popolare in tutto il mondo. Qualcuno non esita a 
dire che è la Santa più nota e venerata in assoluto.
Ringraziamo il maestro Rota per il prezioso regalo offer-
to alla nostra comunità. 
Invitiamo tutti a partecipare all’elevazione.
Ecco il programma della serata.

S. Caterina d’Alessandria
Cantata sacra per soprano e 7 strumenti

in 5 quadri
1) Conversione e nozze mistiche col Bambino Gesù
2)  Controversia con l’imperatore Massimiliano e 

disputa coi 50 sapienti
3)  Caterina rifiuta di sacrificare agli idoli e viene 

incarcerata
4) La condanna e il martirio di S. Caterina
5)  Gli Angeli trasportano il corpo di S. Caterina al 

monte Sinai

Ogni quadro è anticipato da una lettura che racconta del-
la vita della Santa.

All’interno di ogni brano è contenuta una preghiera. Il te-
sto è di Damiano Rota per i quadri I, III e IV, mentre per i 
quadri II e V è ricavato dalla “Preghiera a Santa Caterina 
d’Alessandria” nota ai fedeli di Borgo S. Caterina.

Le preghiere saranno interpretate dal soprano Veronica 
Kralova.

Gli altri interpreti sono:
violino  Ettore Begnis
flauto  Marcello Giolo
clarinetto  Damiano Bertasa
viola  Marco Lorenzi
fagotto  Oscar Locatelli
corno  Simona Carrara
violoncello  Flavio Bombardieri

Durante la performance musicale è prevista la proiezione 
di opere d’arte su tela dedicate alla Santa. Alla consolle 
video sarà Livio Angeretti.

Ponziano Loverini, La controversia di S. Caterina con l’imperatore Massimiliano, chie-
sa prepositurale di S. Caterina in Bergamo.
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COMMISSIONE LITURGICA

FRAZIONE DEL PANE
Martedì 29 settembre alle ore 20.45 in Casa parrocchiale 
si è riunita la Commissione liturgica composta dal Parro-
co e dagli animatori delle nostre liturgie parrocchiali. Sono 
incontri di formazione liturgica con cadenza bimestrale. 
Il Parroco Don Andrea ha proposto il tema “Frazione del 
pane” dall’Ordinamento Generale del Messale Romano. 

FRAZIONE DEL PANE Questo termine è uno dei nomi 
che sono stati dati all’Eucaristia. Il gesto della frazione del 
pane, compiuto da Cristo nell’Ultima Cena, vuol significare 
che i molti fedeli, nella Comunione dall’unico pane di vita, 
che è il Cristo morto e risorto per la salvezza del mondo, 
costituiscono un solo corpo. La frazione del pane ha inizio 
dopo lo scambio di pace e deve essere compiuta con il ne-
cessario rispetto. “Fractio Panis” va compiuto senza fretta 
ma senza eccedere troppo nella lentezza. Questo rito è ri-
servato al sacerdote e al diacono. Sono riti, dice il Parroco, 
che sono arrivati lungo il tempo. Il sacerdote spezza il pane 
e mette una parte dell’ostia nel calice per significare l’uni-
tà del Corpo e Sangue di Cristo nell’opera della salvezza. 
Prendere l’uno, vi è presente tutto. La Chiesa prevede che 
quando è consentito si prendano le due specie eucaristiche. 
La recita dell’invocazione Agnello di Dio accompagna la 
frazione del pane. In qualche sagrestia c’è ancora un ogget-
to d’argento che si chiama la “pace” raffigurante l’Agnello. 
È richiesto che l’invocazione sia cantata dalla corale o al-
meno detta ad alta voce. Ora si dice tre volte, l’ultima termi-
na con “dona a noi la pace”.

COMUNIONE Il sacerdote si prepara a ricevere con frutto 
il Corpo e il Sangue di Cristo con una preghiera silenziosa. 
Le rubriche liturgiche prevedono certe preghiere del sacer-
dote e certe dei fedeli, certe preghiere del sacerdote sono 
sottovoce. Il sacerdote mostra ai fedeli il pane eucaristico 
sulla patena o sul calice e li invita al banchetto di Cristo; poi 
insieme con loro esprime sentimenti di umiltà, servendosi 
delle prescritte parole evangeliche. È da valutare se i fede-
li ricevano il Corpo del Signore con ostie consacrate nella 
stessa Messa. In Parrocchia si è fatta la scelta di consacrare 
ad ogni messa della Domenica le particole. Mentre il sacer-
dote assume il Sacramento, si inizia il canto di Comunione: 
con esso si esprime mediante l’accordo delle voci, l’unione 
spirituale di coloro che si comunicano. Alcuni propongono 
il canto quando i fedeli sono nel banco, altri quando i fede-
li sono in processione per ricevere la Comunione. Il canto 

unisce nella gioia, crea comunione, e nell’eucaristia quanto 
è importante creare comunione fraterna. È importante avere 
il testo in mano, precisa il Parroco, il fatto che non si canta 
risulta una certa sciatteria; anzi ci si gira a guardare se qual-
cuno esprime il canto e si crea un fattore psicologico perché 
tutti rimangano in silenzio. In altre chiese distribuiscono 
i foglietti dei canti, da noi chi sostiene il canto dovrebbe 
dire il numero dei canti. Al momento della comunione si 
dovrebbe leggere l’antifona della Comunione. Si nota che al 
Santuario si crea disordine al momento di ricevere la Comu-
nione, si dovrebbero formare due file nella corsia centrale 
e poi defluire verso il lato di provenienza. Anche il gesto 
di ricevere la Comunione sulla mano sinistra a volte non è 
ben ordinato. Terminata la distribuzione della Comunione si 
raccomanda il silenzio. Il sacerdote e i fedeli, secondo l’op-
portunità, pregano per un po’ di tempo in silenzio. Per con-
cludere il rito di Comunione, il sacerdote recita l’orazione 
nella quale invoca i frutti del mistero celebrato. L’orazione 
termina con una conclusione breve:
•  se è rivolta a Dio Padre Onnipotente: Per Cristo nostro 

Signore;
•  se è rivolta al Padre, ma verso la fine dell’orazione si fa 

menzione del Figlio: Egli vive e regna nei secoli dei se-
coli;

•  se è rivolta al Figlio: Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. 

I fedeli rispondono con l’acclamazione: Amen. Alcuni in-
terventi al termine della riunione e poi Don Andrea ricorda 
ai lettori di leggere a casa le letture prima di arrivare a mes-
sa per arrivare preparati. Dare calore a quello che si legge, 
ne va della Parola di Dio, noi diamo la voce alla Parola di 
Dio. Se chi legge ha dubbi sulla pronuncia dei nomi è bene 
che prima della celebrazione si informi presso il celebrante. 
Con la proclamazione della Parola lo Spirito Santo opera 
comunque, si serve di noi. Il lettore che si presenta all’am-
bone con un foglio, sia delle preghiere dei fedeli o altro, 
non tenga alzato il foglio sopra l’ambone, per il decoro della 
celebrazione. Appoggiare il foglio sopra un libro ed alzare 
il libro se si deve alzare il foglio. I microfoni funzionano, 
bisogna regolarli, se necessario, e tenere la giusta distanza. 
La prossima riunione della Commissione liturgica si terrà 
giovedì 10 dicembre alle ore 20.45 in Casa parrocchiale. 
Sono incontri di formazione aperti a tutti, in particolare ai 
lettori e animatori delle liturgie parrocchiali.

Giuliana
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MARTEDÌ 6 OTTOBRE

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA 
DEI CAMPI DI SORISOLE

La Parrocchia ha organizzato per martedì 6 ottobre un 
Pellegrinaggio al Santuario della Madonna dei Campi di 
Sorisole. Nel primo pomeriggio un pullman molto confor-
tevole si è riempito di una quarantina di persone, soprat-
tutto signore che allegramente conversavano. Il Parroco 
Don Andrea è passato a salutare i viaggiatori. Piera Perico 
a nome del Centro di Primo Ascolto e della San Vincenzo 
parrocchiale ha tenuto l’appello e coordinato gli sposta-
menti. 
In breve tempo siamo arrivati a Sorisole e proprio all’in-
gresso della Comunità don Milani del Patronato San Vin-
cenzo si trova questo antico Santuario di pietra del ’400. 
Dopo un breve vialetto percorso a piedi siamo entrati nel-
la chiesetta molto illuminata e decorata. Sul lato sinistro 
era esposta una bella statua della Madonna del Rosario. 
Era presente anche don Dario, direttore dell’oratorio. 
Ci ha accolti il prevosto di Sorisole don Stefano Ravasio, 
che ha illustrato la storia del Santuario della Madonna dei 
Campi e le opere d’arte che vi sono contenute. Centro del-
la devozione è l’affresco della Madonna col Bambino che 
sta sull’altare maggiore.
È seguita la recita del S. Rosario guidata da don Andrea. 
Al termine è iniziata la celebrazione della Messa votiva a 
Maria Madre della Misericordia, presieduta da Don An-
drea, mentre don Dario ha guidato i canti. All’omelia il 
celebrante si è soffermato sul tema della misericordia, 
tema pastorale che accompagnerà la nostra comunità con 
il titolo: “Misericordiosi come il Padre”. La misericordia 
in persona è Gesù, ha detto Don Andrea, Maria è Madre 
della Misericordia perché è Madre di Gesù. Maria rice-
ve, come noi da Dio, la Misericordia. Dio è infinitamente 
buono, con la misericordia. Nel Salmo del Magnificat è 
Dio misericordioso che soccorre Israele e di generazione 
in generazione stende la sua misericordia su quelli che lo 
temono. 
È seguita una riflessione sul sacramento della confessio-
ne. La misericordia è un dono che ci viene dal Signore e 
dal sacerdote e un impegno da portare agli altri, ha con-
tinuato il Parroco. Abbiamo smesso di considerare la mi-
sericordia del Signore, che ci viene data di generazione 

in generazione. Nel Magnificat riceviamo per le viscere 
della misericordia, si guarda al seno materno che è Dio 
che distribuisce misericordia.
Che la Madonna ottenga a tutti noi di perdonare per essere 
degni di pregare il Padre Nostro e di dire rimetti a noi i 
nostri debiti. 
Conclusa la Messa, i pellegrini si sono incamminati verso 
l’edificio del Patronato di Sorisole. Percorrendo un vialet-
to affiancato da giardini con piante e fiori siamo giunti al 
bar dove ad attenderci c’era don Fausto Resmini, direttore 
della comunità, che ci ha accolti uno per uno vicino ad un 
camino acceso. Il tepore del fuoco ha riscaldato gli ani-
mi, in questa giornata nuvolosa, e favorito la conviviali-
tà. Tutti hanno gradito la merenda portata ai tavoli, pizze, 
dolci e bibite, offerta dal Centro di Primo Ascolto. 
Don Dario ha quindi accompagnato il gruppo di signore 
ad una visita nei luoghi del Patronato, confessando la sua 
disponibilità anche per la Comunità Don Milani. Nei via-
letti ci siamo incontrati con alcuni giovani ospiti che pas-
savano il tempo chiacchierando. Don Dario ha raccontato 
la storia di questo Istituto fondato da don Bepo Vavassori 
nel 1959. Avviato come Casa di Formazione dei sacer-
doti, su quel terreno viene anche costruito il Villaggio S. 

Un momento della celebrazione eucaristica nella chiesa della Madonna dei Campi di 
Sorisole.



Vita Parrocchiale

10 | Novembre

Raffaele per l’ospitalità di famiglie alle quali sono affi-
dati bambini in adozione. Nel 1978 don Fausto Resmini 
fonda la Comunità don Milani per il recupero dei minori 
e nel 1990 istituisce il Servizio Esodo e l’Associazione 
In-strada che, come dice il nome, si rivolge ai più poveri 
ed emarginati, a coloro che, appunto, vivono per strada: il 
camper e la mensa della stazione diventano il simbolo del-
le nuove frontiere della carità di un Patronato San Vincen-
zo che sa adattare la propria azione alle emergenze che di 
volta in volta si presentano. Da 35 anni la casa di Sorisole 
raccoglie la sfida di don Bepo adattandola all’oggi men-
tre don Fausto e i suoi collaboratori ne sono gli ispiratori 
e instancabili animatori. La casa ospita l’accoglienza dei 
minori mandati dal tribunale di Brescia e dal Patronato. 
Sono presenti 80 ospiti tra minori e maggiorenni. Sono 
presenti varie attività, tra le quali: tipografia, serigrafia, 
stampa di magliette ecc., l’orto, la stalla. La casa dà ospi-
talità anche per i detenuti a fine pena. Chi esce dal carcere 
o sta per uscirne trova qui ospitalità.
La visita è stata molto apprezzata dai partecipanti al pelle-
grinaggio che sono tornati in pullman nel Borgo sotto una 
leggera pioggerella.

Conferenza San VincenzoDon Dario illustra la realtà della Casa del Patronato di Sorisole.

Alcune delle pellegrine alla Madonna dei Campi.

90° DI FONDAZIONE

LA CONFERENZA SAN VINCENZO DE PAOLI
NELLA PARROCCHIA DI BORGO SANTA CATERINA

La conferenza San Vincenzo, attiva da molte generazio-
ni nell’ambito caritativo della nostra Parrocchia, ini-
zia quest’anno pastorale dedicato a “Donne e Uomini 
Capaci di Carità”, festeggiando il 90° di fondazione. 
Si data nei documenti per la nostra conferenza l’anno 
di fondazione nel 1925. Parlando di Donne e Uomini 
vogliamo ricordare alcuni vincenziani che si sono spe-
si con generosità, costanza e umiltà verso le povertà 
del loro tempo. La carità è sempre l’atto distintivo per 
il cristiano. Nella Parrocchia di Santa Caterina hanno 
sempre operato confraternite e consorzi caritativi. Ad 
oggi questa associazione, composta da 6 o 7 persone 
con l’assistenza spirituale del nostro Parroco Mons. An-
drea Paiocchi, garantisce la riflessione e la preghiera 

per le povertà del nostro Borgo e lo stile vincenziano del 
rapporto di affetto e stima fra i volontari e la relazione 
diretta, domiciliare, con chi ha bisogno. Già l’incontro 
mensile della conferenza è il primo gesto di carità che 
ciascuno rivolge all’altro, mettendo a disposizione il 
proprio tempo e la comprensione verso il prossimo, ma è 
anche luogo di formazione spirituale e non solo: ci si ag-
giorna, si mettono in comune le conoscenze del territorio 
e delle istituzioni e si valutano insieme gli interventi da 
attuare su casi singoli e familiari in situazioni di fragi-
lità ed emarginazione. Nei racconti che percorrono la 
storia della San Vincenzo emerge la fecondità di quanti 
hanno operato in questa associazione. Raccogliendo i 
nomi di chi ci ha preceduto nella conferenza colpisce la 
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durata dell’appartenenza, dai 15 anni ai 20, 30 e più. 
Riportiamo gli appunti che il compianto Presidente dott. 
Giambattista Bernini aveva raccolto per una storia del-
le conferenze di San Vincenzo De Paoli nella Parrocchia 
di Borgo Santa Caterina. 

* * *
“La beatificazione di Federico Ozanam, fondatore delle 
Conferenze di San Vincenzo, costituisce un invito a ri-
cordare l’impegno che le passate generazioni hanno avu-
to nell’avviare e portare avanti l’opera caritativa della 
nostra Comunità. Purtroppo, non è stato possibile racco-
gliere documenti scritti. I tanti “verbali” che sicuramente 
sono stati redatti da tanti solerti segretari, sono andati di-
spersi. Forse qualche famiglia li ha conservati e sarebbe 
bello poterli pubblicare: facciamo appello a tutti, perché 
ci si metta alla ricerca. Ma pensiamo che per mille mo-
tivi la maggior parte di queste carte sia ormai perduta. 
Certo, i nomi e le opere “sono scritti nel libro della vita”, 
presso Dio. Abbiamo raccolto alcuni ricordi verbali e li 
trascriviamo come prima traccia, sperando di poterla ul-
teriormente sviluppare con il contributo di altre persone.

* * *
Quando è sorta la Conferenza di San Vincenzo nella no-
stra Parrocchia?
Durante il lungo periodo pastorale di don Francesco 
Garbelli e certamente all’epoca della prima guerra mon-
diale 1915-18.
In quegli anni le Conferenze erano almeno due: maschile 
e femminile.
Forse vi furono anche iniziative in ambiente giovanile.
Solo ben oltre il secondo dopoguerra, verso gli anni ’50, 
si giunse alla fusione dei due “rami”, in una sola Confe-
renza “mista”. Negli anni ’20 e ’30, i nomi ricordati sono 
quelli del dott. Ferruccio Galmozzi, Primario Ospeda-
liero ed anche apprezzato medico di famiglia. Grande fi-
gura di laico, che avrebbe poi ricoperto la carica di sinda-
co negli anni della ricostruzione dopo la seconda guerra 
mondiale. Dopo aver assunto in epoca pre-fascista e fino 
al ’24 la carica di Assessore Comunale, il suo dissenso 
dal fascismo lo aveva costretto a ritirarsi da ogni impe-
gno politico, ma aveva riversato la sua grande vitalità e 
la sua fede nelle attività della Parrocchia di Santa Cate-
rina, dove aveva formato una bella famiglia numerosa, 
insieme alla moglie, signora Elisabetta, anch’essa Me-
dico ed anch’essa presente in tante iniziative di bene. 
La ritroveremo parlando della San Vincenzo femminile. 
Ricordiamo anche il rag. Maffioletti, solerte ammini-
stratore della “Banchina”, la Cassa Depositi e Prestiti di 

S. Caterina insieme al signor Luigi Frigeni. Altri nomi, 
i signori: Longoni, Colpani, Buttarelli, Benvenuto, il 
comm. Migliavacca.
Tra le Consorelle, oltre alla signora Galmozzi, sono ri-
cordate donna Giulia D’Amico, nobile Finardi; la signo-
ra Camploy che perse in guerra l’unico figlio (1941); 
la signora Buttarelli, mamma di don Luigi; la maestra 
Maria Bernini Ghezzi; la signora Agosti Panzeri; la 
signora Pierina Remuzzi; Elisa Belotti Cortesi; le ma-
estre Benvenuto, madre e figlie; la maestra Pignoli; le 
signorine Mancini; la signora Cividini, mamma di don 
Silvio e nonna di don Roberto; la signora Pinnacoli, 
mamma di don Giannantonio.

* * *
Per gli anni del dopoguerra, ci sono ricordi relativi agli 
anni della permanenza in Parrocchia del Parroco don Be-
nigno Carrara che l’1 febbraio venne consacrato Vesco-
vo Coadiutore di Imola.
In quegli anni, la San Vincenzo era operosa in entrambi 
i suoi “rami” e vedeva impegnati ancora gli stessi ope-
ratori, gradualmente affiancati e sostituiti da persone più 
giovani. Nel ramo femminile entravano la signora Can-
toni Panzeri, la signora Cassera, la signora Coffetti 
Prina, la signora Caffi, la signora Masneri, la signora 
Lo Verde.

* * *
Ai tempi successivi, del Parroco don Guido Sala, entra-
vano in conferenza la signora Giuseppina Pedrali In-
vernici, la sorella Pedrali Cattaneo, le signore Coffetti 
madre e figlia, la signora Bettini Cortesi, le signore Viz-
zardi madre e figlia.Le condizioni di povertà del Borgo 
di allora sono difficilmente immaginabili, oggi.
Rispetto alle condizioni generali del Paese, da noi c’era 
meno disoccupazione, dato il fitto tessuto di piccole e 
svariate attività artigianali e data la presenza di alcune 
fabbriche che assorbivano più di 300 unità lavorative, 
prevalentemente femminile”.

* * *
La storia della San Vincenzo prosegue fino ai giorni no-
stri giorni con altri volti, altri nomi. Dai documenti che 
annualmente vengono redatti per il Consiglio Centrale di 
Bergamo e quello nazionale ricordiamo affettuosamente 
altre persone che silenziosamente hanno operato nella 
nostra comunità e che ora sono i nostri amici nel cielo.
Nei registri sono segnati per lunghi periodi: dal 1967 la 
signora Rita Bellavita Seguini e dal 1934, ventenne, il 
dott. Livio Mondini e la moglie MariaPia, iscritti da 
allora nella Parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna e 
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poi registratisi qui in S. Caterina. Negli anni del Parroco 
don Guido Sala, entrano in conferenza nel ’72 la signo-
rina Nilla Mosconi, nel ’75 il rag. Giovanni Tasca, nel 
’78 la signora Maria Piazzoni Manenti. 

* * *
Negli anni del Parroco don Cesare Bardoni, entrano nel 
’83 la signora Sandra Vicentini Chiapusso, e nel ’85 la 
signora Anna Salvi Beretta. 

* * *
Negli anni del Parroco mons. Andrea Paiocchi, entrano 
nel ’93 il dott. Giambattista Bernini, nel ’94 Isacco 
Mario Scola, nel ’95 Francesco Carminati. Alla fi ne 
degli anni ’90 entra il sindacalista Aldo Ghisleni, pre-
senza maschile determinante nell’attività caritativa della 
Parrocchia. La San Vincenzo parrocchiale si è sempre di-
stinta anche per il ruolo educativo e di testimonianza per 
la comunità cristiana, con l’animazione di appuntamen-
ti annuali, visite alle Case di Riposo, sostegno di rette 
scolastiche, di Centri caritativi della Diocesi, per l’aiuto 

nelle calamità naturali. Guardando al futuro si auspica 
una maggior partecipazione dei borghigiani, solitamen-
te generosi. Riscoprendo le radici di questa associazio-
ne nata per valorizzare l’impegno laicale nella Chiesa, 
per non delegare la carità ad altri o solo alle offerte, ma 
per prendere in prima persona il contatto con i poveri. Il 
fondatore Federico Ozanam da giovane studente all’uni-
versità costituì un gruppo di amici, che si trovavano per 
momenti di preghiera e visita “per andare a incontrare i 
poveri nei vecchi solai”, ispirandosi a san Vincenzo De 
Paoli che diceva: “Voi servite Gesù Cristo nella perso-
na dei poveri”. I momenti formativi della San Vincenzo 
sono numerosi e accessibili a tutti.
Buon 90° San Vincenzo!
I festeggiamenti si terranno sabato 12 dicembre alle ore 
15 presso l’oratorio. Siete tutti invitati a partecipare e far 
sentire che la comunità è vicina, soprattutto quest’anno, 
al tema della carità.

Giuliana

Angela Salvi ved. Coffetti

Isacco Mario Scola

Angelina Rina ved. PinnacoliRag. Angelo Maffi oletti

Bernini G. Battista Tasca Giovanni

Dr. Ferruccio Galmozzi

Mosconi Nilla 90° - 9 feb. 1997
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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE E PARROCCHIALE

DALLA PARTE DEI POVERI
Il mese di ottobre è il mese missionario, la Chiesa ci fa 
sentire forte il grido di fame, di giustizia e di pace dei 
poveri nelle terre lontane e richiama i cristiani all’aspet-
to missionario dell’opera evangelizzatrice che deve rag-
giungere gli estremi confini del mondo.
La vocazione missionaria è molto esigente, chiede di 
partire, di lasciare quel che si è e quel che si ha, per ser-
vire i poveri, per annunciare il Vangelo là dove si viene 
inviati e incarnarsi nella cultura e nelle tradizioni locali. 
Un aspetto della missionarietà è il Mandato che riveste di 
impegno quanto si compie. La consegna del crocifisso da 
parte del Vescovo è il portare e il divenire, la dote con cui 
partire, serve poco altro, imparare il linguaggio di chi si 
incontra, calzari ai piedi, preghiera e tanta buona volon-
tà. Il resto viene da Lui. I missionari non vorrebbero mai 
rientrare nei loro paesi di origine... sì, rientrano ma con 
il biglietto di ritorno alla missione. Forse non capiscono 
più le logiche del benessere portato all’estremo, l’indif-
ferenza e la scarsa generosità verso le scelte importanti 
della vita. Come dice il nostro Centro missionario “I mis-
sionari obbligati a rientrare nei loro istituti, rimangono 
dietro la porta, aspettano solo che qualcuno gli chieda di 
partire”.
A dicembre la nostra Diocesi riceverà il dono della bea-
tificazione di don Sandro Dordi, prete bergamasco, del-
la comunità Missionaria dei Preti del Paradiso, ucciso a 

Chimbote in Perù e riconosciuto Martire dalla Chiesa. 
Domenica 18 ottobre abbiamo celebrato in Parrocchia 
la Giornata Missionaria Mondiale e parrocchiale. Per 
questa Giornata alcune signore della commissione mis-
sionaria hanno allestito nella sala espositiva “Il Forno” 
la Mostra missionaria con la Pesca di Beneficenza. Per 
la mostra si raccolgono i lavori fatti a mano di ricamo, 
ai ferri e all’uncinetto e si espongono con vari oggetti 
per arredare la casa. Anche per la Pesca di Beneficen-
za si raccolgono durante l’anno tanti giocattoli, peluche 
e piccole, grandi, sorprese per tutte le età. Uno spazio 
è dedicato all’Opera apostolica con le offerte per vesti 
liturgiche, oggetti sacri e intenzioni SS. Messe da invia-
re ai missionari. Il ricavato della Giornata con le offerte 
delle Messe della Domenica sono destinati al sostegno 
dei missionari.
Per questa Giornata Papa Francesco ha scritto un Mes-
saggio dal titolo: “Dalla parte dei poveri”. Questo tema 
proposto nell’Anno della Vita Consacrata ci è stato pre-
sentato da due suore missionarie, della congregazione 
“Orsoline di Gandino” che hanno predicato alle messe 
festive della Parrocchia. Alle messe del mattino in Chiesa 
parrocchiale ha predicato suor Michela, alle altre messe 
ha predicato suor Sole. Le suore sono originarie dell’E-
tiopia e risiedono nell’Istituto di via Masone, in città.
Alla celebrazione delle ore 10, frequentata dai bambini 

Alla Messa delle 10 in Chiesa Parrocchiale don Andrea pone alcune domande a Suor 
Michela, religiosa dell’Eritrea.

Suor Michela delle Orsoline di Gandino.
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e dalle loro famiglie, suor Michela è stata intervistata, al 
momento dell’omelia, dal Parroco Don Andrea. 

Da dove viene il nome Michela?
Il mio papà si chiamava Gabriele ed era devoto ai santi 
Gabriele, Michele e Raffaele e così alla nascita della fi-
glia avrebbe voluto mettere il nome Michele e mise Mi-
chela (come figlia di Michele).

Che mestiere faceva il suo papà?
Sono nata in un villaggio di contadini, il papà faceva il 
contadino e vendeva i prodotti coltivati.

La sua famiglia era una famiglia cristiana?
Sì. Non ho conosciuto i nonni, il papà era orfano da quan-
do aveva 4 anni e noi eravamo per lui fratelli e sorelle.

Come è nata la sua vocazione?
La mia Parrocchia era dedicata a Suor Teresina di Gesù 
Bambino e tutti erano molto devoti a lei. Grazie a Santa 
Teresina è nata la mia vocazione. Nella mia Parrocchia 
c’erano solo Padri, non suore. Una suora veniva nel Pa-
ese e veniva a salutare a scuola, un giorno con lei c’era 
una suora delle Orsoline di Gandino. Ho scritto a questa 
suora e ho frequentato l’Istituto. Sono diventata suora e 
sono tornata a casa mia. Non c’erano parenti.
Missionaria vuol dire spogliarsi di se stessa e diventare 
come vuole Cristo.
Non si va in missione per stare bene, bisogna inculturar-
si, diventare come è la gente. L’esempio di suor Elda mi 

ha edificato, suor Elda era così, dava ai poveri e diceva: 
“donare mi dà gioia nel cuore”. Quando, dove sono sta-
ta in missione si sedevano a terra, io mi sedevo a terra, 
quando mangiavano il loro cibo, anch’io mangiavo il 
loro cibo, che non era il mio cibo. Bisogna imparare a 
condividere la loro terra. Sono infermiera e lavoravo in 
una clinica.

Com’è adesso la situazione in Etiopia?
Non c’è la guerra, ma c’è come quando è finita una guer-
ra, cosa c’è? C’è malattia, c’è povertà, non c’è acqua pu-
lita, non c’è lavoro e la gente scappa come adesso tanti si 
spostano, emigrano.
Vivere lì è molto difficile. È inconcepibile. Bisogna an-
dare a vedere.

Cosa ci vuole chiedere?
Vi chiedo un ricordo nella preghiera. Con la preghiera 
arriveremo da Gesù, le nostre difficoltà verranno risolte. 
Perdere tutto per ritrovare Lui.
Pregate per la missione e anch’io pregherò per voi, per i 
vostri giovani.
Pregherò per questi bambini che sono i fiori. Bambini 
coraggio, amate Gesù, quando c’è Gesù c’è tutto. Lui 
suggerisce nel cuore.
Il Parroco ha concluso ricordando ai fedeli che i bam-
bini nei Paesi poveri hanno le pance gonfie perché non 
mangiano e l’acqua è cattiva, e di essere generosi per le 
missioni visitando la Mostra e la Pesca di Beneficenza.

Giuliana

Volontarie della Commissione Missionaria della Parrocchia intente alla riuscita della 
Mostra Missionaria e della Pesca di Beneficenza.

L’offertorio della Messa delle 10.
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BERGAMO, 5 OTTOBRE 2015

LA MISERICORDIA COME DONO DEL PADRE 
NEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

Nel sacramento della Penitenza noi 
riceviamo il dono della misericordia 
del Padre. Ci sembra una affermazio-
ne scontata, ma in realtà non lo è. Per 
diversi motivi:
• Immediatamente si pensa alla mise-
ricordia quando si ha a che fare con un 
povero, un ammalato, un anziano, un 
profugo... in generale un bisognoso. 
Forse non ci è facile pensare alla mi-
sericordia nei confronti del peccatore, 
del peccatore che è l’altro, del pecca-
tore che sono io. Oppure pensiamo sì 
alla misericordia in termini di perdono 
(del resto ci sono due opere di miseri-
cordia spirituali al riguardo: ammoni-
re i peccatori; perdonare le offese), ma 
come a una esperienza che ci capita 
ogni tanto (quando ci sentiamo pecca-
tori?). 
Eppure l’esperienza del peccato è 
un’occasione fondamentale, forse 
l’occasione per eccellenza, per riceve-
re e dare misericordia. Ricevere, per-
ché ognuno di noi innanzitutto è pec-
catore e riceve misericordia, da Dio 
innanzitutto e dagli altri (se non rice-
vessimo ogni giorno questo sguardo di 
misericordia non potremmo nemmeno 
vivere!); dare perché ognuno di noi in-
contra persone a loro volta peccatrici 
che hanno bisogno di uno sguardo di 
misericordia (e non dell’indifferenza 
o del giudizio o addirittura della con-
danna). La misericordia è dunque in-
nanzitutto un dono che ricevo e tanto 
più lo ricevo, tanto più divento capace 
di donarlo.
Dio ci ama e ci perdona, sempre, ogni 
volta che torniamo da lui! E questo 
suo dono ci plasma, ci dà una identi-
tà, fa di noi delle persone nuove. La 

nostra identità di cristiani si gioca 
proprio qui! «L’esperienza dell’essere 
perdonati sta alla radice dell’identità 
cristiana, nella quale, all’abisso della 
colpa corrisponde, per dono di Grazia, 
la sovrabbondanza del perdono. Cre-
dere significa riconoscersi “peccatori 
perdonati”, accolti dall’offerta di un 
amore e di una Grazia incondizionata, 
che fonda e costituisce la dignità filia-
le» (Sinodo della Chiesa di Bergamo 
n. 269). 
Attenzione! Sentirci peccatori non 
vuol dire sentirci addosso un peso, 
avere un disagio in più, perché non 
siamo semplicemente peccatori, ma 
peccatori perdonati! Innanzitutto da 
Dio. Dio ci vuole perdonare, non ac-
cetta di perderci per nessun motivo, 
gli siamo così cari che per noi ha dato 
suo Figlio. Cito a questo riguardo due 
brani di san Paolo: «Questa parola è 
degna di fede e di essere accolta da 
tutti: Cristo Gesù è venuto nel mon-
do per salvare i peccatori, il primo dei 
quali sono io. Ma appunto per questo 
ho ottenuto misericordia, perché Cri-
sto Gesù ha voluto in me, per primo, 
dimostrare tutta quanta la sua magna-
nimità, e io fossi di esempio a quelli 
che avrebbero creduto in lui per avere 
la vita eterna»: 1Tm 1,15-16.
Nella Seconda Lettera ai Corinzi scri-
ve: «In nome di Cristo, dunque, siamo 
ambasciatori: per mezzo nostro è Dio 
stesso che esorta. Vi supplichiamo in 
nome di Cristo: lasciatevi riconcilia-
re con Dio» (2 Cor 5,20). È un brano 
impressionante: Dio per primo prende 
l’iniziativa di riconciliarci! E ci sup-
plica di lasciarci riconciliare, perché 
spesso noi facciamo l’orecchio da 

mercante, ma Dio non smette di cer-
carci, di chiamarci... di supplicarci! E 
attende una nostra risposta!
• La nostra risposta è fondamenta-
le! Dio ci perdona gratuitamente, ma 
non compie in noi la sua opera se noi 
non diciamo di sì, se non siamo aperti 
all’amore. Ricordiamo il brano della 
donna peccatrice nella casa di Simo-
ne. Gesù dice: «Sono perdonati i suoi 
molti peccati, perché ha molto amato. 
Invece colui al quale si perdona poco, 
ama poco» (Lc 7,47). La mia risposta, 
la mia disposizione, il mio mettermi 
in gioco è fondamentale. Non potrei 
dire il mio sì se non sperimento un 
amore che mi accoglie e d’altra parte 
non posso comprendere e accogliere 
questo amore se non rispondo positi-
vamente. Ecco perché Gesù associa 
l’annuncio del regno di Dio all’invito 
alla conversione («Dopo che Giovanni 
fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, e di-
ceva: “Il tempo è compiuto e il regno 
di Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo”»: Mc 1,14-15). Non ci 
si può convertire se il Regno non si 
fa presente, ma non si può percepire e 
accogliere il Regno presente se non ci 
si converte. 
La Grazia non è una mia conquista, è 
un dono che mi precede e che io ricevo 
gratis. Questo però non significa star-
sene con le mani in mano, né ridurre 
la Grazia a un prodotto che acquisto 
a prezzi stracciati nella stagione dei 
saldi (come magari potrebbe essere 
inteso il prossimo Giubileo della mi-
sericordia). La grazia è «a caro prez-
zo» (per usare un’espressione di D. 
Bonhoeffer). Non perché la “compro”, 
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ma perché per accoglierla devo mette-
re in gioco tutto me stesso!
Gesù ci trova peccatori, e rispondere a 
lui non è semplicemente un cammino 
piano, perché sempre nella nostra vita 
c’è qualcosa che resiste al vangelo, an-
che se certe volte sperimentiamo una 
certa “facilità”, una consonanza con 
questo annuncio.
Nella nostra vita sono tante le espe-
rienze che ci permettono di accoglie-
re la misericordia di Dio nel perdono, 
ma c’è un’esperienza particolare in cui 
Dio ci dona visibilmente e storicamen-
te la sua grazia nei confronti del nostro 
peccato: il sacramento della penitenza. 
• Qui c’è un altro motivo che rende 
non scontata la affermazione iniziale.
Non ci è forse facile immaginare il 
sacramento della penitenza come 
un dono di misericordia, come un’e-
sperienza privilegiata in cui ricevere 
l’amore del Signore. A tanti questo 
sacramento risulta antipatico, magari 
addirittura una “tortura delle coscien-
ze” (già i riformatori si erano espressi 
in tal senso). Già il nome penitenza 
non ci suscita simpatia (questo termi-
ne indica il carattere impegnativo del 
cammino di conversione il quale, cer-
to, sarebbe solo esteriore se non sgor-
gasse da un cambiamento del cuore e 
della mente. Fu il termine privilegiato 
nei primi secoli del cristianesimo, se-
condo il significato di conversione; la 
parola ha poi assunto un certo senso 
di “punizione” per il male compiuto).
Talvolta o spesso il sacramento può 
sembrarci un appuntamento che ci dà 
un po’ di disagio, nel quale non sappia-
mo cosa dire e al quale però rimaniamo 
fedeli per tradizione o semplicemente 
per abitudine. Oppure, questo sacra-
mento ci appare come una valvola di 
sfogo, o una speciale “lavanderia” dei 
nostri sensi di colpa, un momento in 
cui nel giro di pochi minuti veniamo li-
berati dai peccati e ritorniamo “nuovi”.
C’è proprio bisogno di ricorrere al 
sacramento per ricevere misericor-

dia? Se ci poniamo questa domanda 
è perché in fondo viviamo una certa 
fatica nei confronti della confessione. 
Qui ci sarebbe da spendere qualche 
parola sui problemi attuali relativi al 
sacramento della riconciliazione (resi 
evidenti, per esempio, dalla frequenza: 
oggi «sull’86% degli italiani che si di-
chiarano cattolici, il 28,3% non si con-
fessa mai e il 20,7% lo fa a distanza 
di anni. Gli osservanti si dividono in 
due gruppi: il 34,6% ricorre al sacra-
mento del perdono una o qualche vol-
ta all’anno; il 16,1% si confessa con 
una cadenza più ravvicinata, per lo più 
mensile»: indagine curata da F. Garelli 
nel 2011), ma qui mi limito a dire che 
alla radice dell’atteggiamento attuale 
nei confronti della confessione pro-
babilmente sta la fatica a percepire la 
precedenza e la radicalità del dono di 
grazia. Io sono innanzitutto colui che 
accoglie (e non è facile accogliere!). E 
accolgo ciò che mi viene donato dalla 
Chiesa che non è né un semplice tri-
bunale, né un distributore automatico 
di servizi, ma Colei che nell’oggi mi 
dona il perdono di Cristo. E lo fa nel 
sacramento della riconciliazione in 
modo visibile e storico. Il sacramen-
to della confessione si oppone a un 
cristianesimo “fai da te”; Dio vuole 
rimettere il peccato attraverso la sua 
Chiesa visibile e storica e, all’interno 
di essa, attraverso i suoi sacramenti vi-
sibili e storici.
Occorre accogliere. E, come ho detto 

prima, accogliere significa mettere in 
gioco se stessi, sentire il “prezzo” di 
questa grazia. E quanto è caro tante 
volte per noi il “prezzo” in gioco nella 
confessione, già a partire dal disagio 
di dire i propri peccati al prete, con la 
vergogna che talvolta si prova. Il prez-
zo è caro soprattutto perché richiede 
un cammino di conversione, un cam-
biamento radicale nella vita. 
Come poter riscoprire il sacramento 
della penitenza e in generale il cammi-
no di conversione? Innanzitutto nella 
catechesi (sia quella in preparazione 
alla prima confessione rivolta ai bam-
bini e ai loro genitori, sia quella per 
tutta la comunità) e nella valorizzazio-
ne del tempo liturgico della Quaresi-
ma (con le tradizionali pratiche della 
preghiera, del digiuno e dell’elemo-
sina). Inoltre attraverso gli itinerari 
penitenziali, l’incontro con testimoni 
che nella comunità cristiana hanno sa-
puto vivere l’esperienza del perdono 
dato e ricevuto, un continuo discerni-
mento comunitario delle situazioni di 
conflitto, frattura e lacerazione, che 
segnano talvolta in modo anche dolo-
roso le famiglie e le comunità (cfr. Si-
nodo della Chiesa di Bergamo n. 270). 
Ma non solo. 
La penitenza, in quanto cammino di 
conversione, si deve vivere nella vita 
quotidiana. Ma «essa ha bisogno di 
un punto di sostegno liturgico che la 
orienti e la innalzi al di sopra dell’am-
bito puramente morale della sua tran-
sitorietà per farla entrare nello spa-
zio della grazia, del sacramento» (J. 
Ratzinger, Cantate al Signore un can-
tico nuovo, Milano, 1996, 10).
Ci rendiamo conto che il sacramento 
della penitenza è una celebrazione? 
Forse è la celebrazione più povera, di 
sicuro la più sobria, ma non per questo 
la meno curata o la più sciatta! Ci sono 
dei gesti, delle parole, una ricchezza 
che spesso non è neanche conosciuta. 
Il Rito della Penitenza (7-3-1974) pro-
pone tre forme di sacramento: indivi-
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duale, comunitaria con confessione e 
assoluzione individuale, celebrazione 
e assoluzione collettiva (possibile solo 
in pericolo di morte o in caso di grave 
necessità: se s’è una grande affluenza 
di fedeli, un numero esiguo di sacer-
doti e scarsità di tempo per ascoltare 
adeguatamente le confessioni).
Sicuramente è da promuovere e valo-
rizzare il rito della riconciliazione di 
più penitenti con confessione e assolu-
zione individuale, il quale è opportuno 
che sia celebrato con una certa rego-
larità in parrocchia, soprattutto nei 
tempi forti dell’anno liturgico. Questo 
permette di recuperare la dimensione 
ecclesiale del sacramento e l’ascolto 
della Parola di Dio che illumina la co-
scienza del singolo. 
Vanno poi valorizzati i gesti, il clima 

di preghiera, lo spazio liturgico.
Infine, una osservazione che riguarda 
l’atteggiamento del penitente nella 
celebrazione. Il sacramento della ri-
conciliazione spesso viene chiamato 
confessione proprio perché in esso 
l’accusa dei peccati assume un ruolo 
rilevante. Non dimentichiamo però 
che la confessione non si riduce alla 
semplice accusa dei peccati, ma è il ri-
conoscimento della bontà di Dio (con-
fessione di lode), del proprio peccato 
(confessione della vita) e della certez-
za di essere rinnovati dalla Misericor-
dia di Dio (confessione della fede). 
L’accusa va quindi collocata in un 
atteggiamento di fondo il quale, nei 
riguardi del peccato, si esprime nel-
la contrizione, cioè nel dolore per i 
propri peccati accompagnati dall’im-

pegno a non più commetterli. Dalla 
contrizione dipende la verità della pe-
nitenza (cfr. Rito della penitenza, 6c)! 
Qui è in gioco il cammino di tutta la 
vita, un cammino forte, esigente (la 
grazia a “caro prezzo”), il cammino 
che ci porta al sacramento, il cammino 
che inizia con il sacramento (la cosid-
detta soddisfazione o penitenza). 

Prof. Don Lorenzo Testa

AL CONSIGLIO PASTORALE

L’ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIA
Ieri, sabato 17 ottobre si è svolto in casa parrocchiale 
il primo incontro del consiglio pastorale parrocchiale. 
Abbiamo iniziato l’incontro con un breve momento di 
preghiera. Don Andrea ha quindi dato alcune comuni-
cazioni: 
•  questi sono gli ultimi mesi che trascorrerà come parro-

co nella nostra comunità. In primavera dovrebbe essere 
nominato il nuovo parroco, il cui insediamento è previ-
sto a settembre.

•  Si è da poco conclusa la settimana dell’oratorio: la par-
tecipazione è stata buona, anche se don Dario osserva 
che avrebbe potuto essere maggiore. Lo stesso si se-
gnala per la settimana della comunità.

•  Il consiglio pastorale è stato prorogato per un anno, poi 
il nuovo parroco opererà le sue scelte.

•  Il tema sul quale rifletteremo quest’anno è quello della 
carità (in linea con quanto indicato dal vescovo nella 

sua lettera pastorale), legato a quello della misericor-
dia. Nei prossimi incontri ci aiuteranno Don Claudio 
Visconti, direttore della Caritas diocesana, e don Edo-
ardo, che con l’aiuto di una coppia di coniugi ci parlerà 
della misericordia nella vita familiare.

•  Quest’anno si è deciso di concentrare gli incontri di 
catechesi degli adulti nei tempi forti di Avvento e Qua-
resima.

•  Domani si celebra la giornata missionaria mondiale. A 
tutte le messe sarà presente una suora delle Orsoline di 
Gandino, che terrà l’omelia.

•  In occasione della festa di S. Caterina, sono previsti 
tre appuntamenti: sabato 14 novembre al termine della 
messa vespertina della 18.30 si svolgerà la processio-
ne con la statua della santa dal Santuario alla chiesa 
parrocchiale; domenica 22 novembre la S. Messa delle 
10 sarà in forma solenne e accompagnata dalla corale 
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parrocchiale; sabato 28 novembre in chiesa parrocchia-
le il maestro Damiano Rota presenterà la cantata da lui 
composta in onore della nostra patrona.

Terminate le comunicazioni, don Andrea lascia la parola 
a don Doriano Locatelli, per la presentazione delle ini-
ziative della diocesi in occasione del Giubileo della Mi-
sericordia.
Don Doriano esordisce consigliando la lettura della bolla 
di indizione dell’anno giubilare da parte di Papa France-
sco: “Misericordiae vultus”.
Il Papa, indicendo il Giubileo, chiede espressamente che 
si scelga di privilegiare la dimensione locale, con una 
scelta molto marcata. Il Giubileo inizierà a Roma il pros-
simo 8 dicembre, con l’apertura della porta santa in S. 
Pietro: è il giorno dell’Immacolata e la ricorrenza della 
chiusura del Concilio Vaticano II. 
Nelle diocesi del mondo e in S. Giovanni in Laterano, 
che è la cattedrale di Roma, il giubileo si apre il 13 di-
cembre.
In ogni diocesi del mondo il papa chiede che ci sia una 
porta della misericordia.
Per quanto riguarda Bergamo, la cattedrale avrà la sua 
porta santa, che sarà aperta dal vescovo, seguito dai fe-
deli, il 13 dicembre. Inoltre ci saranno chiese giubilari, 4 
in città (S. Alessandro in Colonna, le Grazie, Cappucci-
ni, Domenicani) ed una per ogni vicariato fuori città. Le 
chiese giubilari saranno aperte dal 20 dicembre 2015 al 
13 novembre 2016. Le chiese giubilari sono state scelte 
tra le chiese che possono meglio garantire la presenza 
di sacerdoti per il sacramento della riconciliazione. In 
esse infatti ci si recherà in pellegrinaggio per celebrare il 

sentimento della riconciliazione e per vivere e accogliere 
l’indulgenza giubilare.
Si potrà partecipare al giubileo sia personalmente sia 
attraverso pellegrinaggi di parrocchie, vicariati, gruppi 
particolari (bambini, ammalati, operatori pastorali).
Esiste un legame forte tra il Giubileo della Misericordia 
e le opere di misericordia: lo dice chiaramente il papa, lo 
rimarca il Vescovo nella lettera pastorale.
Per vivere bene il Giubileo è fondamentale il sacramento 
della riconciliazione, che siamo invitati a fare nelle chie-
se giubilari. Il papa a questo proposito invita a valorizza-
re il tempo della Quaresima.
Un altro aspetto importante legato al giubileo è che il 
papa ha concesso in questo anno a tutti i sacerdoti la pos-
sibilità di assolvere dal peccato di aborto.
Dopo la presentazione di Don Doriano, si apre il dibattito 
tra i presenti. In modo particolare desta interesse il tema 
dell’indulgenza, riguardo al quale, dietro sollecitazione 
dei presenti e di don Andrea, il relatore indica tre concetti 
fondamentali:
1.  l’indulgenza va riscoperta nel suo itinerario di conver-

sione; ha senso in una logica di riconciliazione.
2.  Il cammino di conversione necessita di alcuni segni 

che lo esprimano.
3.  L’indulgenza va vista come cammino di ricostruzione 

dell’immagine. Don Andrea pone risalto alla scelta del 
papa di invitare a celebrare il Giubileo nelle Diocesi, 
senza necessariamente recarsi a Roma. Questo da un 
lato dà risalto al concetto che la misericordia di Dio è 
donata, sparsa a piene mani, è disponibile e raggiungi-
bile per tutti, è vicina ad ognuno. Dall’altro lato questa 
scelta pone problemi organizzativi non indifferenti, e 
di capacità e possibilità per le singole diocesi di acco-
gliere e guidare adeguatamente i pellegrini.

Don Angelo sottolinea la straordinarietà di un anno di 
misericordia, un anno di cammino, che vede da un lato la 
misericordia di Dio, dall’altra la mia volontà di conver-
sione e di essere misericordioso. Francesco sottolinea il 
giubileo: un anno straordinario, un supplemento di grazia 
del Signore che ci dona un aiuto in più per sperimentare 
la sua misericordia. E rimarca il termine giubileo, tempo 
di gioia. Essendo ormai terminato il tempo a disposizio-
ne, si decide di rimandare gli altri punti all’ordine del 
giorno, ed in particolare la presentazione della lettera 
pastorale del Vescovo al prossimo incontro. Don Andrea 
chiude la seduta raccomandandone ai presenti la lettura 
personale in vista del consiglio pastorale di dicembre.

Paola Albertoni Sanga
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11 OTTOBRE 2015, FESTA DI SAN GIOVANNI XXIII

LA DOMENICA DEL MANDATO
La ricorrenza annuale de “la Messa del mandato ai cate-
chisti, lettori, ministri dell’Eucarestia e membri del Con-
siglio pastorale” è coincisa quest’anno con la festa del 
nostro caro santo Papa Giovanni XXIII e ci è sembrato 
particolarmente bello che le persone che si mettono al 
servizio della Parrocchia di Santa Caterina abbiano rice-
vuto il loro viatico proprio in questa circostanza, perché 
la figura del santo è un vero exemplum e costituisce per 
tutti un modello di umiltà e mitezza.
Ha presieduto la celebrazione il Parroco, Monsignor 
Andrea Paiocchi, che fin dall’inizio ha ricordato che la 
Chiesa è il luogo della fraternità condivisa e ha invitato 
ognuno a chiedersi con quanta generosità sia disposto a 
rispondere alla chiamata...
Nell’omelia poi ha menzionato le parole della Lettera ai 
Romani (12, 4 e seguenti) in cui Paolo ricorda che noi, 
pur essendo molti, formiamo in Cristo un unico corpo e, 
come le membra del corpo hanno diverse funzioni, così 
anche noi abbiamo diversi compiti a seconda dei doni 
che ci sono stati elargiti per grazia. Nel dimostrare la sua 

gratitudine a tutti coloro che si prodigano, in modo di-
verso e per carismi diversi, alle necessità della chiesa, ha 
ricordato il centro di primo ascolto e il soccorso ai pove-
ri della parrocchia, ribadendone la presenza reale anche 
se un po’ nascosta, per discrezione, e a questo proposito 
ha citato l’aneddoto di Madre Teresa di Calcutta che, in 
viaggio a Cuba, aveva chiesto a Fidel Castro di incontra-
re i poveri e, essendosi sentita rispondere che lì i poveri 
non c’erano, aveva insistito per ottenere il permesso di 
andare di persona a cercarli, sicura che lei li avrebbe tro-
vati... Dopo l’omelia, c’è stata la suggestiva “investitu-
ra” del mandato agli operatori pastorali che, chiamati sul 
presbiterio, hanno risposto coralmente alle richieste del 
parroco che chiedeva in scansione successiva:
a)  l’impegno a mettere Dio al primo posto, senza cercare 

gratificazioni personali
b)  la disponibilità ad intraprendere un cammino di for-

mazione per approfondire la relazione con Dio e con 
gli uomini

c)  la disponibilità a collaborare in comunione fraterna
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dopo le rituali risposte affermative: “Sì, lo 
siamo”, monsignor Andrea ha affi dato 
questa disponibilità nelle mani di Dio, 
di Maria, di Santa Caterina d’Ales-
sandria, di sant’Alessandro e di 
san Giovanni XXIII e ha invitato 
la comunità a professare la fede 
con il Credo apostolico; dopo un 
ultimo richiamo a chiedere a Dio 
il dono della libertà dal denaro, 
dalla superbia, dalla schiavitù e 
l’invito a dir di sì a Lui, alla Verità, 
alla gioia e alla vita eterna, il Parro-
co ha formulato l’augurio che la Chiesa 
torni a riempirsi soprattutto di bambini e 

di giovani e che al primo posto per tutti ci 
sia davvero il Signore; al termine della 

celebrazione il curato don Dario ha 
inaugurato il nuovo anno pastorale 

della carità e del giubileo straordi-
nario della Misericordia per tutta 
la Chiesa Cattolica, rivolgendo 
parole affettuose e toccanti a don 
Andrea, chiedendogli di stare vi-
cino a tutti per indicare a tutti la 

strada giusta da seguire, lui che, 
alla soglia della pensione, compie 

quest’anno il venticinquesimo della 
sua presenza in Santa Caterina. 

Beatrice Sacchiero Gelmi
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BORGO INTERVISTE - 08

GIACOMO RANDAZZO

Il cavaliere Giacomo Randazzo, originario di Caltagirone in provincia di Catania, ha 80 anni, la maggior parte 
dei quali dedicati al mondo del calcio. Proprio per la sua attività da dirigente calcistico è arrivato a Bergamo 

stabilendosi nel Borgo senza più spostarsi, abitando sempre a poca distanza dal centro del suo mondo, lo stadio.

Cavalier Randazzo, qual è stato 
il percorso che l’ha portata dalla 
Sicilia a Bergamo?
Fin da piccolo ho avuto una grande 
passione per il calcio, che poi si è 
trasformata in professione. Ho ini-
ziato come corrispondente sportivo 
per il quotidiano catanese “la Si-
cilia” dove ho avuto l’onore di in-
contrare Candido Cannavò che in 
seguito diventò direttore della Gaz-
zetta dello Sport, poi sono entrato 
nel mondo del calcio vero e proprio 
diventando segretario dell’A.S. Sira-
cusa, che militava nell’allora Serie 
C, e per seguire questa strada ho ab-
bandonato, con grande rammarico, 
gli studi in Legge che avevo intra-
preso. Nel 1970 c’è stata la chiamata 
di Achille Bortolotti, che era appena 
diventato presidente dell’Atalanta, 
per ricoprire il ruolo di segretario 
della società; così sono arrivato a 
Bergamo che da allora è diventata 
di fatto la mia città. 

Negli anni lei è diventato uomo 
di fi ducia della famiglia Borto-
lotti prima e di Ivan Ruggeri poi, 
assumendo diverse cariche nella 
società Atalanta.
È così, con la famiglia Bortolotti 
ho lavorato per 20 anni, prima con 
Achille e poi con il fi glio Cesare, 
due persone eccezionali: in partico-
lare Achille mi ha insegnato molto 

facendomi scoprire l’orgoglio ber-
gamasco e l’importanza della pro-
grammazione. Sotto la presidenza 
di Cesare è d’obbligo ricordare il 
raggiungimento di traguardi proba-
bilmente irripetibili come importanti 
piazzamenti in campionato e tre par-
tecipazioni alle coppe europee, che 
gli appassionati ricordano ancora 
oggi. Nel 1994 Ivan Ruggeri, che 
aveva da poco acquistato la socie-
tà da Antonio Percassi, mi riportò 
a Bergamo dopo l’anno trascorso 
come Amministratore Delegato del 
Torino Calcio, e sono rimasto in 
società fi no al 2001 come Direttore 
Generale. Dal febbraio al maggio 
del 2005 ho anche ricoperto la cari-
ca di Presidente della Società in un 
periodo di contestazioni verso Rug-
geri da parte della tifoseria. Anche 
se erano molto diversi tra loro, devo 
dire che conservo uno straordinario 
ricordo sia della famiglia Bortolotti 
che di Ivan Ruggeri.
Gli anni della mia carriera passa-
ti lontano dall’Atalanta sono sta-
ti molto pochi: oltre alla già citata 
esperienza a Torino, ho lavorato due 
anni alla Federazione Italiana Gio-
co Calcio presso la Lega di Serie C 
e nel 2007 sono andato insieme ad 
Emiliano Mondonico alla Cremone-
se dove ho ricoperto per un anno il 
ruolo di Direttore Generale prima di 
chiudere defi nitivamente nel 2008.

Nella sua lunga carriera sono 
successi episodi particolari che 
vuole raccontare? 
Ce ne sarebbero moltissimi! Cito due 
fatti controversi avvenuti entrambi 
nella stagione ’89-’90: il primo in 
una partita di Coppa Italia contro il 
Milan quando i rossoneri, invece di 
restituire palla all’Atalanta che l’a-
veva messa in fallo laterale per far 
soccorrere un loro giocatore, andò 
all’attacco e conquistò un rigore che 
poi risultò decisivo per il passaggio 
del turno e l’eliminazione dell’Ata-
lanta. In campo e negli spogliatoi si 
scatenò una vera bagarre e ricordo 
che il presidente del Milan Berlusco-
ni in persona chiamò Cesare Bor-
tolotti per scusarsi della mancanza 
di sportività; il secondo episodio 
avvenne pochi mesi dopo durante 
la partita di campionato Atalanta-
Napoli, quando una monetina lan-
ciata dagli spalti colpì il calciatore 
Alemao: i danni per il napoletano 
furono praticamente nulli, io lo vidi 
bene perché ero a bordo campo, 
ma l’entourage della sua squadra 
lo convinse a fi ngersi ferito così da 
ottenere la vittoria a tavolino, vit-
toria che poi risultò decisiva per la 
conquista dello scudetto da parte del 
Napoli. Invece un episodio divertente 
lo ricordo nel “tragico” anno della 
serie C del 1981-82: dopo alcune po-
lemiche nella gara a Bergamo contro 
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l’Empoli, per la partita di ritorno i 
toscani si rifiutarono di giocare nello 
stadio appena costruito sostenendo 
che il campo fosse impraticabile per 
un invasione di lumache. Fummo ob-
bligati a giocare nel vecchio stadio, 
su un vero e proprio campo di patate 
e rischiammo anche di perdere quel-
la partita: per fortuna alla fine pa-
reggiammo 2-2 dopo essere stati in 
svantaggio per 2-0.

Come fu il primo impatto con il 
Borgo per un siciliano come lei?
Assolutamente positivo: appena ar-
rivato mi stabilii con la famiglia in 
via Suardi dove abitammo per due 
anni, poi ci trasferimmo alla Con-
ca Fiorita rimanendoci per 22 anni 
e infine 21 anni fa ci siamo spostati 
in viale Giulio Cesare dove risiedo 
tuttora; insomma dal Borgo non ci 
siamo mai allontanati e con esso ab-
biamo sempre mantenuto un legame 
stretto. 
Considero Santa Caterina molto vi-
vibile e a misura d’uomo, una città 
dentro la città, che ovviamente negli 
anni è cambiata ma sono convinto 

che l’abbia fatto in meglio: trovo 
che oggi sia più aperta che in pas-
sato, cosa che insieme ai pro porta 
inevitabilmente anche dei contro ma 
penso che questa sia l’evoluzione 
naturale delle cose. Devo dire che 
nel far crescere Borgo Santa Cate-
rina ha avuto un ruolo centrale Don 
Andrea, non solo dal punto di vista 
spirituale ma anche da quello socia-
le perché la parrocchia nel Borgo è 
molto importante, essendo un pre-
zioso collante fra gli abitanti e un 
vero simbolo di aggregazione.

Ha modo di partecipare alle ini-
ziative che si svolgono nel Borgo?
Frequento spesso e con piacere il 
centro per la terza età, un luogo 
dove si incontrano persone piace-
voli e che, con mia soddisfazione, 
organizza attività sociali e culturali 
molto interessanti.

Cavalier Randazzo, la ringrazia-
mo per la simpatia e la disponi-
bilità
Grazie a voi e un saluto ai vostri let-
tori.

Con mons. Mansueto Callioni delegato vescovile.

In piena attività.

LE STATUE DI SANT’ANNA E SAN GIOACCHINO
Per concludere la serie delle statue 
che ornano le pareti del Santuario - 
tutte in stucco bianco e opera dello 
scultore Antonio Rota - parliamo ora 
delle due che si trovano all’interno 

dell’altare maggiore, sulla destra e 
sulla sinistra, e che rappresentano i 
santi Anna e Gioacchino, i genitori 
di Maria. Delle dodici statue sono 
probabilmente le meno visibili ai fe-

deli, ma sono significativamente le 
più vicine al dipinto della Madonna. 
Di questi due santi non vi è traccia 
nelle Sacre Scritture: compaiono in-
vece nel Protovangelo di Giacomo, 
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opera molto stimata nell’Oriente 
cristiano ma annoverata dalla Chie-
sa cattolica tra gli scritti apocrifi, da-
tabile intorno al 150 d.C. L’autore, 
che si definisce figlio di san Giusep-
pe, in quanto nato da un precedente 
matrimonio di lui, intende magnifi-
care la figura di Maria, narrando i 
fatti meno conosciuti della sua vita, 
dalla nascita al matrimonio. 
Compaiono pertanto qui Anna e 
Gioacchino: erano due coniugi di 
Gerusalemme, benestanti, non più 
giovani e purtroppo privi di figli: 
soffrendo molto per questa man-
canza, dagli ebrei considerata una 
vera e propria disgrazia, supplicaro-
no Dio di renderli genitori. Furono 
esauditi con la nascita di Maria e, 
per gratitudine, destinarono la pro-
pria figlia, dall’età dei tre anni, al 
servizio presso il Tempio. 
L’episodio presenta una forte affini-
tà con la narrazione biblica della na-
scita di Samuele, figlio di una donna 
chiamata anch’ella Anna, che, avuto 
contro tutte le umane aspettative un 
figlio, lo destinò parimenti al servi-
zio al Signore. 
Al tempio, sempre secondo il rac-
conto del Vangelo apocrifo, Maria 
sarebbe rimasta fino ai dodici anni, 
cioè fino al momento del matrimo-
nio con Giuseppe, già vedovo e an-
ziano, ma designato da Dio come 
compagno di vita per lei e come pa-
dre per Gesù. 
Questo racconto si arricchì poi, nel 
corso dei secoli, di altri dettagli, 
molto ben accolti dai fedeli, fino 
a confluire nell’opera, assai cono-
sciuta nel Medioevo, della Legenda 
aurea, composta da Jacopo da Va-
ragine nella seconda metà del XIII 
secolo. 
Tale patrimonio tradizionale ispirò 
fortemente l’iconografia, tant’è che 
sono frequenti i dipinti di sant’An-

na con Maria e Gesù bambino (per 
citare solo i più famosi artisti, ri-
cordiamo Giotto, Pietro Lorenzetti, 
Masaccio e Caravaggio).
San Gioacchino, dobbiamo ricono-
scerlo, è stato un poco trascurato ri-
spetto al culto tributato a sua moglie 
(esistono tuttavia delle chiese, in 
particolare una a Roma e una a To-
rino, dedicate a lui esclusivamente).
 Anche le reliquie della santa furono, 
e sono tuttora, oggetto di devozio-
ne: secondo la tradizione i suoi resti 
sarebbero stati salvati dalla distru-
zione dal centurione Longino (colui 
che riconobbe la divinità di Cristo) 

e custoditi in Terra santa, fino ad ar-
rivare in Francia ad opera di alcuni 
monaci. Salvatesi anche dalle incur-
sioni ottomane, le reliquie furono 
poi smembrate tra i vari nobili e il 
clero, finché il teschio, dopo varie 
vicissitudini, venne trasferito a Ca-
stelbuono, in provincia di Palermo, 
dove si trova tuttora, oggetto di una 
devozione che culmina nelle feste 
dell’ultima settimana di luglio.
Sant’Anna è la patrona delle donne 
gravide e delle partorienti e, insieme 
a Gioacchino, viene ricordata dalla 
Chiesa il 26 luglio.

Loretta Maffioletti

Antonio Rota, San Gioacchino, Santuario dell’Addolo-
rata.

Antonio Rota, Sant’Anna, Santuario dell’Addolorata.

Storia, arte e devozione in S. Caterina
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LA RIFORMA DEI MEDIA DEL VATICANO

«PER UNA NUOVA EVANGELIZZAZIONE»
Susanna Pesenti 

Da L’Eco di Bergamo di giovedì 15 ottobre

Il manager bergamasco. Paolo Nu-
siner, direttore generale di Avvenire, 
fa parte della commissione che studia 
i cambiamenti necessari. Il 22 aprile 
scorso, un mercoledì, il cellulare di 
Paolo Nusiner, direttore generale del 
quotidiano cattolico Avvenire, suona 
una volta di più. Ma la cortesissima 
voce dell’interlocutore è inconfondi-
bile e proietta il manager bergamasco 
in una dimensione professionale stra-
ordinaria: la riforma dei media della 
Santa Sede.
Un’avventura in corso, che Nusiner 
ha raccontato con chiarezza e sempli-
cità al Centro Congressi agli impren-
ditori e dirigenti d’azienda dell’Ucid, 
su invito del presidente della sezione 
bergamasca, Giancarlo Traini. Tra il 
pubblico anche Carlo Pesenti, Andrea 
Gibellini e Daniela Guadalupi. Ri-
durre i costi senza licenziare nessuno 
e rendendo più efficace la comuni-
cazione della Santa Sede, è la sfida 
quasi impossibile che Papa Francesco 
ha lanciato nel quadro della riforma 
della Curia. La prima mappatura del 
sistema della comunicazione è inter-

na (Cosea), poi il Consiglio dei nove 
cardinali che aiutano il Pontefice nella 
riforma, affida alla Mc Kinsey la ste-
sura di un piano operativo, che viene 
presentato il 21 dicembre 2013: preve-
de, su 630 operatori, il taglio del 50% 
del personale, e il Papa dice no. Una 
nuova commissione internazionale di 
20 membri con a capo lord Christo-
pher Pattern (già rettore di Oxford, 
commissario Ue, presidente della 
Bbc) lavora per un anno e presenta ad 
aprile 2015 uno schema di riorganiz-
zazione e 70 milioni di euro di taglio 
al budget. A questo punto il Papa ha 
chiesto ad alcune persone di realizzare 
uno studio di fattibilità, sulla base del 
lavoro già compiuto. La commissione, 
affidata a don Dario Viganò, direttore 
del Centro televisivo Vaticano, com-
prende monsignor Lucio Adrian Ruiz, 
capo ufficio del Servizio internet Va-
ticano, mago della sicurezza informa-
tica, padre Antonio Spadaro, direttore 
de «La civiltà Cattolica», monsignor 
Paul Tighe, segretario del Pontificio 
consiglio delle comunicazioni sociali. 
E un laico: Paolo Nusiner. La commis-
sione lavora un mese, prendendo atto 
di quanto fatto e cercando una via pra-
ticabile nel rispetto del mandato. Il 10 
giugno il piano è pronto e viene pre-
sentato al C9 che lo approva all’unani-
mità. Il 27 giugno, con un Motu Pro-
prio, il Papa costituisce la Segreteria 
per le Comunicazioni sociali (la terza, 
dopo la Segreteria di Stato e quella 
economica) mettendovi a capo don 
Viganò. Segretario è monsignor Ruiz, 
direttore generale Nusiner. «Il testo 
del Pontefice è breve - commenta il 
manager bergamasco - ma definitivo: 
ci sono il “contesto comunicativo” ca-
ratterizzato dall’esplosione dei media 

digitali; la “convergenza e interattivi-
tà” che “richiede un ripensamento” del 
sistema informativo della Santa Sede 
e “impegna ad una riorganizzazione”. 
C’è la preoccupazione di valorizza-
re il buono esistente, ma procedendo 
“decisamente verso un’integrazione 
e gestione unitaria”. Ed è chiaro che 
la struttura snella serve alle “esigen-
ze della missione della Chiesa”. Le 
linee sono note: nel nuovo dicastero 
confluiranno gradatamente Pontificio 
consiglio delle comunicazioni sociali; 
sala stampa della Santa Sede; Servi-
zio internet Vaticano; Radio Vaticana; 
Centro televisivo vaticano; L’Osser-
vatore Romano; Tipografia Vaticana; 
Servizio fotografico; Libreria editrice 
vaticana. Ma il coordinamento della 
Segreteria è già scattato. «Il grosso 
del lavoro comincia adesso - osserva 
Nusiner - perché bisogna trovare una 
sede unica, mettere a punto lo statuto 
ed eliminare i doppioni amministra-
tivi». Entro 4 anni, i pensionamenti 
a scadenza naturale permetteranno, 
insieme alla deframmentazione del-
le strutture, di recuperare il 30% del 
deficit e si stima un altro 30% entro 
10 anni. Il format operativo prevede 
una centrale di arrivo per le notizie, 
da declinare poi secondo lo specifico 
dei diversi media. «Ciò che mi carica - 
sottolinea Nusiner - è che il Papa ritie-
ne gli aspetti organizzativi importanti 
per una nuova evangelizzazione che, 
attraverso la comunicazione, scende 
nelle piazze e arriva a tutti e a ciascu-
no secondo la propria cultura, anche 
tecnologica. In nessun altro luogo sen-
ti così forte la globalità della famiglia 
umana. E le tecnologie devono essere 
tali da rendere accessibile la comuni-
cazione a tutti». 

Da sinistra: Paolo Nusiner, Luciano Gualzetti vice-diret-
tore di Caritas Ambrosiana e mons. Dario Viganò.
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AL QUIRINALE

UN NOSTRO BORGHIGIANO  
TRA GLI «ALFIERI 2015»

Lo scorso 22 ottobre a Roma, al 
Palazzo del Quirinale, il Presiden-
te della Repubblica Sergio Matta-
rella ha consegnato le onorificenze 
ai nuovi Cavalieri del Lavoro e gli 
attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro. 
Tra i 25 giovani Alfieri era presente 
il borghigiano Andrea Poiatti, stu-
dente del Liceo Mascheroni, am-
messo alla maturità con 10 in tut-
te le discipline, media del triennio 
superiore a 9 e 25 punti di credito 
e test di Ingegneria matematica al 
Politecnico di Milano superato con 
100/100.
Alla cerimonia erano presenti il Pre-
sidente del Senato della Repubbli-
ca, Pietro Grasso, il Presidente del-
la Corte Costituzionale, Alessandro 
Criscuolo, il Questore della Camera 
dei Deputati, Stefano Dambruoso, 
rappresentanti del parlamento, del 
governo e del mondo dell’impren-
ditoria.
Riprendiamo un passaggio dell’in-
tervento del Presidente Mattarella: 
“Un benvenuto molto cordiale a tut-
ti, particolarmente ai nuovi Cava-
lieri del Lavoro, a coloro che hanno 
percorso venticinque anni in questo 
stato e agli Alfieri del Lavoro che 
oggi vengono premiati per il loro 
rendimento scolastico.
Sono lieto di continuare la tradizio-
ne di questa importante cerimonia, 
trovandomi davanti una platea con 
tante eccellenze: manager e im-
prenditori che fanno da traino alla 

nostra economia e rappresentano la 
qualità italiana nel mondo; giovani 
diplomati di grande talento, che, 
dopo aver concluso il ciclo di studi 
col massimo dei voti, si misurano 
ora con le discipline universitarie e 
si preparano a costruire il futuro, il 
loro futuro e, insieme a tutti i giova-
ni, quello del Paese. Conferisce un 
forte significato a questa giornata 
riunire insieme, gli uni accanto agli 
altri, i nuovi Cavalieri del Lavoro e 
i giovani Alfieri del Lavoro, sele-
zionati per il merito.
È decisivo per l’avvenire del nostro 
Paese promuovere questo patrimo-
nio di capacità umane che lega in-
sieme le generazioni. 
L’Italia può avanzare, può esprime-

re ancor meglio le proprie qualità, 
può superare le debolezze, ma ser-
ve il contributo di tutti. L’unità del 
Paese non è soltanto un dovere: è 
ragione di forza e di sviluppo. Unità 
tra le generazioni, vicinanza tra il 
mondo del lavoro e la scuola: sono 
obiettivi a cui non si deve rinuncia-
re”. Rinnoviamo ad Andrea le feli-
citazioni per questo riconoscimento 
nazionale e auspichiamo ancora 
tanti successi in ambito scolastico e 
nei suoi progetti di vita.

Andrea Poiatti, terzo da sinistra, a fianco del presidente Mattarella.



ANAGRAFE PARROCCHIALE
MATRIMONI
04. MILESI BRUNO con CUNI FABIOLA ANNA SILVIA il 03/10/2015
05. PIANCONE EMILIO con DOLCI FLORIANA il 10/10/2015

DEFUNTI
54. CAPOBIANCO EDOARDO il 04/10/2015 di anni 69
55. GIGLIONE GIUSEPPE il 15/10/2015 di anni 67
56. PERICO GIULIA in Fasolini il 18/10/2015 di anni 88
57. GRITTI VITTORIA il 21/10/2015 di anni 95
58. ARIOLI ANTONIA ved. Fasoli il 25/10/2015 di anni 89

Generosità
Offerta T. P. 10,00
Coniugi S. 50,00
Offerta F. M. 1.500,00
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...PRONTI... VIA... SI RI-PARTE...
Anche quest’anno è ripresa, postici-
pata di una settimana, l’attività del 
catechismo in Oratorio. Un ritardo 
non per dimenticanza, non per mo-
tivi organizzativi, non per mancanza 
di forze, quelle, comunque, non sono 
mai abbastanza!!!, non per mancan-
za di voglia e non perché era stata 
presa, non si sa da chi, la decisione 
di non fare catechismo. Abbiamo, 
semplicemente, prima dell’inizio, 
voluto incontrare i genitori dei bam-
bini in momenti diversi, a seconda 
della classe frequentata, ed allora c’è 
stato un primo incontro che ha visto 
coinvolti i genitori dei bambini che 
frequentano, quest’anno, la secon-
da e la terza elementare e la prima 

media, e, in un secondo momento, 
i genitori dei bambini di quarta e di 
quinta elementare. È stata un’esigen-
za manifestata, in diverse occasioni, 
sia da noi catechiste sia da parte dei 
genitori per avere la possibilità di un 
confronto su quella che è la forma-
zione cristiana dei loro fi gli.
Seconda e terza elementare e la pri-
ma media, come sempre, saranno 
impegnate con la preparazione della 
celebrazione dei Sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana; la quarta elemen-
tare sarà impegnata con la prepara-
zione della recita per la festa di San 
Giovanni Bosco e la quinta elemen-
tare con l’animazione della Via Cru-
cis il venerdì santo.

Quest’anno la preparazione alla re-
cita sarà seguita da un attore/regista, 
Giovanni Soldani, che ringraziamo 
fi n d’ora per la disponibilità e l’im-
pegno.
Il 15 e 16 Ottobre è stato dato il via 
all’apertura di questo nuovo anno 
catechistico che vede impegnate 
moltissime persone... catechiste, 
Giorgia e Alberto, gli obiettori che 
quest’anno collaborano e vivono 
con noi i momenti forti della vita 
dell’oratorio, volontari, genitori, don 
Andrea e don Dario e... i bambini...
loro, ancora una volta, i protagonisti, 
gli attori principali dello sforzo, del-
le strategie, di tutti i programmi per 
assicurare loro una dignitosa crescita 
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spirituale e, soprattutto, umana. 
In oratorio, nei due pomeriggi, si 
notava un inusuale fermento: freme-
vano i preparativi perché i bambini 
potessero essere accolti nel migliore 
dei modi...
E man mano che arrivavano, noi 
adulti, ci accorgevamo di quanta fre-
schezza, grazia e dono sono capaci 
i nostri ragazzi... in men che non si 
dica hanno riempito l’Oratorio con 
le loro voci, i loro saluti festosi rivol-
ti alle catechiste e, soprattutto, a don 
Dario, il loro frastuono, tramutatosi 
in rispettoso silenzio allorquando il 
don, imbracciato l’ormai leggenda-
rio megafono, ha spiegato come si 
sarebbe svolto il primo incontro di 
catechismo: un momento di acco-
glienza in chiesina, con il suo saluto, 
in seguito, nelle rispettive aule e per 
finire la merenda in cortile, accolta 
con molto entusiasmo.
È proprio bello essere bambini/ra-
gazzi... cristiani giovani e giovani 
cristiani per portare la bellezza e la 
novità del Vangelo a tutti.
Ed è altrettanto bello, ri-trovare 
nell’Oratorio quello stile familia-
re, quell’aria di casa che fa sentire 
a casa grandi e piccoli... giovani ed 
adulti.
La casa è sinonimo di intimità, di 
conoscenza, di accoglienza: i nostri 
ragazzi devono sentire e devono per-
cepire, per mezzo nostro, che Gesù 
chiede di abitare in quello che loro 
fanno, di entrare in tutto quello che è 

il loro mondo di ragazzo: la scuola...
lo studio... lo sport... il catechismo...
È compito di noi educatori far com-
prendere che Gesù chiede di salire 
sulla barca della loro vita, anche se 
loro, apparentemente, non hanno 
nulla da offrire al Maestro, anche se 
le loro reti sono vuote.
Ce lo ricordano, in ogni occasione 
che bisogna esortare i ragazzi, con 
entusiasmo e consapevolezza, a get-
tare le reti, a fidarsi della parola di 
Gesù. È compito di coloro che sono i 
responsabili della loro crescita uma-
na e spirituale di dare testimonianza 
di aver saputo gettare le reti e di aver 
pescato, sulla parola di Gesù. Parole, 
queste, che portano in sé una enorme 
responsabilità, la responsabilità di 
testimoniare la fede con l’esempio 
di una vita vissuta secondo il Van-
gelo. L’accorato appello, che quoti-
dianamente Papa Francesco rivolge 
a tutta la Chiesa, dovrebbe essere il 
leit-motiv della nostra vita di edu-
catori, di catechisti, di formatori, 
di cristiani, quel “Lasciate entra-
re Gesù nel vostro cuore... lasciate 
entrare nella vostra vita lo Spirito 
Santo”, dovrebbe risuonare e far 
breccia nel cuore di ogni cristiano, 
impegnato nella sequela del Cristo 
Risorto! Uomini e donne capaci di 
misericordia, perché con loro è stata 
usata misericordia: misericordia ri-
cevuta e misericordia donata. Dopo-
tutto è l’esperienza quotidiana della 
fede: credere significa ri-conoscersi 

peccatori perdonati. 
Dobbiamo, con coraggio e determi-
nazione, cercare di dare testimonian-
za di un Vangelo, non soltanto letto 
e meditato, ma vissuto, come coloro 
che hanno avuto la vita sconvolta da 
un incontro, come i discepoli: da po-
veri pescatori di Galilea a pescatori 
di uomini sulle strade del mondo.
Quello che cerchiamo, in tutti i modi, 
di fare è rendere l’ora di catechismo 
un’occasione di riflessione su quello 
che attende, sia noi che i nostri ra-
gazzi: la testimonianza sempre più 
credibile che il mondo di oggi pre-
tende da coloro i quali sono e si met-
tono alla sequela di Gesù. 
Non sempre è facile ma, e lo diciamo 
con consapevolezza, è sempre una 
bella esperienza di vita, nonostante 
gli sforzi e le fatiche, i limiti e dif-
ficoltà.

Buon anno catechistico... le catechiste
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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON F. GARBELLI”

CASA DOLCE CASA!

Eccoci di nuovo qui: un nuovo pezzetto di strada per-
corsa ed un altro che ci attende davanti a noi. Stiamo 
vivendo l’autunno, il mese dei colori caldi, di grandi ed 
evidenti cambiamenti naturali e di nuove sfide (come 
sempre!). A scuola due sono i progetti che stanno pren-
dendo piede: da un lato quello annuale della progetta-
zione che fa da filo rosso a tutto ciò che incontriamo coi 
nostri bambini (dai laboratori di forme e colori, a quelli 
delle stagioni, delle feste, di musica e psicomotricità); 
dall’altra parte invece il percorso di IRC (insegnamento 
religione cattolica), che quest’anno ha come tema princi-
pale “La misericordia”. Proprio su questo secondo aspet-
to sentiamo di doverci soffermare, per raccontarvi come 
la nostra scuola, cattolica di nome e di fatto, lavori su un 
piano di rispetto, armonia e serenità che dia ai bambini 
opportunità di crescita autentica.
Essere cristiani cattolici, ovvero seguire annualmente un 
progetto specifico di religione e parallelamente lavora-
re nel quotidiano, curando piccoli segni, atteggiamenti 
e comportamenti da “buoni cristiani”, non implica sem-

plicemente avere buon senso. È un lavoro programma-
tico che deve tener conto della realtà sfaccettata in cui 
vivono i nostri bambini con le loro famiglie e che deve 
necessariamente dimostrarsi all’altezza dell’obiettivo 
che si persegue: far “respirare” al bambino che quando 
c’è amore la vita ha tutto un altro gusto. Come non par-
tire allora dalla CASA: la casa come posto accogliente, 
come ambiente che trasuda la presenza di chi in essa vi 
abita, che parla di tutti e di ciascuno, che ritaglia angoli 
di solitudine (sana!) e di collettività. 
La nostra casa è un grande contenitore, i nostri bambini 
ce lo hanno detto in mille modi: “La mia casa è dove c’è 
la mia famiglia” è stata la risposta della maggior parte di 
loro quando è stato chiesto di definirla. 
La nostra casa, la nostra famiglia, i nostri giochi... sono 
tutti elementi importanti, anche se chiaramente in modo 
diverso, che ci dicono chi siamo. Abbiamo fatto tesoro di 
racconti molto diversi fra loro: bambini che hanno una 
famiglia allargata, con genitori separati e nuovi fratelli 
e sorelle, altri che hanno un solo genitore, altri ancora 
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che vivono quella che definiremmo una famiglia “tradi-
zionale”. Abbiamo raccolto testimonianze che ci hanno 
davvero insegnato una cosa importante: i nostri bambini 
vogliono essere amati, a qualunque costo, nel bene e nel 
male. È qui che ancora una volta comprendiamo la nostra 
responsabilità di adulti e di educatori: abbiamo un potere 
straordinario nelle nostre mani e nelle nostre menti.
Siamo responsabili di quanto i nostri bambini saranno 
felici, di quanto saranno amati e soprattutto abbiamo il 
compito imprescindibile di insegnare loro che l’amore 
non va elemosinato. L’amore c’è, punto. 
Questo è qualcosa che ci spaventa e contemporaneamen-
te ci dà speranza: non si può insegnare l’amore, si può 
solo dare l’esempio.
Allora si comincia dall’esserci, dalla presenza nei mo-
menti belli e in quelli brutti, dal condividere tutto ciò 

che si può...e dal creare una rete di persone, una comu-
nità che ci aiuta e che sostiene nei momenti di festa e in 
quelli più difficili del bisogno. Anche la scuola ha una 
rete di volontari che gratuitamente mette a disposizione 
il proprio tempo per donare qualche opportunità di gioia 
in più: gli Alpini del Borgo, che il 27 ottobre ci hanno 
preparato una castagnata coi fiocchi, le persone che la-
vorano nella scuola (come Ornella, la nostra segretaria), 
le due super nonne Wilma e Giovanna che ci regalano 
il loro tempo e la loro professionalità per il laboratorio 
di inglese, Susanna che dà l’opportunità ai bambini di 
cimentarsi con la musica e il canto... insomma, l’esempio 
dell’amore gratuito per i bambini c’è e si vede all’interno 
della scuola. Impegniamoci tutti affinché si rinsaldi, cre-
sca e si riversi per le vie nella nostra città!

Le insegnanti con suor Mariateresa

Scuola dell’Infanzia
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DAI NOSTRI MISSIONARI

LE FORZE GIOVANI IRROMPONO 
IN CERCA DI FUTURO

PADRE CARLO RUBINI, monaco 
benedettino, a Khulna Bangladesh

Khulna, ottobre 2015
Carissime della commissione mis-
sionaria, in occasione dell’imminen-
te Giornata Missionaria, con questo 
breve scritto vorrei farmi presente 
per ringraziare voi e tutta la popola-
zione del Borgo per la vostra dedi-
zione alla causa missionaria di tutta 
la Chiesa.
Mi preme in particolare porre in ri-
lievo il fatto che il numero di missio-
narie e missionari della parrocchia si 
sta assottigliando.
Dove sono finiti i tempi in cui Borgo 
Santa Caterina poteva vantare più di 
una decina di parrocchiani e parroc-
chiane in terra di missione?
Alcuni sono tornati alla casa del Pa-
dre, altri sono in età più che avan-
zata, io stesso arranco verso la set-
tantina.
Ecco, il regalo più bello che il Borgo 
d’oro potrebbe fare alla chiesa mis-
sionaria, sarebbe qualche persona 
che si dona per sempre per lavorare 

nella vigna del Signore.
Anche a nome di tutti i missionari e 
missionarie della parrocchia, colgo 
l’occasione per ringraziarvi per la 
continua vicinanza che si esprime 
nella vostra preghiera e generosità e 
che ci permettono di testimoniare il 
Vangelo con costanza, aiutando effi-
cacemente chi è più nel bisogno.
Un grande abbraccio e che il Signore 
vi benedica,

p. Carlo, benedettino in Bangladesh

Battesimo con il Vescovo di Khulna.

Mamme e ragazze, dopo la messa della domenica, vanno a lavare vecchiette semiabbandonate (con grande meraviglia dei non cristiani).

Sotto, Padre Carlo con alcuni insegnanti e i muratori 
della scuoletta.
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PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI, missionario saveriano, a Bafous-
sam Cameroun

ottobre 2015
Carissimi del Gruppo missionario, 
sento il vociare degli allievi nel cor-
tile della scuola. Le nostre scuole si 
riempiono ancora di ragazzi perché 
si crede alla vita, nonostante le dif-
ficoltà economiche, e... perciò ogni 
anno si presenta l’esigenza di nuo-
ve aule scolastiche. Certo il futuro 
del paese passa proprio da qui: dalle 
scuole e dalle forze giovani che ir-
rompono. Ma si tratta anche di pre-
sentare a questi ragazzi dei modelli 
“credibili”, e dei valori che costrui-
scono l’uomo e non lo distruggono. 
Cercheremo di assicurare una nostra 
presenza maggiore non solo nelle 
“nostre” scuole, ma, dove è possibi-
le, anche nelle altre. 
Partecipavo la settimana scorsa a una 
riunione dei genitori degli allievi di 
Songa e mi ha stupito la massiccia 
partecipazione e la vivacità degli in-
terventi. Il direttore faceva presente 
le difficoltà dovute alla mancanza di 
alcune strutture: non c’è acqua, non 
c’è elettricità, non c’è una barriera 
protettiva che eviti la dispersione 
degli allievi nelle ricreazioni... ma 
l’attenzione è stata attirata dalla di-
sposizione del ministro che tutti gli 
allievi, anche delle scuole primarie 
(elementari) devono ormai presen-
tarsi con un cartellino appeso al col-
lo che manifesti la loro identità e de-
vono essere frugati prima di entrare. 
Questa norma è dovuta al fatto che 
nel nord Cameroun i “Boko Haram” 
hanno compiuto attentati servendosi 
di bambini.
Mi hanno chiamato per fare visita a 
un malato semiparalizzato. Fa il tas-
sista con la moto e ha avuto un inci-
dente grave. Chiede il battesimo ma 
è poligamo e comunque dovrà fare 

un percorso di preparazione. C’è da 
dire che a volte ci si accorge delle 
cose importanti... quando si è “sca-
raventati da cavallo”. Per il prossimo 
“Giubileo della misericordia” abbia-
mo chiesto alle nostre CEB (comu-
nità ecclesiali di base) di recensire e 
incoraggiare tutti questi casi partico-
lari, ma soprattutto di testimoniare 
attenzione speciale a tutti coloro che 
si sentono, in qualche modo, emar-
ginati o provati: andiamo anche noi 
verso le “periferie” della missione, 
sull’invito del Papa Francesco, per 
far sperimentare la tenerezza di Dio 
Padre.
Siamo ancora nella stagione delle 
piogge e domenica scorsa sono stato 
a Baye. Aveva piovuto tutta la notte 
e con la macchina mi sono trovato 
bloccato nel fango quattro volte. La 
vallata da traversare a piedi era com-
pletamente inondata; non si vedeva-
no più neanche i ponticelli sui vari 
canali. Ho dovuto togliermi non solo 
le scarpe ...ma anche i pantaloni! La 

gioia della comunità però ci consola.
Anche da voi, penso, le attività han-
no ripreso il loro ritmo e spesso ci 
sarà da correre. Coraggio e auguri. 

P. Benigno
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DIALOGO INTERRELIGIOSO
PADRE FRANCO SOTTOCOR-
NOLA, missionario saveriano in 
Giappone

Padre Franco Sottocornola, missiona-
rio saveriano di S. Caterina, è rientra-
to in Italia dal Giappone per un breve 
periodo di riposo e prendiamo l’occa-
sione per fargli visita presso l’Istituto 
dei Saveriani ad Alzano Lombardo 
dove risiede in questi giorni di metà 
settembre.
Ha 80 anni e un aspetto ancora gio-
vanile. È molto cortese, sorridente, 
minuzioso nel racconto e di profon-
da conoscenza per quanto riguarda il 
dialogo interreligioso a livello inter-
nazionale e l’impegno di preghiera 
per la pace nel mondo. Vive la sua 
missione da 37 anni in Giappone 
dove nel 1987 ha fondato il Centro 
di spiritualità e dialogo interreligioso 
“Shinmeizan” a Tamana-gun (Kuma-
moto). Il Centro di incontri e studi 
svolge un importante lavoro nel com-
plesso mondo delle religioni orienta-
li. È consultore a Roma del Pontificio 
Consiglio per il dialogo interreligioso 
e della Commissione della Conferen-
za episcopale giapponese per il dia-
logo interreligioso. Nel periodo ’81-
’84 è stato superiore dei Saveriani in 
Giappone. 
Padre Franco è appena rientrato da 
Tirana in Albania dove ha partecipato 
all’Incontro Interreligioso di Preghie-
ra per la Pace, dal titolo: “Peace is 
Always Possible Religioni e Culture 
in Dialogo”, promosso dalla Comuni-
tà di Sant’Egidio, dal 6 all’8 settem-
bre. Tre giorni di conferenze sui con-
flitti in corso, i migranti e l’ambiente. 
Da tutto il mondo oltre 400 invitati 
tra i leader delle religioni mondiali 
ed esponenti della cultura e delle isti-

tuzioni in dialogo per la pace. Padre 
Franco racconta entusiasta di questa 
esperienza appena conclusa. Nomi-
na in modo confidenziale personali-
tà con nomi stranieri... giapponesi... 
che difficilmente cerco di trascrive-
re, rimandando poi ad una verifica 
su internet! Ritorna con la mente a 
convegni vissuti con loro ogni anno, 
a cadenza fissa, e che fanno l’intrec-
cio di questo ordito che passo dopo 
passo stanno tessendo per unire tutto 
il mondo in un pensiero comune di 
pace. 

Perché un incontro interreligioso 
in Albania? 
Marco Impagliazzo, presidente della 
Comunità di Sant’Egidio, ha aperto i 
lavori spiegando la scelta dell’Alba-
nia e sottolineando come questo pic-
colo Paese, in cui fino a pochi anni fa 
regnava l’ateismo di Stato, sia diven-
tato oggi un interessante laboratorio 
di coabitazione tra le religioni. 
P. Franco ricorda le date del crollo del 
Muro di Berlino nel ’89 e del crollo 
del comunismo nel ’92 che portarono 
l’Albania ad un nuovo corso di go-
verno democratico. Questa Nazione 
esce da una storia di martirio, esce 
con la consapevolezza dell’identità 
albanese. Ha conservato una sua lin-
gua, è un Paese giovane.

Qual è lo spirito che anima questi 
incontri?
Ogni anno la Comunità di Sant’E-
gidio organizza un grande convegno 
di tre giorni per una ricerca concreta 
delle vie per la pace. È lo spirito di 
Assisi, di quel raduno di preghiera 
voluto da San Giovanni Paolo II ad 
Assisi il 27 ottobre 1986 dove i rap-
presentanti delle religioni mondiali si 
riunirono per testimoniare l’impegno 
per la pace. Dal Giappone presenziò 
un bonzo (monaco) e un capo del 
buddhismo Tendai, del Centro del 
buddhismo di Kyoto.

Riprendiamo un messaggio di Padre 
Felix A. Machado del Pontificio Con-
siglio: “Il defunto Venerabile Etai Ya-
mada, Capo del “Buddhismo Tendai” 
in Giappone, fu invitato a prendere 
parte alla Giornata di Preghiera per 
la Pace. A quel tempo aveva oltre 
ottant’anni. Dopo il suo ritorno in 
Giappone, egli organizzò un Incontro 
interreligioso, nell’agosto del 1987 
sul Monte Hiei, un luogo sacro ai 
Buddisti, vicino a Kyoto. I rappre-
sentanti di quasi tutte le Religioni 
in Giappone parteciparono all’even-
to. La data di inizio agosto fu scelta 
deliberatamente perché coincidesse 
con il ricordo della bomba su Hiro-
shima, 6 agosto. L’evento fu così abi-
tualmente organizzato ogni anno e il 
Venerabile Yamada ha confessato che 
l’ispirazione gli venne dalle parole di 
Papa Giovanni Paolo II: “Continuia-
mo a vivere lo spirito di Assisi”. 

Santo Giovanni Paolo II disse alla 
Giornata per la Pace: “Il trovar-
si insieme di tanti capi religiosi per 
pregare è di per sé un invito oggi al 
mondo a diventare consapevole che Incontro di spiritualita.
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esiste un’altra dimensione della pace 
e un altro modo di promuoverla, che 
non è il risultato di negoziati, di com-
promessi politici o di mercanteggia-
menti economici. Ma il risultato della 
preghiera, che, pur nella diversità di 
religioni, esprime una relazione con 
un potere supremo che sorpassa le 
nostre capacità umane da sole”. 
P. Machado: «I credenti non possono 
rimanere passivi di fronte ad un mon-
do che è circondato da odio, violenza 
e guerra. La Giornata Mondiale di 
Preghiera per la Pace del 1986 è stata 
e rimarrà un evento unico per ispi-
rare una “cultura del dialogo e della 
pace”. Ciò significa essere un “mo-
vimento mondiale di preghiera per la 
pace” perché “la pace è una responsa-
bilità universale: essa si costruisce at-
traverso migliaia di piccoli atti nella 
vita quotidiana. Nel modo quotidiano 
di vivere con gli altri, le persone scel-
gono in favore o contro la pace”. Lo 
“spirito di Assisi” dovrebbe essere 
trasmesso alle nuove generazioni». 

Quali personalità hanno parteci-
pato?
Hanno tenuto riunioni oltre 400 au-
torevoli esponenti delle religioni, del 
mondo della cultura e delle istituzio-
ni, quasi un giro del mondo tra cri-
si, conflitti, grandi questioni aperte, 
ma anche speranze, cambiamenti in 
corso, esempi di coabitazione e con-
tributi preziosi delle religioni alla co-
struzione della pace. Si sono tenute 
26 tavole rotonde. P. Franco nomina: 
Andrea Riccardi, fondatore Comuni-
tà Sant’Egidio; il ministro degli Este-
ri italiano Paolo Gentiloni; il ministro 
della Giustizia Andrea Orlando; Ro-
mano Prodi, ex presidente Commis-
sione Europea; il sottosegretario agli 
Esteri Mario Giro; Louis Raphaël I 
Sako, Patriarca di Babilonia dei Cal-
dei in Iraq, presidente del Comitato 
per il dialogo interreligioso dell’as-

semblea dei vescovi cattolici in Iraq 
e consulente del Pontificio Consiglio 
per il dialogo interreligioso; Indunil 
J. Kodithuwakku, sottosegretario del 
Pontificio Consiglio per il dialogo 
interreligioso presso la Santa Sede; 
Mons. Vincenzo Paglia, presidente 
del Consiglio Pontificio per la Fami-
glia; suor Maria De Giorgi, missio-
naria saveriana in Giappone, teologa, 
studiosa del buddhismo, che segue 
le relazioni internazionali del Cen-
tro “Shinmeizan” e partecipa sem-
pre a questi incontri internazionali. 
Dal sito di Sant’Egidio rileviamo i 
nomi: Anastasias Arcivescovo di Ti-
rana e Primate della Chiesa ortodossa 
autocefala di Albania; Muhy al Din 
Afifi segretario generale della “Al-
Sharif Islamic Research Academy di 
Al-Azhar in Egitto; il Patriarca siro 
ortodosso di Antiochia e di tutto l’O-

riente Afrem II; il cardinale nigeriano 
Onaiyekan; il rabbino Skorka e più di 
2000 persone di tutte le età, tra cui 
molti giovani.

Qual è stato il suo intervento?
Sul tema “Serve ancora il dialogo?” P. 
Franco ha ripresentato la motivazio-
ne di fondo di questa manifestazio-
ne, l’“evento di Assisi” del 1986. “Il 
rinnovarsi annuale di quell’evento ad 
opera della comunità di Sant’Egidio 
qui in Europa, e della Direzione cen-
trale del Buddhismo Tendai al Monte 
Hiei (Kyoto) in Giappone, ravviva 
periodicamente questa fiamma e ne 
tiene vivo il messaggio nel tempo”. 
P. Franco ha collegato la scelta di As-
sisi per la Preghiera della Pace con la 
figura di San Francesco rilevandone 
le caratteristiche come l’incontro con 
il Sultano che lo fa simbolo del dialo-

Incontro di preghiera per la pace.

A Tirana 2015.
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go interreligioso (ognuno consapevo-
le della propria identità religiosa, ma 
con sincero rispetto per l’altro, vero 
amore fraterno) e lo stile di vita del 
Santo che culmina con il “Cantico 
delle creature” da cui prende nome e 
ispirazione l’enciclica «Ludato si’» 
di Papa Francesco. “San Francesco 
ha composto questo sublime cantico 
verso la fine della sua vita, dice P. 
Franco, tra la fine del 1224 e l’inizio 
del 1225, quando il suo corpo ormai 
minato dalla malattia si avviava al 
compimento del suo cammino ter-
reno. Esso segna una vetta della sua 
spiritualità. In esso egli, nell’incontro 
con Dio, ossia all’interno di una in-
tensa esperienza religiosa, coglie la 

bellezza spirituale del creato, e vede e 
raccoglie tutte e singole le creature in 
una specie di fraternità universale”. 
Come Papa Francesco scrive: “La 
maggior parte degli abitanti del pia-
neta si dichiarano credenti, e questo 
dovrebbe spingere le religioni a en-
trare in un dialogo tra loro orientato 
alla cura della natura, alla difesa dei 
poveri, alla costruzione di una rete di 
rispetto e di fraternità” (n. 201) “Ci 
sono vari settori della vita del nostro 
mondo nei quali le religioni possono 
e debbono collaborare. Nella sua en-
ciclica, Papa Francesco ci addita oggi 
il campo della salvaguardia del cre-
ato, che si aggiunge a quelli più co-
nosciuti della giustizia e della pace”.

Come si è conclusa questa tre giorni?
Nella Giornata conclusiva tutti i par-
tecipanti si sono riuniti nella grande 
Piazza di Tirana, ribattezzata Piazza 
delle Religioni. È stato piantato un 
olivo della pace nel Parco della Pace 
e fatto un momento di silenzio per le 
vittime della violenza e del terrori-
smo. Dopo la proclamazione e la fir-
ma dell’Appello di Pace 2015 è stato 
consegnato un rotolo stampato con 
l’appello a 80-100 bambini. Questo 

appello è il grido rivolto al mondo, 
la consegna dell’appello alle giovani 
generazioni. I bambini sul palco han-
no agitato il rotolo e poi sono scesi 
per consegnarlo agli ambasciatori 
presenti in quella nazione, perché 
esso si trasformi in volontà politica 
e scelte concrete. Non basta, infat-
ti, volere la pace, occorre costruirla 
giorno per giorno, nella vita quoti-
diana, con scelte umili e coraggiose, 
spesso contro corrente. 

Padre Franco termina l’intervista ri-
cordando i suoi due prossimi appun-
tamenti urgenti:
- progetto: invito in Giappone di 
Mons. Felix Anthony Machado, arci-
vescovo di Vasai, sottosegretario del 
Pontificio Consiglio per il Dialogo 
Interreligioso, a nome di un gruppo 
di Istituti religiosi, per il prossimo 22 
ottobre;
- progetto: incontro presso un tempio 
buddhista, come scambio di amicizia, 
per creare ponti. Appuntamenti ester-
ni che il Centro Shinmeizan ripete 4 
volte all’anno per favorire il dialogo 
interreligioso. 80 invitati per il pros-
simo 3 novembre.

Un’ultima riflessione sullo stile della 
preghiera al Centro di spiritualità. “La 
vita di preghiera è per noi essenziale. 
Abbiamo qualificato la natura dove si 
coglie la presenza di Dio. La natura 
è il contesto dove si tiene la nostra 
esperienza di preghiera. Recitiamo la 
preghiera delle Lodi all’alba (rivol-
ti al sorgere del sole) e la preghiera 
dei Vespri al tramonto (rivolti al tra-
montare del sole). Percepire la natura 
come dono di Dio e fare una risposta. 
Il silenzio è un senso profondo come 
svuotamento di sé, annientato come 
Gesù. Questo silenzio non solo voca-
le è una forma di dialogo interiore in 
sintonia con il buddhismo”.

Giuliana

Cerimonia finale dell’Incontro di Tirana.

Padre Sottocornola
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RETRO GAME MANIA PER I NATI 
SOTTO IL SEGNO DI PACMAN

Games Week. Alla Fiera di Milano Federico Salerno e 
Gamescollection.it proporranno rarità e pezzi d’epoca. 
Tornei speciali per celebrare l’inventore del noto gioco.

Da L’Eco di Bergamo di giovedì 15 ottobre

GianLorenzo Barollo

Non ci sono dubbi, la storia del videogame parla anche ber-
gamasco. Gli alfieri del retro game e retro computing, ossia 
gli appassionati di vecchi videogiochi e computer, hanno 
radici ben salde in terra orobica. Cala-
to il sipario sul raduno di Brusaporto 
che il 4 ottobre ha portato in Italia l’ex 
boss di Commodore e Amiga Petro 
Tyschtschenko, fervono i preparativi 
per la Games Week a Milano.
L’area dedicata ai giochi delle origini e 
alle vecchie e mai dimenticate console 
sarà infatti il regno di Federico Saler-
no, avvocato di Bergamo e collezioni-
sta, noto al pubblico degli appassionati 
come Fedeweb. Sarà lui a dirigere, 
insieme all’associazione Gamescol-
lection.it, lo spazio Games Week retro 
all’interno della manifestazione mila-
nese dedicata al pianeta dei videogio-
chi, che si terrà dal 23 al 25 ottobre. 
Il curriculum di Federico Salerno è 
ormai ricco di esperienze legate alla 
diffusione della retro game mania. Oltre al suo seguìto ca-
nale di video recensioni, è stato ospite e protagonista in tra-
smissioni televisive di Sky, Mediaset e Telelombardia e col-
labora con le principali manifestazioni nazionali. Insomma 
un’autorità quando si parla di «antichità» del videogame.
L’anno scorso Games Week a Milano ha superato i centomi-
la visitatori e lo stand dedicato ai giochi d’annata è stata una 
delle fermate - è il caso di dirlo - più gettonate. Lo schermo 
nero di Pong, i primi saltelli di «Mario» in Donkey Kong 
sono riusciti ad attirare gli sguardi di giocatori stagionati e 
nuovissime leve.
Lo stand che verrà allestito quest’anno si annuncia ancora 
più ricco: console, cartucce, gadget, illustrazioni. Molti i 
pezzi rari e unici messi a disposizione da collezionisti. Uno 

dei tesori dell’esposizione è la cartuccia Nintendo world 
championship, prodotta in un numero limitato di esemplari 
in occasione di un campionato promosso dall’azienda nel 
1990. Naturalmente si potrà giocare con i titoli che hanno 
segnato l’immaginario di più di una generazione, dagli ar-
cade degli esordi all’epopea delle console come Atari, Nin-
tendo e le prime playstation. E non mancheranno sorprese 
per rendere omaggio all’ospite d’onore: Toru Iwatani, ossia 
il papà di PacMan. «Avremo un’area speciale dedicata a 
PacMan - annuncia Salerno - e due tornei dedicati: il primo 

con un PacMan standard dove vince 
chi farà più punti, nell’altra il giocato-
re avrà a disposizione soltanto una vita 
per dare il meglio».
Ma le sfide non finiscono con il labi-
rinto di PacMan. Ed ecco che si potrà 
correre e dribblare sul verde prato di 
Sensible soccer per l’edizione del se-
condo campionato su Amiga. Oppure 
mettersi alla prova con il classicissimo 
torneo di Pong-capostipite dei video-
game - per cercare di portare a casa il 
trofeo del quarto campionato italiano.
La dedizione e la passione di Salerno e 
dei soci di Gamecollection hanno con-
vinto anche le «majors»: «Abbiamo 
buoni rapporti con Microsoft e con la 
Nintendo che apprezzano le nostre ini-
ziative. Il retro game sta guadagnando 

posizioni nell’interesse dei videogiocatori e non si tratta 
soltanto di nostalgia. Il primo motivo è che sono giochi 2D 
immediati nella loro fruibilità, adatti per i supporti mobili. 
Sono giochi che richiedono budget limitati e tanta inventi-
va. Molti videogame odierni sono simili a film e richiedono 
molto tempo e attenzione: l’immediatezza e la semplicità 
dei retro game permettono di raggiungere un pubblico più 
vasto».
Gamesccolection.it ha promosso mostre e raduni in diverse 
parti d’Italia. Salerno lancia quindi un invito: «Mi piace-
rebbe portare a Bergamo un evento legato al retro game. 
Magari in un contesto che possa abbinarsi, come Bergamo-
Scienza: penso a un percorso istruttivo sul progresso del vi-
deogioco da Pong ai giorni nostri».

L’avv. Federico Salerno con la signora Anu Stefania al 
battesimo del figlio Edoardo Maria il 30 agosto scorso.
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IL CODICE ETICO
DELLA SOCIETÀ SPORTIVA EXCELSIOR A.S.D. - CONDIVISIONE DI VALORI

In data 06 ottobre 2015 nel Cineteatro di Borgo Santa 
Caterina è stato presentato il Codice Etico della società spor-
tiva Excelsior, elaborato in collaborazione con l’Oratorio di 
Borgo Santa Caterina e la consulenza del Comune di Ber-
gamo. 
L’Etica (dal greco “èthos”, comportamento, costume, con-
suetudine) è quella branca della filosofia che studia i fonda-
menti oggettivi e razionali che permettono di distinguere i 
comportamenti umani in buoni, giusti, o moralmente leciti, 
rispetto ai comportamenti ritenuti moralmente inappropriati. 
Pertanto il Codice etico richiama a quell’antica e comples-
sa problematica della “morale” e definisce quell’insieme di 
principi adeguati e opportuni, in riferimento ad un determi-
nato contesto, culturale, sociale o professionale. 
La società sportiva Excelsior, convinta della necessità e 
dell’importanza di interpretare e sostenere lo sport quale 
strumento sociale, educativo e culturale, in grado di promuo-
vere la crescita e la maturazione personale, si è dotata di un 
Codice Etico avente proprio lo scopo di valorizzare questi 
principi e le linee guida di comportamento per tutti coloro 
che gravitano attorno alle attività di tutte le Sezioni, Alpina, 
Bridge, Calcio, Multisportiva e Cultura, Pallacanestro, Pal-
lavolo e Scacchi. 
Si applica pertanto a Dirigenti, Staff tecnico, agli atleti e ai 
loro genitori e accompagnatori, allo staff medico e a tutti i 
collaboratori ed ogni altro soggetto che agisca nell’interesse 
dell’Associazione, sia professionista che volontario. 
Tra i 35 articoli di cui è composto il Codice Etico si vuole 
richiamare alcuni principi, che più ricorrono e che qui vo-
gliamo sottolineare, come ad esempio “il contrasto e la con-
danna aperta ad ogni comportamento che possa incitare alla 
violenza, o essere lesivo della dignità della persona, oltre 
che discriminatorio in relazione alla razza, sesso, età, reli-
gione o condizione psico-fisica”, in una parola, il rispetto. E 
ancora: “tenere un comportamento corretto... promuovere lo 
sport, esaltandone i valori etici, umani e il fair play”. Sicu-
ramente, tra quelli destinati agli atleti, piace sottolineare il 
principio di “non trascurare lo studio e le attività scolastiche 
nella consapevolezza che sport e scuola sono alleati e non 
mutualmente esclusivi: un soddisfacente rendimento scola-
stico contribuisce a mantenere alto il valore dello sport”. 
La serata di presentazione del Codice Etico si è aperta con il 
commosso ricordo di Tommaso Minerva, storico fondatore e 
animatore del Circolo Scacchistico Excelsior. 
Paolo Mora, Mauro Riggio e Marta Consalvi hanno testimo-
niato il suo impegno instancabile per la promozione e diffu-

sione degli scacchi, in particolare verso le giovani genera-
zioni, rimarcandone lo spirito di iniziativa, la generosità, la 
caparbietà e la franchezza. Nell’occasione è stata consegnata 
una targa ricordo ai suoi familiari. 
Al tavolo dei relatori si sono susseguiti gli interventi del-
la Dott.ssa Castelli Lucia, consulente presso il Comune di 
Bergamo, assessorato all’Istruzione, università, formazione, 
sport (presidiato dalla Prof.ssa Loredana Poli), poi Tommaso 
Bonassi, Sara Guerini, entrambi giovani “stelle” del firma-
mento scacchistico nazionale (il primo Candidato Maestro, 
la seconda ha raggiunto la categoria 2a Nazionale, con ottime 
prospettive di crescita) e Marcello Mossali, segretario della 
Commissione per l’età evolutiva della Diocesi di Bergamo. 
Tutti coinvolti instancabilmente e con passione nella stesu-
ra del Codice Etico, dando ciascuno il proprio significativo 
contributo. 
Hanno chiuso gli interventi Don Dario Acquaroli e Mons. 
Andrea Paiocchi. 
Don Dario ha sottolineato l’importanza della società Excel-
sior nella educazione e nella vita comunitaria della Parroc-
chia, mentre Mons. Paiocchi, dopo i complimenti di rito ed 
il convinto apprezzamento all’iniziativa, non ha mancato 
di rimarcare, non senza un pizzico di disappunto, come nel 
Codice Etico manchi un riferimento all’Oratorio, ricordando 
l’origine dell’Excelsior, proprio “oratoriale”. 
È seguito un breve dibattito con il pubblico. Qualche geni-
tore presente ha puntualizzato l’importanza di coinvolgere 
tutti i ragazzi in ugual misura, mentre altri, in alcune sezioni 
sportive più “competitive”, pur nell’ambito di una realtà di 
emanazione oratoriale, hanno lamentato le conseguenze del-
la selezione, che impone purtroppo l’uscita di alcuni atleti/e. 
Disponibile al confronto, il Presidente della società sportiva 
Excelsior, Ottavio Rota, ha fornito assicurazioni circa la vo-
lontà di consentire a tutti, ove possibile, di svolgere attività 
agonistica, tenendo anche conto dei non trascurabili aspetti 
economici, comunque da salvaguardare (ad esempio con ri-
ferimento al numero delle squadre). 
La serata, che certamente meritava una cornice di pubblico 
più numerosa, è terminata con il convinto applauso di ringra-
ziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito alla stesura 
del Codice Etico, che ricordiamo, per una società sportiva 
dilettantistica come l’Excelsior non rappresenta un obbligo, 
ma è frutto di una scelta volontaria, con la convinzione di 
valorizzare i principi ritenuti moralmente giusti e da sempre 
filo conduttore della “nostra” società sportiva. 

Giovanni Greco


