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Riportiamo l’omelia del parroco don Andrea alla Messa di Mezzanotte di Natale 2014 in chiesa 
parrocchiale.

Dieci anni fa, il 25 dicembre 2004, San Giovanni Paolo II celebrava il Natale dell’Anno Eucaristico. All’omelia disse:
“Nel Figlio della Vergine, “avvolto in fasce” e deposto “in una mangiatoia” (Lc 2,12), riconosciamo e adoriamo “il 
Pane disceso dal cielo” (Gv 6,41.51), il Redentore venuto sulla terra per dare la vita al mondo. Betlemme! Nella lin-
gua ebraica la città dove secondo le Scritture nacque Gesù significa “casa del pane”. Là, dunque, doveva nascere il 
Messia, che avrebbe detto di sé: “Io sono il pane della vita” (Gv 6,35.48).
A Betlemme è nato Colui che, nel segno del pane spezzato, avrebbe lasciato il memoriale della sua Pasqua. L’adora-
zione del Bambino Gesù diventa, in questa Notte Santa, adorazione eucaristica”.

Un Prefazio del tempo dell’Avvento ci ha fatto pregare così: 
“Dall’antico avversario venne la rovina,
dal grembo verginale della figlia di Sion
è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli
ed è scaturita per tutto il genere umano
la salvezza e la pace”. 
(Prefazio Avvento, IIA)

* * *

La nostra diocesi è impegnata attor-
no al tema assegnato dal Vescovo 
Francesco a questo anno pastorale: 
“Donne e uomini capaci di Euca-
ristia”. 

La Messa di Mezzanotte è carica 
di forti sentimenti che conservano 
sapori d’infanzia, anche quando gli 
anni sono avanzati. Evocano volti 
ed emozioni sul piano umano, an-

che in chi lungo l’anno è rimasto, 
per tante ragioni, lontano dal Signo-
re e dalla vita ecclesiale. Teniamoli 
cari. Fanno bene.
Però fissiamo lo sguardo e soprat-
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tutto il cuore sul protagonista, Gesù Bambino. Lo ado-
riamo nel presepio tra Giuseppe e Maria, adorato dai 
pastori e dai Magi, riscaldato dal bue e dall’asinello, in 
quella notte illuminata dalla stella, inondati dal canto 
degli angeli: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini che Dio ama”.
Ma il Bambino nato a Betlemme, “casa del pane”, lo 
riconosciamo come il dono del Cielo per la nostra fame 
e la nostra sete. Il Gesù vivo è presente nell’eucaristia 
che stiamo celebrando. La fede ci ha spinti alla chie-
sa parrocchiale perché siamo convinti che non avrebbe 
senso adorare la statuetta del presepio e trascurare il 
Gesù vivo che incontriamo nella Parola di Dio appena 
proclamata, nei fratelli che camminano con noi, ma so-
prattutto nel sacramento dell’eucaristia.
Ai pastori appare un angelo del Signore che li invita a 

recarsi con sollecitudine là dove troveranno “un bam-
bino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”. 
È il segno che Dio ha loro lasciato. Segno umilissimo, 
un quadretto usuale allora in quei luoghi. Ma è solo ac-
cettando quel segno che i pastori incontreranno il Figlio 
di Dio. 

* * *

La culla di quel bambino è una “mangiatoia”, l’arredo 
della stalla dove gli animali trovano il cibo. Penso che 
si possa collegare la mangiatoia all’Eucaristia che Gesù 
istituirà come nostro cibo per poter vivere in eterno. Pane 
e vino. Cosa c’è di più umile sulle nostre tavole, anche 
le più povere? 
Eppure quello è il “segno” che Gesù lascerà agli apostoli. 
Solo chi si accosta al banchetto povero avrà la salvezza.
“Mistero della fede” chiamiamo l’eucaristia. Anche Bet-
lemme è un segno che continua a parlare solo se incontra 
la fede. E troppi segnali ci dicono che il nostro tempo, i 
nostri ragazzi, faticano o si rifiutano di riconoscere Dio 
nella ricorrenza del Natale, che diventa ogni anno di più 
una festa senza il Festeggiato. 
Nella notte di Betlemme compaiono sia i pastori che gli 
angeli, la terra che germoglia il Salvatore e il cielo che 
manda la sua rugiada. Ecco quanto avviene nella celebra-
zione della Messa: l’assemblea innalza a Dio la lode, il 
rendimento di grazie; Dio manda a noi la sua grazia per 
la nostra santificazione. Insomma proprio come a Natale: 
gloria a Dio e pace agli uomini.
Nel Credo professiamo: “Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo”. Alla Benedizione Eucaristi-
ca il celebrante dice: “Hai dato loro il pane disceso dal 
cielo”.

Siamo o torniamo tra i piccoli e gli umili, secondo 
quanto canta la Vergine nel Magnificat: “Ha deposto i 
potenti dai troni e ha innalzato gli umili ha ricolmato di 
beni gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote.”
Accogliamo con fede e nella grande gioia il Bambino 
che Maria ci ha donato, ma riconosciamolo soprattutto 
nel pane e nel vino che Gesù ci dono nell’Eucaristia. 
Quanto stringe il cuore l’assenza sempre più marcata di 
ragazzi, di giovani e di adulti alla Messa domenicale.
Natale sia per tutti un richiamo alla gioia di partecipare 
ogni domenica all’Eucaristia che ci fa incontrare Gesù.

IL VOSTRO PARROCO
DON ANDREA

L’altare maggiore della Prepositurale nel Tempo di Avvento. È dominato dalla 
tela con la “Madonna in attesa” di Alessandro Lanfranchi.
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GLI “AUGURI” DEL PAPA 
ALL’EUROPA a cura di don Angelo Lorenzi

Le parole che il Papa ha rivolto il 25 Novembre u.s. al 
Parlamento e al Consiglio Europeo a Strasburgo sono 
i più autentici auguri all’Europa, non solo per l’Anno 
nuovo, ma per... un’era nuova. 
“Papa Francesco ha detto al Parlamento europeo che è 
giunta l’ora di costruire l’Europa che ruota non intor-
no all’economia, ma alla sacralità della persona uma-
na. E tutti i parlamentari si sono alzati in piedi e lo 
hanno applaudito. Tutti” (Card. Loris Capovilla).
Noi, come credenti, sappiamo che Cristo è con noi, co-
struisce con noi giorno per noi la storia, il futuro buona 
dell’Europa. Crediamo al bene che c’è dentro al cuore di 
ogni europeo, di ogni politico europeo. “Ognuno di noi 
è l’Europa”. Ogni europeo è cittadino del mondo intero.
Quello che il Papa ha detto hai parlamentari europei, lo 
dice a ciascuno di noi. Ognuno deve fare la sua parte per 
il bene comune.
Auguri mia Europa, auguri mio mondo intero.

IL PAPA AI PARLAMENTARI EUROPEI 
(STRASBURGO, 25 Novembre 2014)
È un’Europa stanca, invecchiata, smarrita, quella che 
denuncia Papa Francesco nel suo lungo discorso al Par-
lamento Europeo. Un’Europa dove i valori che l’hanno 
fondata appaiono un ricordo sbiadito, e dove al posto 
della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello 
Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, ci sono la 

solitudine, la crisi economica, il consumismo esasperato 
e il mancato rispetto della persona umana che provoca 
stragi come quelle del Mediterraneo, divenuto ormai un 
cimitero a cielo aperto.
Per questo Bergoglio sente di dover portare “speranza 
e incoraggiamento” ai cinquecento milioni di cittadini 
rappresentati dai 28 membri riuniti nell’Eurocamera, af-
finché questo continente torni ad essere “fertile e vivace” 
come auspicato da Schuman, De Gasperi e Adenauer, e 
non più una “nonna” che assiste impassibile al decli-
no della sua progenie.
L’incoraggiamento è a tornare al desiderio originario di 
“un futuro basato sulla capacità di lavorare insieme per 
superare le divisioni e per favorire la pace e la comunio-
ne fra tutti i popoli del continente”.
Una delle “malattie” oggi più diffuse in Europa è la 
solitudine. La solitudine degli anziani, “spesso abbando-
nati al loro destino”, dei giovani “privi di punti di riferi-
mento e di opportunità per il futuro”; dei poveri che po-
polano le nostre città e dei migranti i cui occhi “smarriti” 
mostrano la delusione di non aver trovato quel “futuro 
migliore” tanto agognato.
Ne conseguono “stili di vita un po’ egoisti”, “opulen-
za” spesso indifferente verso il mondo circostante; il 
“prevalere delle questioni tecniche ed economiche è ciò 
che avviene con i malati terminali, gli anziani senza cura, 
i bambini uccisi prima di nascere.
I parlamentari, soprattutto, rimarca il Santo Padre, per 
vocazione sono chiamati “a una missione grande benché 
possa sembrare inutile: prendersi cura della fragilità dei 
popoli e delle persone”.
Come ridare speranza al futuro? Il futuro dell’Europa 
sta nell’aprirsi alla dimensione trascendente della vita: 
apertura a Dio e capacità pratica di affrontare situazioni 
e problemi.
Francesco plaude all’impegno dell’Europa a favore 
dell’ecologia. Un argomento per nulla secondario, anzi 
- evidenzia - “questa nostra terra ha bisogno di continue 
cure e attenzioni e ciascuno ha una personale responsa-
bilità nel custodire il creato, prezioso dono che Dio ha 
messo nelle mani degli uomini”.

In ascolto di papa Francesco
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“Non si può tollerare che milioni di persone nel mon-
do muoiano di fame, mentre tonnellate di derrate 
alimentari vengono scartate ogni giorno dalle nostre 
tavole”.
Un discorso valido per tutti, anche per i migranti, dive-
nuti ormai una questione nodale nel Vecchio Continente. 
“Non si può tollerare che il Mar Mediterraneo diventi 
un grande cimitero!”, afferma Bergoglio. “Sui barco-
ni che giungono quotidianamente sulle coste europee ci 
sono uomini e donne che necessitano di accoglienza e di 
aiuto”. E “l’assenza di un sostegno reciproco all’interno 
dell’Unione Europea rischia di incentivare soluzioni par-
ticolaristiche al problema”, favorendo “il lavoro schiavo 
e continue tensioni sociali”.
L’esortazione del Vescovo di Roma è pertanto “a lavo-
rare perché l’Europa riscopra la sua anima buona”. 
Per far ciò non bisogna dimenticare mai la storia bimil-
lenaria che lega l’Europa e il cristianesimo. “Una storia 
non priva di conflitti e di errori, ma sempre animata dal 
desiderio di costruire per il bene”. Una storia, “in gran 
parte, ancora da scrivere”, ma che “è la nostra identità”, 
afferma il Papa. E l’Europa - rimarca - “ha fortemente 
bisogno di riscoprire il suo volto per crescere”.
“Cari Eurodeputati - conclude quindi il Santo Padre, 
sintetizzando quanto detto lungo tutto il suo discorso - 
è giunta l’ora di costruire insieme l’Europa che ruota 
non intorno all’economia, ma intorno alla sacralità 
della persona umana, dei valori inalienabili; l’Europa 
che abbraccia con coraggio il suo passato e guarda con 
fiducia il suo futuro per vivere pienamente e con speran-
za il suo presente. È giunto il momento di abbandonare 
l’idea di un’Europa impaurita e piegata su sé stessa per 
suscitare e promuovere l’Europa protagonista, portatrice 
di scienza, di arte, di musica, di valori umani e anche 
di fede. L’Europa che contempla il cielo e persegue de-
gli ideali; l’Europa che guarda, difende e tutela l’uomo; 
l’Europa che cammina sulla terra sicura e salda, prezioso 
punto di riferimento per tutta l’umanità!”.

L’EUROPA SIAMO NOI (IL PAPA AL CONSIGLIO D’EUROPA)
Senza una sana ricerca della verità, “ciascuno diventa 
misura di sé stesso e del proprio agire” e al concetto di 
“diritto umano”, si sostituisce quello di “diritto indivi-
dualista”: ne consegue quella “globalizzazione dell’in-
differenza che nasce dall’egoismo, frutto di una con-
cezione dell’uomo incapace di accogliere la verità e di 
vivere un’autentica dimensione sociale”.

L’individualismo produce il “culto dell’opulenza” e la 
“cultura dello scarto”.
Il Santo Padre ha lanciato un appello al Vecchio Conti-
nente: “Dov’è il tuo vigore? Dov’è quella tensione ideale 
che ha animato e reso grande la tua storia? 
Parlando a Strasburgo, il Papa non ha parlato a un’entità 
istituzionale e lontana, ha parlato di ciascuno di noi, e a 
ciascuno di noi. Per ricordarci che l’Europa è qualcosa 
che ha anche a che fare con le nostre vite. L’Europa sia-
mo noi.

IL PAPA AI GIOVANI: “L’EUROPA HA BISOGNO DI RISCOPRIRE IL 
CRISTO” (11 DICEMBRE - IV Convegno Europeo Giovanile)
Il Papa ha chiesto ai giovani cattolici di non stancarsi 
mai di annunciare il Vangelo, con la vita e la parola” e 
di “considerare la realtà attuale dei giovani europei con 
lo sguardo di Cristo”, poiché “l’Europa di oggi ha biso-
gno di riscoprirlo”.
Aiutando i giovani a “rendersi conto che la fede non si 
contrappone alla ragione”, accompagnandoli a “diventa-
re protagonisti gioiosi dell’evangelizzazione dei loro 
coetanei”.



Vita Parrocchiale

   CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
GENNAIO 2015

18 domenica - 2a del tempo ordinario
10.00 - Chiesa Parrocchiale: S. Messa per le fami-
glie che hanno celebrato i battesimi dei bambini nel 
2014. Segue rinfresco in Casa Parrocchiale

Da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio la Messa delle  
ore 17 si celebra nella cappella dell’oratorio.

20 martedì
15.00 - Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti
20.45 - Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti

21 mercoledì
20.45 - Casa Parrocchiale: Incontro con i genitori dei 
ragazzi che celebrano quest’anno la S. Cresima (4)

25 domenica - 3a del tempo ordinario
10.00 - Chiesa Parrocchiale: S. Messa per la gioventù
12.30 - Scuola Dell’Infanzia: Pranzo per S. Giovanni 
Bosco (è richiesta la prenotazione)
15.00 - Oratorio: Tornei

27 martedì
15.00 - Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti
20.45 - Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti

31 sabato
Memoria liturgica di S. Giovanni Bosco
20.00 - Oratorio: Gruppo Famiglie

FEBBRAIO 2015
1 domenica - 4a del tempo ordinario
GIORNATA PER LA VITA E LA FAMIGLIA
11.00 - Oratorio: Corteo dei bambini e genitori della 
Scuola dell’Infanzia “Don Garbelli” verso la Chiesa 
Parrocchiale
11.30 - Chiesa Parrocchiale: S. Messa per la Gior-
nata della Vita

2 lunedì - Festa della Presentazione del Signore
09.00 - Chiesa Parrocchiale: Processione della Can-
delora

3 martedì
A tutte le Messe benedizione della gola con le can-
dele di San Biagio
15.00 - Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti
20.45 - Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti

4 mercoledì
20.45 - Oratorio: Incontro con i genitori dei bambini 
che si accostano quest’anno alla Prima Confessione 
e Prima Comunione (5)

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

7 sabato
Primo sabato del mese in onore del Cuore Immaco-
lato di Maria
20.30 - Oratorio: Torre di Babele

8 domenica - 5a del tempo ordinario

10 martedì
15.00 - Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti
20.45 - Casa Parrocchiale: Catechesi per gli adulti

11 mercoledì
B. V. Maria di Lourdes
Giornata Mondiale dell’Ammalato 
16.00 - Santuario: Messa per gli ammalati
NB - È sospesa la Messa delle ore 17 in Chiesa Parr.
20.45 - Casa Parrocchiale: Incontro con i genitori dei 
ragazzi che celebrano quest’anno la S. Cresima (4)

14 sabato
21.00 - Oratorio: Festa delle Medie

15 domenica 6a del tempo ordinario
Giornata Parrocchiale del Seminario 
15.00 - Oratorio: Carnevale dei ragazzi
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COMMISSIONE LITURGICA

COSE NUOVE E COSE ANTICHE
Martedì 16 dicembre alle ore 20.45 in Casa Parrocchiale 
il Parroco Don Andrea ha incontrato gli animatori delle 
nostre liturgie parrocchiali. Sono incontri di formazione 
liturgica a cadenza bimestrale. Sono invitati a partecipare 
anche coloro che sono interessati all’argomento. Il pros-
simo appuntamento è fissato per mercoledì 18 febbraio 
2015 alle ore 20.45 in Casa Parrocchiale.
Il Parroco ha preso in esame il testo “Cose nuove e Cose 
antiche” che raccoglie gli interventi fatti al Seminario di 
Bergamo durante la 64° Settimana Liturgica Nazionale 
nell’agosto 2013. “Il caso serio della predicazione. L’o-
melia, a 50 anni da Sacrosanctum Concilium”.
La parola omelia deriva dal greco homilein che vuol dire 
conversare, intrattenere. 
Papa Francesco ne fa cenno nell’Esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium al n° 135: “Consideriamo ora la pre-
dicazione all’interno della liturgia, che richiede una seria 
valutazione da parte dei Pastori. Mi soffermerò partico-
larmente, e persino con una certa meticolosità, sull’ome-
lia e la sua preparazione, perché molti sono i reclami in 
relazione a questo importante ministero e non possiamo 

chiudere le orecchie. L’omelia è la pietra di paragone per 
valutare la vicinanza e la capacità d’incontro di un Pa-
store con il suo popolo. Di fatto, sappiamo che i fedeli le 
danno molta importanza; ed essi, come gli stessi ministri 
ordinati, molte volte soffrono, gli uni ad ascoltare e gli 
altri a predicare. È triste che sia così. L’omelia può essere 
realmente un’intensa e felice esperienza dello Spirito, un 
confortante incontro con la Parola, una fonte costante di 
rinnovamento e di crescita”.
Don Paolo Tomatis, direttore dell’Ufficio liturgico di 
Torino, introduce sul testo l’argomento affrontando l’o-
biettiva complessità della comunicazione di oggi e l’o-
biettiva complessità dell’omelia. Oggi la comunicazione 
ha i tratti dell’accessibilità, velocità, interattività, ha fatto 
grandi passi. La comunicazione omiletica deve adeguarsi 
ai tempi. L’importante però rimane il contenuto. I perico-
li da cui salvarsi sono: sovraccaricare troppo il predicato-
re, troppo per le sue possibilità; dare troppa importanza a 
questa parte della liturgia.
Dare un giusto tempo all’omelia. La messa non deve es-
sere ridotta a catechesi, a insegnamento.

Abbonamenti 2 0 1 5
Invitiamo tutti ad abbonarsi al Bollettino Parrocchiale “L’Angelo in Famiglia” con l’inserto della Parroc-
chia di Borgo Santa Caterina per il 2015. 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 costo dell’abbonamento, dia quello che può.
Il nostro Bollettino giunge gratuitamente ai missionari, ai sacerdoti e alle religiose del Borgo o che hanno 

cura i servizi, per chi lo distribuisce nelle famiglie, per la Parrocchia che ne sostiene il costo.
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L’OMELIA PRIMA DEL CONCILIO
In generale si può affermare che le indicazioni presenti 
nel decreto sulla Messa del Concilio di Trento, che ordi-
navano ai pastori di offrire frequentemente una spiega-
zione di ciò che si leggeva nelle Messe domenicali, erano 
ancora lontane dall’essere realizzate. All’inizio del XX 
secolo un buon numero di parroci non predicava ogni do-
menica. Si preferiva predicare nella catechesi della do-
menica pomeriggio. Si preferivano gli argomenti di alta 
teologia, di cose che la gente non capiva, o di morale. 
La riscoperta del senso profondo dell’omelia, operata dal 
movimento liturgico e incoraggiata dal movimento patri-
stico e biblico, puntava molto sulla possibilità di predica-
re all’interno dell’azione liturgica sulle letture bibliche, 
possibilmente ascoltate nella propria lingua. 
Nel 1948 Papa Pio XII scrisse l’enciclica “Mediator Dei” 
sulla liturgia e per quante cose belle insegna quell’enci-
clica ha però dribblato l’omelia. “Fate la predica, ricor-
date i buoni esempi della storia sacra, i precetti, opportu-
ne esortazioni e esempi, i comandamenti e le figure dei 
santi”.
Alla vigilia del Concilio, la logica con cui si guardava 
all’omelia all’interno della Liturgia della Parola era quel-
la della “Messa didattica”: spazio di catechesi e di prepa-
razione alla celebrazione del sacrificio.
Tuttavia, sull’onda del movimento liturgico, alcuni pa-
stori illuminati iniziano a predicare sulle letture del gior-
no, opportunamente tradotte. Da più parti, la richiesta è 
quella di passare dalla logica del sermone (facoltativo, 
sulla dottrina e sulla morale) alla logica dell’omelia (ob-
bligatoria, sulle Scritture proclamate e sul Mistero cele-
brato).

IL CONCILIO VATICANO II
Al n° 24 di Sacrosanctum Concilium del dicembre 1963 
troviamo: “Nella celebrazione liturgica la sacra Scrittura 
ha una importanza estrema. Da essa infatti si attingono le 
letture che vengono poi spiegate nell’omelia (...)”.
Al n° 35 troviamo il rapporto tra Bibbia, liturgia e cate-
chesi.
1 Nelle sacre celebrazioni si restaurerà una lettura del-
la sacra Scrittura e più abbondante, più varia e meglio 
scelta.

2)  Il momento più adatto per la predicazione, che fa par-
te dell’azione liturgica, nella misura in cui il rito lo 
permette, sia indicato anche nelle rubriche e il mini-
stero della parola sia adempiuto con fedeltà e nel de-
bito modo. La predicazione poi attinga anzitutto alle 

fonti della sacra Scrittura e della liturgia, poiché essa è 
l’annunzio delle mirabili opere di Dio nella storia della 
salvezza, ossia nel mistero di Cristo, mistero che è in 
mezzo a noi sempre presente e operante, soprattutto 
nelle celebrazioni liturgiche.

3)  Si cerchi anche di inculcare in tutti i modi una cate-
chesi più direttamente liturgica; negli stessi riti siano 
previste, quando necessario, brevi didascalie compo-
ste con formule prestabilite o con parole equivalenti e 
destinate a essere recitate dal sacerdote o dal ministro 
competente nei momenti più opportuni.

Spiegazione di alcuni momenti della messa. C’è bisogno 
di soddisfare queste esigenze, ha proseguito il Parroco.
Al n° 52 troviamo sull’omelia: “Si raccomanda viva-
mente l’omelia, che è parte dell’azione liturgica. In essa 
nel corso dell’anno liturgico vengano presentati i misteri 
della fede e le norme della vita cristiana, attingendoli dal 
testo sacro. Nelle messe della domenica e dei giorni fe-
stivi con partecipazione di popolo non si ometta l’omelia 
se non per grave motivo”.

Prima del Concilio non era obbligo fare l’omelia. Per far 
sì che l’omelia diventi parte integrante della messa diven-
ne necessario tradurre le letture nella lingua corrente.
Con il concetto che l’omelia va fatta sulla Bibbia si è sen-
tito il bisogno di sapere cosa dice il Vangelo. “La comu-
nicazione liturgica sia discendente, sia ascendente sia fat-
ta a lode di Dio”. Nella liturgia sono presenti queste due 
dimensioni. L’omelia fa parte della liturgia discendente. 
Con l’omelia bisogna cercare di interpretare gli obiettivi 
delle persone presenti. Al termine della riunione i pochi 
presenti si sono potuti scambiare gli auguri di Buon Nata-
le con una fetta di panettone e un po’di spumante.

GIULIANA
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NATALE 2014

La Veglia natalizia in Chiesa parrocchiale ha dato inizio 
alle celebrazioni del S. Natale. Don Dario ha guidato la 
preghiera nell’attesa della nascita di Gesù Bambino.
A Mezzanotte sono entrati in modo solenne i nostri sa-
cerdoti: il prevosto mons. Andrea Paiocchi e i vicari par-
rocchiali Don Angelo Lorenzi e Don Dario Acquaroli. 
Padre Giuseppe Zoppetti, nostro missionario combonia-
no rientrato in Italia, li ha attesi sul presbiterio. La statua 
di Gesù Bambino è stata posta sull’altare.
Numerosa la presenza dei fedeli. La celebrazione è stata 
accompagnata dalla corale parrocchiale diretta dal M° 
Damiano Rota, all’organo M° Giovanna Gallo, solista la 
giovane Erica Artina.
In Chiesa facevano bella mostra nell’altare dell’An-
nunciazione le tre campane che andranno a completare 
l’organico del campanile del Santuario dell’Addolorata. 
Campane che sono state offerte da un benefattore. All’o-
melia il prevosto ha ricordato il tema della Lettera pa-
storale del nostro Vescovo Francesco: “Donne e uomini 
capaci di eucaristia”. I giovani non si riconoscono più 
in questa festa, nel Natale. Spiace non vedere alle mes-
se domenicali i giovani, i bambini, gli adulti, gli anzia-
ni. Questo Natale sia per tutti un richiamo a partecipare 
all’eucaristia che ci fa incontrare Gesù.
Numerosi i chierichetti. Al termine della celebrazione 
Don Andrea ha esteso gli auguri natalizi agli ammalati, 
agli anziani, ai bambini e un caro saluto ad Angelo, il 

volontario che si è infortunato aiutando da tempo nella 
nostra parrocchia. Il Grazie a quanti stanno onorando le 
spese della Parrocchia e in questo momento per il rifaci-
mento completo del castello che sostiene le campane del 
campanile del nostro Santuario. All’esterno della Chiesa 
Parrocchiale gli Alpini del Borgo avevano predisposto 
vicino alla Capanna con il presepio un ristoro con il vin 
brulè; in molti usciti dalla messa si sono fermati per lo 
scambio degli auguri riscaldandosi degustando la calda 
bevanda.
Alla Messa del Giorno di Natale delle ore 10 ha conce-
lebrato con il parroco mons. Andrea, il missionario com-
boniano rientrato in Italia Padre Alberto Doneda.
La Chiesa era gremita di persone in una giornata soleg-
giata. La corale parrocchiale ha accompagnato la cele-
brazione. All’omelia il prevosto ha richiamato l’inizio 
del Vangelo di Giovanni, il prologo. Giovanni ci parla 
di luce, di vita, per parlare di Gesù. La fede ci aiuta, ci 
sostiene a riconoscere nel Bambino: Gesù, è Lui la luce, 
è Lui la vita. La vita è un pellegrinaggio verso il presepe. 
Celebriamo il Natale, adoriamo Gesù, venendo a mes-
sa. Ha poi presentato Gesù come pane disceso dal cielo. 
Betlemme significa casa del pane. Lui è il pane, Lui è il 
vino della salvezza. Riconosciamo Gesù nel Bambino, 
riconosciamo Gesù nell’eucaristia.
Al termine gli auguri di Buon Natale.

GIULIANA

La Messa di Mezzanotte a Natale
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Il presepio della chiesa parrocchiale, allestito nella cappella di Santa Cate-
rina dal sagrista Enrico e da Cristina Rota. Particolarmente pregiate sono 
le statuine.

Il presepio allestita in Santuario dal sagrista Socrates e collaboratori all’al-
tare della Madonna di Loreto.

Il presepio delle Suore Sacramentine allestito nel chiostro del monastero. 
Ogni anno una novità...

La capanna degli Alpini col presepio sul sagrato della Chiesa parrocchiale. 
Le offerte sono destinate all’Agathà onlus presso i Celestini.

I NOSTRI PRESEPI

Le feste natalizie in Santa Caterina - ma non solo - ci regalano ogni anno alcuni presepi che sono godibili da tutti, a 
cominciare dai bambini che restano sempre incantati. Il presepio, secondo la tradizione “inventato” da san Francesco 
d’Assisi a Greccio (Rieti) nella notte di Natale del 1223. Il presepio è sempre stato un messaggio efficace del mistero 
del Verbo fatto carne, eloquente per grandi e piccini. Lascia trasparire da secoli la semplicità e l’amore sviscerato di 
Francesco per Gesù. Forse è proprio per questo che il presepio ha anche i suoi nemici, per le ragioni più diverse e non 
sempre confessate. Il fatto di appassionarsi alla sua costruzione, in casa, in chiesa, negli ospedali, nelle scuole, nelle 
piazze, ecc. resta un richiamo forte ai valori cristiani.
Vogliamo presentare anche quest’anni quattro presepi ormai consolidati da tanti anni: quello della chiesa parrocchiale 
opera del sagrista Enrico e di Cristina Rota & C., del Santuario dell’Addolorata opera del sagrista Socrates e aiuti, del 
chiostro ai Celestini opera delle Suore Sacramentine e degli Alpini sul sagrato della Prepositurale.
Esprimiamo riconoscenza a quanti hanno costruito il presepio e a quanti hanno deposto un’offerta alla capanna degli 
Alpini a favore dell’Agathà, la Onlus ospitata negli ambienti delle Sacramentine ai Celestini.
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AL CONSIGLIO PASTORALE

EUCARISTIA E CONFESSIONE
Sabato 6 dicembre si è tenuto in casa par-
rocchiale la seconda sessione del consi-
glio pastorale parrocchiale. L’incontro, 
dopo un breve momento di preghiera, ha 
avuto inizio con alcune comunicazioni 
del parroco: 

-
dizioni di salute di Angelo Cattaneo, 
infortunatosi in oratorio;

venerdì di avvento, durante i quali in 
chiesa parrocchiale si commenteranno e 
mediteranno alcune opere d’arte di pro-
prietà della comunità;

-
sti battesimali: attualmente continuano 
a collaborare in questo incarico 3 cop-
pie ed il parroco ha ritenuto necessario 
cercarne altre: ha pertanto contattato 
alcune famiglie, e di queste 2 coppie 
hanno dato loro disponibilità. Il gruppo 
dovrebbe quindi ora contare su 5 cop-
pie, che potrebbero essere sufficienti.

Infine don Andrea informa riguardo alla 
situazione economica: per l’intervento 
del castello delle campane del santua-
rio, il cui preventivo ammonta a circa € 
27.000,00, si sono presentati progetti in 
curia e si attendono le relative autorizza-
zioni; nel frattempo si è iniziato a racco-
gliere la cifra necessaria, e attualmente 
per questo scopo sono stati accantonati 
€ 14.000,00. È in fase di conclusione la 
vendita di un appartamento di proprietà 
parrocchiale all’incrocio tra via Longo e 
via Santa Caterina: a causa della partico-
lare congiuntura economica si è ridotto 
sensibilmente, a € 70.000,00 il ricavato 
dell’operazione. Da ultimo il parroco 
informa che la parrocchia ha ricevuto in 
eredità la nuda proprietà di un apparta-
mento in via degli Albani e che si cerche-
rà di venderla.
Terminate le comunicazioni, don Andrea 
lascia la parola a don Angelo, per la re-
lazione “Comunità riconciliata e unita. 
Eucaristia e Sacramento della Riconci-

liazione. Il perdono dei fratelli (Rimetti 
a noi come noi rimettiamo)”. Don Ange-
lo introduce l’argomento sottolineando 
l’importanza del tema: si tratta del rap-
porto tra unità e eucaristia, ed in mezzo il 
tema della riconciliazione. 
Tutta la storia parte e arriva all’unità. In 
principio era l’unità di Dio in tre perso-
ne. Poi si è creata una spaccatura con il 
peccato di Adamo ed Eva. Poi, con Cri-
sto, giunge la proposta di ricomposizio-
ne dell’unità. Le rotture sono il peccato 
come volontà di separarsi. L’eucaristia 
parte dalle nostre rotture e ricompone in 
Cristo l’unità.
Nemico dell’unità è il demonio (diavolo 
vuol dire “colui che divide”), mentre la 
forza dell’unità è l’amore. È Cristo stesso 
che chiede la Padre che quelli che cre-
dono in Lui siano una cosa sola: unità a 
partire dalla Chiesa, che è poi mandata a 
costruire l’unità nel mondo.
L’Eucaristia, dice il Vescovo nella sua 
lettera pastorale, “genera e disegna la 
fisionomia interiore ed esteriore della 
Chiesa. L’Eucaristia rappresenta il DNA 
della Chiesa. (...) Mangiando l’unico 
pane spezzato che è il corpo di Cristo, 
noi, che siamo molti e diversi, diventia-
mo un unico corpo. Lo Spirito Santo che 
trasforma pane e vino, trasforma le nostre 
diversità e differenze, le nostre unicità in-
dividuali e le nostre originalità personali, 
in unità organica, viva, articolata e mol-
teplice. Nell’Eucaristia il popolo di Dio 
che cammina nella storia, prende la for-
ma del Corpo di Cristo”. Scopo dell’Eu-
caristia, prosegue il Vescovo, “è dunque 
di trasformare quell’assemblea in un solo 
corpo e un solo spirito, il Corpo e lo Spi-
rito del Crocifisso Risorto”. L’Eucaristia 
genera l’unità e l’unità genera la comu-
nità. È lo Spirito Santo che crea l’unità, 
e la crea dentro l’Eucaristia, è lo Spirito 
Santo che trasforma ogni individualità. È 
dall’Eucaristia che parte la struttura della 
comunità, le iniziative della comunità.

Dall’Eucaristia nasce l’inserirsi come 
fermento nella società. L’Eucaristia su-
pera la dimensione individuale della rela-
zione con Dio. Chi non vive l’unità rinne-
ga, tradisce l’Eucaristia. Il peccato separa 
dalla comunità, oltre che da Dio.
Il Vescovo, prosegue don Angelo, racco-
manda che abbiamo bisogno di spirito di 
riconciliazione, di ritorno all’unità: ogni 
S. Messa inizia con l’atto penitenziale, 
all’entrata della chiesa c’è il confessio-
nale. La riconciliazione rimette in comu-
nione con Dio e con i fratelli, dopo di che 
si fa la comunione. A questo proposito 
occorre riflettere sulla crisi della confes-
sione e chiedersi che rapporto hanno con-
fessione ed Eucaristia, interrogarsi sul 
rapporto tra confessione e comunità. Una 
messa ben vissuta porta alla confessione 
e a confessarsi per la comunità.
Al termine della relazione di don Angelo 
si apre un breve dibattito, al termine del 
quale, essendo ormai terminato il tempo 
a disposizione, la seduta si chiude. Mi 
pare tuttavia interessante riportare alcuni 
interrogativi sull’argomento che don An-
gelo ha consegnato ai presenti:

più come gesto individuale o come ge-
sto comunitario? Quali i segni?

-
gno di essere capiti meglio perché pos-
sano generare l’unità e la fraternità tra 
noi e con tutti?

-
stia e contro l’“unità”.

-
pre più vissuta come riconciliazione 
con i fratelli oltre che con Dio? Bellezza 
e difficoltà delle “Confessioni comuni-
tarie”

Come vivere la “condivisione” e la “co-
munione” con i fratelli in situazione di 
bisogno? Caritas e Comunità. 

PAOLA
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I VENERDÌ DI AVVENTO 2014

MESSAGGI DELL’ARTE DI CASA NOSTRA
LANFRANCHI, CERESA E ZUCCO

Nei venerdì sera dell’Avvento, come preparazione al 
Santo Natale, abbiamo seguito in Parrocchia il prof. don 
Giovanni Gusmini, apprezzato teologo del nostro Semi-
nario e anche esperto di opere d’arte, che ci ha fornito 
spunti di riflessione ricavati da alcuni dei numerosi di-
pinti custoditi in Parrocchia e in Santuario.

“Il Verbo si è fatto carne...”

Durante la serata del 28 Novembre, oggetto di riflessione 
è stata la tela “Madonna in attesa” di Alessandro Lan-
franchi, che si trova nella sacrestia maggiore della Pre-
positurale.
Don Gusmini ha iniziato l’incontro leggendo il Vangelo 
di Luca dell’Annunciazione.
Alessandro Lanfranchi, pittore della seconda metà del 
1600, nativo del Borgo, si formò a Roma e a Venezia 
(dove morì agli inizi del 1700) luogo in cui ricevette l’in-
flusso pittorico soprattutto del Veronese.
L’attesa di Maria non è esplicitamente narrata nei Van-
geli, ma il pittore vuole dimostrare come l’esperienza, i 
pensieri e i sentimenti della Madonna siano simili a quel-
li di tutte le mamme.

La tela doveva essere posta in alto perché lo sguardo di 
Maria è rivolto in basso verso l’osservatore, infatti que-
sto era lo scopo catechistico dei quadri, a tema sacro, 
dopo il Concilio di Trento. Maria tiene in mano il giglio, 
simbolo della sua purezza, non ha il Libro perché Lei è 
lo snodo tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. In basso 
a sinistra ci sono due angioletti che giocano con i fiori 
attorno a un vaso, il “vas” che tante volte ricorre nelle li-
tanie lauretane ed è l’allegoria di Maria che è stata scelta 
da Dio come madre di suo Figlio Gesù. Nell’architettura 
dello sfondo, chiaro riferimento alla struttura pittorica 
del Veronese, c’è una nicchia con una statua: è la Sibil-
la Cumana. Le sibille avevano profetizzato la nascita di 
Gesù, infatti negli oracoli sibillini del II secolo a. C. si 
preannunciava la nascita del Messia.
Dai Vangeli sappiamo che Maria custodiva e meditava 
nel suo cuore tutto ciò che riguardava Gesù; don Gusmi-
ni, concludendo la spiegazione del dipinto del Lanfran-
chi, ha affermato che anche noi in questo periodo di Av-
vento dobbiamo fare come Maria. Dobbiamo meditare 
tutti gli avvenimenti della nostra vita e comporli alla luce 
della nascita di Gesù, per comprendere quale sia il dise-
gno che Dio ha preparato per ciascuno di noi.

Da sinistra:

Alessandro Lanfranchi, 
Madonna dell’attesa.

Carlo Ceresa, 
Madonna col Bambino e Santi.

Francesco Zucco, 
Madonna di Loreto.
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“...E ha posto la sua dimora in mezzo a noi”

Oggetto di riflessione della serata del 12 Dicembre è sta-
to il grande dipinto della “Madonna di Loreto” di Fran-
cesco Zucco che si trova nell’altare laterale del Santua-
rio dell’Addolorata. Sono stati letti passi del Vangelo di 
Luca dove si parla della casa di Betlemme e di Nazareth. 
Il relatore ricorda che Gesù ha frequentato anche la casa 
di Pietro, la casa di Maria, Marta e Lazzaro, la casa del 
Cenacolo e della Pentecoste. “Gesù venne ad abitare in 
mezzo a noi” rimarca don Gusmini.
Il dipinto della Madonna di Loreto ha una storia partico-
lare. Il nostro Santuario, costruito subito e con solerzia 
dopo il fatto miracoloso del 18 agosto 1602, iniziò le pri-
me liturgie nel dicembre 1605.
Dopo una grande pestilenza del 1514 gli abitanti di Pe-
drengo avevano fatto un voto alla Madonna di Loreto di 
recarvisi ogni anno come ringraziamento per essere stati 
protetti dalla pestilenza. Poiché era gravoso recarsi ogni 
anno a Loreto, chiesero al Papa Paolo V di poter onorare 
il voto fatto a Maria in un Santuario mariano più vici-
no. Il Papa commutò la località in Bergamo nel recente 
Santuario in Santa Caterina. Gli abitanti di Pedrengo a 
loro spese eressero nel nuovo santuario un sacello con le 
stesse misure della Santa Casa e fecero preparare un di-
pinto dal pittore cittadino Francesco Zucco raffigurante 
appunto la Santa Casa di Loreto.
Francesco Zucco, pittore vissuto tra il 1500 e il 1600, 
nacque a Bergamo in borgo San Leonardo, studiò a Cre-
mona, sentì molto l’influsso del grande pittore berga-
masco Carlo Ceresa, dipinse diverse tele in varie chiese 
bergamasche. Nel dipinto in Santuario si vede nella parte 
superiore la Vergine di Loreto con angeli e in quella in-
feriore la Santa Casa sorretta da angeli e le figure di S. 
Evasio (patrono di Pedrengo) e del Papa S. Silvestro, che 
consacrò Evasio vescovo di Asti nel lontano IV secolo. 
Probabilmente queste due figure non sono opera dello 
Zucco ma del pittore Giuliano Volpi che curò il restau-
ro nel 1896. Don Gusmini ci ricorda che dai Vangeli di 
Luca e di Marco sappiamo che Gesù ha traslocato da una 
casa all’altra insieme a Maria e a Giuseppe: Gesù ha così 
condiviso l’esperienza umana.
Gesù è diventato Lui la casa accogliente “Io sono la por-
ta”, è Lui che ci dice “Vado a prepararvi un posto”: è 
Gesù che prepara una casa per noi. Noi durante l’Avven-
to ci prepariamo ad accogliere Gesù, che viene, dobbia-
mo preparargli la casa cioè il nostro cuore; ma è Lui che 
ci convoca e ci aspetta nella sua casa il prossimo Natale.

“Dalla sua pienezza... grazia su grazia”

Nell’ultimo incontro del 19 Dicembre don Gusmini ci ha 
illustrato la tela di Carlo Ceresa “La Madonna col Bam-
bino e Santi” che si trova nella sacrestia della Parrocchia.
Questa grande tela (370x195) raffigura il v.16 del pro-
logo di Giovanni “Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo 
ricevuto e grazia su grazia”. 
Il pittore Carlo Ceresa, del 1600 e nativo di San Giovanni 
Bianco, fu di grande fama già nella sua epoca tanto che 
si può affermare che non ci sia una chiesa in diocesi che 
non abbia almeno una sua tela. Il dipinto, alla base di 
una colonna dietro alla figura di San Giuseppe, riporta 
la firma dell’autore e la data 1643. L’opera, uno dei “mi-
gliori capolavori” del Ceresa ha una struttura piramidale 
da Gesù Bambino verso Maria, gli angeli, verso i santi e 
arriva sino a noi. Il Vescovo Guindani, ricevuta la grande 
tela in dono, a sua volta la donò al Santuario dell’Addo-
lorata che a metà circa del 1800 era in rifacimento. Quin-
di l’opera venne collocata nella sacrestia della parrocchia 
in attesa della sistemazione in Santuario, ma poi per le 
dimensioni rimase dove allora fu temporaneamente col-
locata. In questa tela, di altissima qualità, come afferma 
don Gusmini, ammiriamo un’anatomia perfetta del Bam-
bino tenuto in piedi da Maria; Maria è un capolavoro nel 
rosso porpora del vestito, nel blu del manto e nell’aran-
cione dello scialle intorno alle spalle: è una costruzione 
perfetta tra il Bambino e la Madre. Attorno si vedono 
vari angioletti e Maria, appoggiando un piede sulla te-
sta di un cherubino che la osserva compiaciuto, guarda il 
sottostante San Francesco d’Assisi, nel suo saio consun-
to, con le stigmate nelle mani e un viso molto delicato. 
Alla destra di San Francesco c’è San Giuseppe, con il 
classico bastone fiorito, e a sinistra san Carlo Borromeo 
con ai piedi il teschio, suo classico attributo iconogra-
fico, che aveva visitato nel 1500 capillarmente tutte le 
chiese del territorio bergamasco. 
Il messaggio del dipinto è la Grazia di Dio che scende 
a cascata fino a noi, messaggio voluto dal Concilio di 
Trento, concluso nel 1563, che aveva incoraggiato un 
linguaggio figurativo come mezzo di catechesi. Bisogna-
va parlare al popolo di Dio con dipinti, immagini, arti 
figurative, decorazioni: i Santi devono essere subito ri-
conoscibili da tutti perché sono nostri mediatori, model-
li e fratelli maggiori nella fede e nella testimonianza al 
Vangelo.

TERRY E AMBROGIO

Il prof. Don Giovanni Gusmini.
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PRESENTATA LA BIOGRAFIA DI UNA FIGURA ESEMPLARE

L’INNO D’AMORE DI PINA PEDRALI
Il titolo completo è “La poesia senza fine di Nonna 
Pina. Dai versi di Angelo Pedrali l’inno d’Amore di 
Giuseppina Invernici”. Si tratta del volume curato da 
Angela Grignani Scainelli e coordinato da Alessandro 
Invernici, giornalista professionista, nipote di Pina.
L’opera ha conosciuto una gestazione piuttosto lunga: 
praticamente nove anni. E finalmente è venuta alla luce 
in occasione della Santa Lucia dell’anziano festeggia-
ta al teatro Santa Caterina nel pomeriggio di sabato 13 
dicembre, tra il primo e il secondo atto della di “Mada-
me Bessòt e l’Hermano d’America” di Giuseppe Marra, 
commedia brillante presentata dalla Compagnia teatrale 
del Sorriso di Rosciate. Iniziativa promossa dalla San 
Vincenzo parrocchiale con il contributo della Sezione 
Veterani Excelsior.
Il teatro si è pian piano riempito di spettatori, persone 
che amano stare in compagnia e divertirsi con qualche 
sana risata. Lo spettacolo ben rappresentato raccontava 
la storia di un fratello emigrato in America che rientrava 
pensionato alla sua terra e tutti credevano ricco. Dopo l’i-
niziale accoglienza calorosa la scoperta che non ci sono 
eredità da spartire ma solo i ricordi e la sua umanità.

Durante l’intervallo è avvenuta la presentazione del te-
sto dedicato a Pina Invernici, già presidente della San 

Vincenzo, nata in via Cairoli e promotrice di numerose 
attività di solidarietà nell’associazione parrocchiale. Il 
nipote e giornalista Alessandro Invernici con visibile 
commozione ha introdotto l’opera dedicata alla nonna 
Ina acclamando in sala la signora Pina Camponuovo, 
quasi centenaria e emozionatissima, carissima amica di 
Pina Invernici. “Oggi siamo qui a riflettere e a ripensare 
a chi e a ciò che la nostra società sempre di corsa non 
valorizza” ha detto Alessandro.
In sala, fra gli altri, erano presenti i figli di Pina Inverni-
ci: Vanni, Lucietta e i numerosi nipoti.

L’opera ha una sola speranza: che la figura di Pina con-
tinui a parlare non solo a quanti l’hanno incontrata, ma 
anche a giovani e non del presente e del futuro, del Bor-
go e oltre. L’autrice prof. Angela Grignani Scainelli ha 
presentato il volume in teatro. Pur rammaricandosi di 
non aver conosciuto direttamente la protagonista, con-
fessa di essere stata subito conquistata dalla figura che 
emergeva dalle testimonianze raccolte con pazienza e 
confluite nell’opera. 
Ha precisato che non si tratta affatto di “personaggio”, 
più o meno costruito, ma di una persona concreta, asso-
lutamente normale, bene inserita nel suo Borgo e degna 
figlia d’arte di papà Angelo, il poeta dialettale noto sul-

Numerosi e interessati quanti hanno partecipato alla recita e alla presenta-
zione della biografia di Pina Pedrali Invernici.

Un momento della recita della commedia “Madama Bessòt e l’hermano d’A-
merica”.
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L’architetto Vanni Invernici ha letto 
alcune poesie del nonno Angelo Pe-
drali.

la piazza di Bergamo (e molto oltre) 
col nome di “Contet”. Angela ha sa-
puto intrecciare con finezza i tratti 
biografici di nonna Pina, sprizzante 
affetto e gioia con quanti avvicinava 
anche in situazioni estreme di po-
vertà e malattia, con l’estro poetico 
di papà Angelo. Quanti hanno potu-
to ascoltarla recitare le composizio-
ni del papà, in occasione di recite, 
convegni, gite. Gli interventi di Pina 
erano sempre programmati perché 
desiderati.
Il volume è corredato anche di nu-
merose fotografie, a colori e in bian-
co e nero. Testimoniano momenti di 
vita familiare, ma anche la sua pun-
tuale presenza nelle iniziative reli-
giose e associative della Parrocchia 
come presidente della Conferenza 
San Vincenzo parrocchiale. Per non 
dire delle splendide giornate vissute 
nei pellegrinaggi organizzati dalla 
Parrocchia.
Il figlio architetto Vanni Invernici 
ha letto alcune poesie del Pedrali. 
Vanni ha presentato la poesia “Ol 
leroi” dicendo di aver sentito il 
nonno declamare questa poesia e di 
cercare di esprimerla come lui. Ad 
essa, sempre a memoria, è seguita 
la declamazione de “Ol me sogn”. 
Bisogna dire che ha ben appreso la 
lezione della mamma. Molti e sin-
ceri gli applausi.
Alessandro Invernici ha ringraziato 
il Parroco e la Conferenza parroc-
chiale San Vincenzo De Paoli che 
hanno contribuito alla realizzazione 
di questo semplice ma saggio libro. 
Sul palco viene chiamata la signo-
ra Piera Perico, a nome della San 
Vincenzo, alla quale viene offerto 
un omaggio floreale come ringra-
ziamento.
Viene invitata la professoressa che 
ha curato il volume, Angela Scai-



PARROCCHIA DI S. CATERINA
ORARI SS. MESSE

FESTIVI: CELESTINI CHIESA PARROCCHIALE IN SANTUARIO
 ore 07.30 ore 08.00 ore 09.00
  ore 10.00 ore 11.00
  ore 11.30
  ore 19.00 

FESTIVA DEL SABATO
(e vigilie):   ore 18.30

FERIALI:  ore 09.00 ore 07.30
 ore 18.30 ore 17.00 ore 19.00

ADORAZIONE EUCARISTICA nella chiesa dei Celestini tutti i martedì e mercoledì dalle ore 
9.00 alle ore 11.00 e tutti i giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30; in Santuario ogni primo 
venerdì del mese alle ore 20.30.

SS. CONFESSIONI

SABATO  ore 15.30 - 17.30 in Chiesa Parrocchiale 
ore 17.30 - 18.30 in Santuario

AI FIDANZATI PROSSIMI AL MATRIMONIO

Si ricorda che devono presentarsi al parroco di uno dei due nubendi almeno tre mesi prima 
della data del matrimonio per fissare i tre colloqui previsti dopo il Corso per Fidanzati.

INDIRIZZI PARROCCHIALI

- Mons. Andrea Paiocchi, Prevosto - via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Don Angelo Lorenzi, Vicario parr. al Santuario - viale Santuario, 5 tel. 035/23.84.71
- Don Dario Acquaroli, Direttore Oratorio - via Celestini, 4 tel. 035/24.44.96
- Don Edoardo Algeri - viale Santuario, 5 tel. 035/23.37.94
- Scuola dell’Infanzia “Garbelli” - viale Santuario, 6 tel. 035/23.78.54
- Ufficio Parrocchiale - via S. Caterina, 10/c tel. 035/23.73.61
- Oratorio - via Celestini, 4 tel. 035/24.44.96
- Centro di Primo Ascolto (Centro Socio/Assistenziale) - via S. Caterina, 12 tel. 035/22.06.70
- Sacrista della Parrocchia - Sig. Enrico Proto - via S. Caterina, 14/B tel. 338/99.013.04
- Sacrista del Santuario - Sig. Socrates Medina tel. 338/92.773.53



DAL 1988.....

ASSIROTA

ASSICURAZIONI
AGENZIA UNIPOL-SAI

VIA SUARDI N. 41/43

24124 BERGAMO TEL. 035.244952

ORARI UFFICIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

MATTINO 09.00/12.00 - POMERIGGIO 15.00/19.00

MERCOLEDÌ POMERIGGIO: CHIUSO

È lieta di offrire a tutti gli abbonati al bollettino 
parrocchiale, le seguenti condizioni assicurative 
per l’apertura del nuovo ufficio:

- polizza r.c.a. sconto 20%;

- accessorie alla r.c.a. - garanzie sconto 30%;

- polizza abitazione sconto 25%;

- polizza infortuni sconto 20%;

- consulenza gratuita in tutti rami assicurativi;

- consulenza su sinistri con propri legali.

Rivolgiti a noi con fiducia



spazio libero per pubblicità spazio libero per pubblicità
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nelli Grignani, che così si esprime: 
“Quando mi è stato detto di scrivere 
su Pina Invernici mi sono detta che 
non l’ho conosciuta. Mi sono aperta 
con il cuore ad ascoltare i familiari, 
i nipoti, e mi è venuta incontro un’a-
mica, piena di gioia di vivere che si 
spendeva per gli altri”. Angela Scai-
nelli Grignani è fra l’altro regista di 
rappresentazioni teatrali e culturali 
a Clusone e le è stato semplice ri-
trovarsi nei linguaggi dialettali. Si 
occupa di attività sociali, è al suo 
14° libro che scrive, abita a Cluso-
ne e ha il dono della scrittura, dice 
Alessandro.
Pure la signora Angela viene ringra-
ziata con una composizione floreale.
Il volume racconta la biografia di 
Pina Pedrali Invernici intessuta con 
quella della sua famiglia e delle po-
esie del papà tante volte da lei ap-
passionatamente declamate in pub-
blico. Nel libro sono riportate anche 
alcune poesie inedite del poeta An-
gelo Pedrali.
All’uscita gli spettatori sono stati 
addolciti da tanti zuccherini colorati 
di Santa Lucia distribuiti dalle gio-
vani nipoti per ricordare la genero-
sità e la dolcezza di nonna Pina.

Il libro “LA POESIA SENZA 
FINE DI NONNA PINA” a cura 
di Angela Grignani Scainelli, è re-
peribile al Centro di Primo Ascolto 
di via S. Caterina 14. Costo del vo-
lume € 10,00.
Il ricavato delle vendite verrà de-
stinato alle spese per rifornire l’Ar-
madio della Provvidenza di cui 
Giuseppina Invernici è stata la pro-
motrice.

GIULIANA

La prof. Angela Grignani Scainelli con il parroco e Alessandro Invernici.

Al centro la signora Pina Signori Camponuovo, grande amica della Pedrali. È stata grande la 
sua commozione.

Simpatico omaggio floreale alla 
signora Piera Perico, forse la più 
attiva nel seguire le orme di Nonna 
Pina.
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Storia, arte e devozione in Borgo Santa Caterina

LA STATUA DEL PROFETA ISAIA 
Dopo che, a proposito delle opere d’arte 
presenti nel transetto sinistro del nostro 
Santuario, sono state nominate le due 
statue che vi compaiono - la madre dei 
fratelli Maccabei e Synamite -, è oppor-
tuno continuare a elencare le altre statue 
presenti nella chiesa. Queste dodici sta-
tue, opera dello scultore Antonio Rota 
e databili ai primi anni del Novecento, 
sono tutte in stucco bianco, presentano 
uno stile classicheggiante e sono dispo-
ste, racchiuse ciascuna in una nicchia, 
lungo le pareti e negli altari laterali, a 
formare una sorta di ideale processione. 
Partendo dall’ingresso principale, alla 
destra e alla sinistra di esso troviamo, 

quale inizio simbolico di un cammino 
che dall’Antico Testamento porta fino al 
Nuovo, due dei profeti maggiori, Isaia e 
Geremia.
Il profeta Isaia, nato intorno al 765 a.C., 
era un sacerdote della tribù di Levi. Di 
nobile famiglia, aveva libero accesso a 
corte, dove era una sorta di profeta di 
palazzo. Nel 740 ebbe, nel tempio di 
Gerusalemme, una visione in cui il Si-
gnore lo invitava ad annunciare la ro-
vina di Israele. Effettivamente i tempi 
in cui egli visse non erano certo facili: 
oltre all’instabilità politica, dovuta alle 
mire espansionistiche degli Assiri - che 
di lì a qualche anno avrebbero assog-
gettato lo Stato di Israele -, regnava una 
profonda corruzione morale: pratiche 
superstiziose e pagane si accompagna-
vano a immoralità e ingiustizie sociali. 
Lo stesso culto reso a Dio nel Tempio 
era più formale che sentito, e la fede dei 
padri languiva sempre più. 
In tale ambiente Isaia annunciò il suo 
messaggio, certamente poco gradito ai 
più, sferzando severamente le colpe in-
dividuali e collettive, usando rimproveri 
e minacce, ma soprattutto cercando di 
inculcare una fede illimitata in Dio, uni-
co sostegno e salvatore. 
Dopo l’invasione assira, intorno all’an-
no 700 a.C., del profeta si perdono le 
tracce: secondo una tradizione ebraica, 
sarebbe stato arrestato e condannato 
a morte dall’empio sovrano Manasse, 
forse, secondo quanto riporta un Vange-
lo apocrifo, in un modo particolarmente 
atroce, cioè sarebbe stato segato in due. 
L’opera di Isaia si compone di sessanta-
sei capitoli, ed è normalmente divisa in 
due grandi parti, di cui la prima è detta 
Libro dei giudizi di Dio e la seconda Li-

bro della consolazione. 
Isaia è spesso ricordato nella liturgia 
della Chiesa per le sue parole che pro-
fetizzano l’avvento di un Messia e Re-
dentore: tali profezie fanno riferimento 
alla nascita del Messia (7: ... Ecco, la 
vergine concepirà e darà alla luce un 
figlio e gli darà nome Emmanuele) o an-
che alla sua patria (8: ... così nei tempi 
a venire coprirà di gloria la terra vicino 
al mare, di là dal Giordano, la Galilea 
dei Gentili; il popolo che camminava 
nelle tenebre vide una grande luce...). 
Forse ancor più note sono le profezie, ri-
cordate spessissimo durante la Quaresi-
ma, circa un “giusto sofferente”, identi-
ficato dalla Chiesa con il Cristo, vittima 
innocente consegnatasi volontariamente 
alla morte: Isaia 53,3 ... disprezzato e 
abbandonato dagli uomini, uomo dei 
dolori, familiare con la sofferenza, pari 
a colui davanti al quale ciascuno na-
sconde la faccia, era disprezzato, e noi 
non ne avevamo stima alcuna; 53,7: 
... maltrattato, si lasciò umiliare e non 
aprì a bocca; come l’agnello condotto 
al macello, come pecora muta davanti a 
chi la tosa, egli non aprì la bocca; 50,6: 
Io ho presentato il mio dorso a chi mi 
percuoteva e le guance a chi mi strap-
pava la barba; io non ho nascosto il mio 
volto agli insulti e agli sputi; 53,12: ... 
Perciò io gli darò in premio le molti-
tudini, ... perché ha dato se stesso alla 
morte ed è stato contato con i malfat-
tori; perché egli ha portato i peccati di 
molti e ha interceduto per i colpevoli... 
Il profeta Isaia è venerato dalla Chiesa 
cattolica come santo ed è celebrato il 9 
maggio.

LORETTA MAFFIOLETTI

Storia, arte e devozione in Borgo S. Caterina 10

La statua del Profeta Isaia, opera di Antonio Rota, 
prima nicchia a destra nella navata del Santuario 
dell’Addolorata.
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TEOLOGO CHIODI A VERONESI:

CANCRO PROVA CHE DIO NON È?
NO, CANCRO È PROVA DI FEDE

Umberto Veronesi, medico oncolo-
go e direttore scientifico dell’Istituto 
europeo di oncologia, nel suo libro 
“Il mestiere di uomo” (Einaudi) che 
esce martedì 18 novembre racconta il 
suo progressivo allontanamento da Dio. 
“Allo stesso modo di Auschwitz, per 
me il cancro è diventato la prova del-
la non esistenza di Dio”.
“Non saprei dire qual è stato il mio 
primo giorno senza Dio. Sicuramen-
te dopo l’esperienza della guerra non 
misi mai più piede in una chiesa, ma il 
tramonto della fede era iniziato molto 
prima” scrive Veronesi che aggiunge: 
“Oltre alle stragi dei combattimenti, 
ho toccato con mano anche la follia del 
nazismo e non ho potuto non chieder-
mi, come fece Hannah Arendt prima 
e Benedetto XVI molti anni dopo: 
“Dov’era Dio ad Auschwitz?”.
Il racconto prosegue: “Avvicinandomi 
alla medicina, però, incappai in un male 
ancora più inspiegabile della guerra, il 
cancro”. E la scoperta del dolore che 
“smette di essere qualcosa di intan-
gibile e assume una forma, un con-
torno, un’identità. È a quel punto che 
diventa molto difficile identificarlo 
come una manifestazione del volere 
di Dio”.

LA RIFLESSIONE 
DEL TEOLOGO MAURIZIO CHIODI
Di fronte alle parole di Umberto Ve-
ronesi abbiamo chiesto a monsignor 
Maurizio Chiodi, teologo, un com-
mento che pubblichiamo integralmente.
“Questa obiezione del professor Ve-
ronesi - scrive monsignor Chiodi - ri-
prende, forse senza saperlo, un’antica 
domanda che dall’antichità si sono fatti 

anche e proprio i cristiani, quando si 
sono chiesti: «se Dio è onnipotente e 
se è buono, come mai esiste il male?». 
Così, la malattia - il cancro, dice Vero-
nesi - sarebbe la ‘prova’ che Dio non 
esiste. Dal suo punto di vista, il cri-
stiano non nega affatto che la malat-
tia sia uno ‘scandalo’, e cioè letteral-
mente una pietra di inciampo, uno 
scacco.
In questo senso il discorso sarebbe da 
rovesciare: la malattia non è la prova 
che Dio non esiste. Semplicemente, la 
malattia è una ‘prova’: non è la prova 
di Dio e nemmeno è una prova mandata 
da Dio. La malattia è ‘prova’ nel sen-
so che è un tempo difficile, arduo, un 
tempo faticoso, un tempo di solitudi-
ne, in cui siamo tentati di pensare che 
tutto nella vita sia stato un’illusione, un 
tempo che sembra negare ogni umano 
desiderio, un tempo nel quale tutte 
le nostre certezze vengono messe in 
dubbio, perfino la fede: come accad-
de a Giobbe, nell’omonimo libro della 
Bibbia. 
Per questa ragione, la malattia è una 
prova anche per chi crede. Quando ar-
riva, oltre a infiniti compiti pratici, essa 
pone anche questa domanda, che forse 
è la domanda radicale: «credo in Dio 
solo perché tutto mi va bene?» Op-
pure: «credo in Dio perché tutto mi 
vada bene?», come se Dio fosse un 
paracadute o un parafulmine? «La mia 
fiducia in lui è davvero ‘per nulla’?», e 
cioè incondizionata, come dice il libro 
di Giobbe (Gb 1,9)?
Questo carattere incondizionato della 
fede, tuttavia, è altra cosa da un fidei-
smo ingenuo e credulone.
La malattia anche per il credente ri-

mane ‘scandalo’, enigma. Come tale, 
essa richiede anzitutto una risposta pra-
tica, che si tratti della propria malattia o 
della malattia dell’altro.
Davanti al dolore e alla malattia 
dell’altro, a me credente è chiesta la 
prossimità, l’ascolto della sua fatica 
di vivere il dolore. È qui che il creden-
te testimonia la sua speranza in un Dio 
che si è fatto uomo, per essere il Dio-
con-noi, l’Emmanuele. 
Per il cristiano, è in Gesù Cristo che 
Dio ha dato la sua sorprendente ‘rispo-
sta’ al dolore umano: com-patendo con 
noi, per aprirci una speranza che non 
nasce da noi. Nei miracoli stessi, nelle 
guarigioni prodigiose che sono attesta-
te nei vangeli, Gesù non ha preteso di 
risolvere il dolore del mondo, cancel-
landolo: il miracolo è il segno della 
prossimità di Dio.
Paradossalmente però proprio il mi-
racolo delle guarigioni evangeliche è 
la testimonianza che la salvezza è più 
della guarigione, pur essendo un segno 
del Regno di un Dio che si è fatto vi-
cino.
Da qui il compito del credente a testi-
moniare, nella propria e nell’altrui ma-
lattia, la salvezza che va al di là di ogni 
umana speranza.
Il credente, dinanzi al dolore, sta 
tra ‘resistenza e resa’, per riprende-
re la bella espressione di Bonhoeffer, 
proprio in campo di concentramento: 
una resistenza che significa che anche 
il credente lotta contro la malattia e il 
dolore, insieme alla resa, affidandosi a 
una speranza e a un dono che è più 
grande e va oltre le proprie forze”.

DAVIDE AGAZZI
DA BERGAMO NEWS DEL 18 NOVEMBRE 2014

il prof. Don Maurizio
Chiodi, moralista.

Il prof. Umberto 
Veronesi, oncologo.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
22 PINTO EVA SILVIA il 30/11/2014
23 ZAFFIRI ALESSANDRO il 30/11/2014
24 CAMILLUCCI GRETA il 30/11/2014
25 CAVALLINI GAIA il 30/11/2014
26 ESPOSITO SIMONE il 30/11/2014

Gaia

Simone

Le famiglie con i bambini battezzati 
il 30 novembre.

Alessandro Eva Silvia

Greta

DEFUNTI
55  VANNINI MONICA 

il 24/11/2014 di anni 47
56  AUSTONI PIETRO  

il 24/11/2014 di anni 82
57  LEO MARIO  

il 08/12/2014 di anni 80
58  D’AMORE DANIELE  

il 15/12/2014 di anni 68

Generosità
Dono Natalizio (al 30.12.2014), n. 54 buste) 10.195,00
Pro campanile Santuario (al 30.12.2014) 14.940,00
Offerte dai fidanzati del Corso 2014 530,00
Offerte varie 80,00
Offerta Natalizia del Centro 3a Età del Borgo 150,00



Gennaio | 19

Vita Parrocchiale

en

QUEI RINTOCCHI
A MEZZANOTTE...
Grazie a quanti finora hanno restituito la busta del Dono Natalizio col proprio 
contributo per i debiti pregressi della Parrocchia e per la nuova incastellatu-
ra delle otto campane del Santuario. Alla fine della messa di mezzanotte di 
Natale in chiesa parrocchiale il parroco don Andrea, come di consueto, ha 
rivolto gli auguri ai sacerdoti, alle religiose, ai missionari, ai collaboratori 
laici più stretti, ai poveri, ai malati, ai bambini, a tutti i presenti.
D’un tratto s’è fermato per ascoltare i lunghi rintocchi che l’amico Mario 
Grassi ha provocato con un martello di legno sulle tre splendenti campane, 
fresche di fusione, offerte da benefattori della Parrocchia. Erano appese, in 
una festosa cornice di sempreverdi, all’altare della Madonna. Quelle onde 
sonore volevano ricordare a tutta la comunità l’impegno della ricostruzione 
del castello che dovrà sostenere ancora per lunghi anni le otto campane del 
campanile del Santuario. Un cartello illustrava ciascuna campana.

3 NUOVE CAMPANE IN TONALITÀ DI SOL
Ditta produttrice: ECAT di Mondovì (Cuneo)

Ditta installatrice: CALISFER di Castelli Calepio (Bergamo)

Le tre nuove campane del Santuario. Sono 
state offerte da alcuni parrocchiani. Grazie!

Ottava (sol) Sesta (mi) Settima (fa )

intestazione Ai missionari Alla Chiesa nostra madre Ai cristiani perseguitati

primo santo San Marco Evangelista S. Giovanni Paolo II S. Giovanni Battista

secondo santo Sant’Andrea ap. Beato Paolo VI Beato Tommaso da Olera

scritta

Missio Ecclesiam renovat, 
firmat fidem 
et identitatem christianam. 
(Redempt. Missio, 2)

La Missione rinnova 
la Chiesa 
e l’identità cristiana.

Ecclesia “mater nostra” 
appellatur. 
(LG 6)

La Chiesa è chiamata 
“nostra madre”.

Sanguis martyrum, 
semen christianorum.
(Tertulliano)

Il sangue dei martiri 
è il seme dei cristiani.
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LA CAREZZA DI DIO
Lunedì 22 dicembre nella rinnovata chiesetta dell’oratorio S. Giovanni Bosco, sotto la regia di Umberto Zanoletti 
Giovanni Soldani - voce narrante - ha magistralmente letto il testo di don Tonino Bello “La carezza di Dio. Lettera 
a san Giuseppe”. Il falegname era Fabio Bracaccini.

È possibile fare della poesia su ar-
gomenti quali l’egoismo, l’avidità, 
la mercificazione della persona, e 
tanti altri imperativi che scaturisco-
no dai modelli di vita della nostra 
società moderna? Questi temi sem-
brerebbero più adatti per un trattato 
sociologico o un’energica «predica» 
sullo smarrimento dei veri valori che 
non per scrivere un brano in grado di 
suscitare in chi lo legge quelle sen-
sazioni che, almeno per un momen-
to, fanno cogliere l’infinita bellezza 
della vita.
Eppure, chiamato a tenere una con-
ferenza sul tema: «Condivisione e 
gratuità nella società dell’usa e get-
ta» don Antonio Bello, vescovo di 
Molfetta, ha realizzato «La carezza 
di Dio», uno scritto che riesce a coin-
volgere il lettore in una meravigliosa 
giostra di sensazioni ed emozioni.
Immaginando di trovarsi nella bot-

tega del falegname più famoso del 
mondo, don Tonino Bello trova lo 
spunto per un confronto su due modi 
dell’uomo di rapportarsi verso le 
cose quotidiane e quindi verso altre 
persone. Infatti, osservando la cura 
con cui S. Giuseppe pialla il legno 
per ricavarne una culla, l’autore ri-
flette su come la produzione in serie 
dei giorni nostri sia un sintomo del 
morboso bisogno dell’uomo moder-
no di possedere sempre più cose la 
cui funzione non è quella di mettere 
in risalto la creatività dell’uomo e 
la sua disponibilità a lavorare anche 
per gli altri, ma appunto è quella di 
sfamare l’insaziabile avidità dell’uo-
mo.
Questo rapporto con le cose si tra-
sferisce anche nel rapporto tra le 
persone e di conseguenza nasce 
quell’aberrante situazione per cui 
se una persona non è più in grado di 

competere nella vita ridotta ormai ad 
un «mercato di produttività», lo si 
emargina. Proprio come si getta una 
giacca alla quale si è staccato un bot-
tone. Per don Tonino Bello ciò che 
manca è la cura per le persone e an-
che per le cose. Giuseppe durante il 
suo lavoro accarezza il legno per pu-
lirlo e per vedere se il lavoro che sta 
facendo è bello, ma questo gesto for-
se noi lo abbiamo dimenticato. Non 
siamo più capaci di dare carezze, di 
prenderci cura gli uni degli altri. Dio 
ce lo insegna e ce lo mostra, noi ce 
ne siamo dimenticati.
Giuseppe, con coraggio e gratuità, 
ha saputo condividere il progetto 
della sua sposa, madre di quel Dio 
che ha insegnato al mondo che ama-
re è donare. “Ma io penso penso che 
hai avuto più coraggio tu a condivi-
dere il progetto di Maria, di quanto 
ne abbia avuto lei a condividere il 
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Mondo giovanile

progetto del Signore. Lei ha puntato 
tutto sull’onnipotenza del Creatore. 
Tu hai scommesso tutto sulla fragili-
tà di una creatura. Lei ha avuto più 
fede, ma tu hai avuto più speranza. 
La carità ha fatto il resto in te e in 
lei”. 
A questo punto si potrebbe conti-
nuare descrivendo i vari confronti 
che l’autore propone fra la vita di 

“condivisione e gratuità» e la vita 
dell’«usa e getta» che a volte può 
spingersi assurdamente fino al «get-
ta senza l’usa»; si potrebbe dire che 
in questo raffronto entrano in gioco 
anche tre simboli quali il pane, il 
vino e l’acqua; ma «La Carezza di 
Dio» è un testo nato non per essere 
descritto.
Solo leggendolo, infatti, avremo 

l’occasione di trascorrere mezz’o-
ra nella bottega di S. Giuseppe, il 
falegname, ed alla fine sulla porta, 
congedandoci, come don Tonino, 
anche ognuno di noi non potrà fare 
a meno di dire a S. Giuseppe: “Ti 
prego: quando entri da lei, sfiorala 
con un bacio. Falle una carezza pure 
per me. E dille che anch’io le voglio 
bene. Da morire”.

LE DOMENICHE
DI AVVENTO

Ogni domenica di Avvento, alla Messa delle ore 10 
in chiesa parrocchiale si sono alternate le varie classi 
dell’Oratorio. L’iniziativa è certamente uno stimolo a 
partecipare alla Messa domenicale. Problema sempre 
aperto: dove stanno i nostri ragazzi alla domenica? 
Pur coltivando la speranza (o l’utopia) che i ragazzi 
siano dispersi tra gli adulti nei banchi o siano in altra 
chiesa, dobbiamo tutti lasciarci interrogare. Ragaz-
zi che si stanno preparando alla Prima Comunione 
o alla Cresima che abitualmente non vanno a Messa 
nei giorni festivi. Per ogni classe un buon numero di 
allievi dell’oratorio si è disposta nei primi banchi di 
destra, prendendo parte attiva alla celebrazione, aiu-
tati dalle loro catechiste.
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CONVIVENZA PRIMA SUPERIORE
La sera della partenza nell’aria si respirava un misto di 
eccitazione e grandi aspettative, non vedevamo l’ora di 
salire a quella che sarebbe stata la nostra nuova casa per 
i successivi 4 giorni. Le macchine dei nostri animatori 
sono salite stracolme di valigie piene di vestiti e libri, su-
bito dopo ci siamo incamminati verso Città Alta. Appena 
arrivati, abbiamo subito avvertito che quel posto aveva 
qualcosa di speciale... ogni momento vissuto li avrebbe 
avuto qualcosa in più, qualcosa che lo avrebbe reso uni-
co, speciale, indimenticabile, ma non lo dico così perché 
si dice, ma perché sono certo che questi ricordi li terrò 
con me almeno per il prossimo mezzo secolo. L’andare 
a scuola la mattina diventava una bellissima passeggiata 
per Città Alta. L’aria fredda delle mattine d’Inverno sve-
gliava in parte le nostre facce distrutte da quattro ore di 
sonno, gli amici facevano il resto. Finita la scuola, era-
vamo tutti impazienti di tornare a casa, dove ci aspettava 
l’abbondante pranzo preparato dall’Angelone, il gigante 
buono che provvedeva a riempire i nostri stomaci.
Persino i compiti diventavano un momento divertente! 

Gente in giro per casa, sdraiata per terra o seduta sul-
le scale o su qualche sedia, che chiedeva aiuto al primo 
che passava. Era un momento speciale anche perché era 
un’occasione per aiutarsi a vicenda e nessuno si tirava in-
dietro. Liquidati i compiti nel minor tempo possibile, ci 
si rilassava... chi ascoltava la musica a massimo volume, 
chi gironzolava a vuoto, chi andava all’allenamento... 
Poi arrivava la sera: ci si assiepava tutti davanti alla cuci-
na e si creava un’atmosfera magica, il freddo invernale, 
il calore dei fornelli, gli animatori che cantavano in coro 
mentre cucinavano. Dopo cena le attività: un giorno un 
film, un altro una partita a calcio.
La Convivenza è durata quattro giorni, ma, almeno a me, 
sono sembrati molti di più, perché quei quattro giorni 
li abbiamo vissuti intensamente, circondati dagli amici, 
vivendo ogni attimo in modo nuovo, anche le cose più 
noiose hanno trovato il modo per riscattarsi.
Ovviamente devo ringraziare i nostri animatori, Don Da-
rio, l’Angelone, le suore che ci hanno ospitato, e tutti 
quelli che hanno reso possibile questa esperienza.

Senza alcun preavviso, quest’anno Santa Lucia ha varcato 
il cancello dell’oratorio. Quanti hanno avuto la soffiata, si 

sono recati all’oratorio per omaggiarla e ricevere i suoi dolci 
regali. Ma da essere sinceri bisogna dire che più che alla Santa 
velata i bambini hanno fatto complimenti al somarello (a destra 
nella foto), che si è lasciato docilmente accarezzare. Don Dario 
promette che in futuro la comparsa si ripeterà e sarà tempestiva-
mente reclamizzata.
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Un nuovo anno, questo 2015. Un inizio anno che in real-
tà, per la vita di una scuola, è semplicemente una ripresa: 
abbiamo “interrotto” il nostro tempo, ci siamo presi un 
attimo di pausa dal mare intenso e movimentato delle 
ricorrenze natalizie, delle mille feste e delle aspettative 
enormi... soprattutto per la fatidica festa di Natale. Ci 
agitiamo tanto per queste feste che poi sono in realtà 
motivo di divertimento e di emozioni intense. Ma anche 
questo momento passa e ci incontriamo di nuovo, con 
un calendario alla mano che apre davanti ai nostri occhi 
un’altra pagina della vita. 
Diciamo sempre che l’inizio di un nuovo anno racchiude 
la speranza in un futuro migliore: è vero! 
Speriamo che i mesi futuri siano ricchi di gioie e di sod-
disfazioni e ci auguriamo che i giorni futuri non incon-
trino mai la tristezza, le difficoltà e le prove che invece, 
ahimè, arriveranno.
Ma ogni volta ci fermiamo a pensare e più ci pensia-
mo più ci rendiamo conto che ciascuno ha il dovere nei 
confronti di se stesso, della propria famiglia e dei propri 
bambini di costruirsi un futuro felice.
Ebbene sì: non è (soltanto) fortuna. Abbiamo il dovere 
preciso di impegnarci affinché il futuro delle nostre vite 
possa essere un pochino meglio di come lo è stato fino a 
questo momento. 
Dobbiamo farlo partendo dalle nostre vite vere e concre-
te, non da quelle immaginate o sognate. 
E qui sta il problema. 
L’anno nuovo è il momento della speranza per ciò che 
sarà, ma anche quello in cui si tirano le somme di ciò 
che si è costruito o semplicemente perso. Il passaggio 
da un anno all’altro implica uno sguardo alle spalle, a 
quello che ci ha accompagnato fino ad ora e che certo 
non scompare. Ci preoccupano soprattutto i problemi 
che sono preponderanti nella storia di ognuno di noi: 

tante nostre famiglie hanno mamme e papà in cerca di un 
posto di lavoro, purtroppo alcuni di noi hanno vissuto e 
continuano a vivere problemi di salute, spesso succedo-
no imprevisti che sconvolgono la quotidianità della casa. 
Nonostante tutto e tutti, dobbiamo fare nostra una con-
vinzione: lo spazio di tempo che abbiamo a disposizione, 
ogni singola giornata, è come una valigia in cui ognuno 
mette dentro ciò che ritiene più importante. 
Non abbiamo (per fortuna) la facoltà di decidere del no-
stro futuro. 
Nessuna bacchetta magica, nessun superpotere nemme-
no per questo 2015.
Abbiamo una sola cosa: questa valigia. E poi la facoltà 
di scegliere le cose a cui dare importanza, da mettere in 
valigia per accrescere il bagaglio delle opportunità pre-
ziose oppure quelle semplicemente da vivere e poi la-
sciar andare. Dobbiamo saper riconoscere la missione a 
cui siamo chiamati. In fondo, la vita è fatta di scelte e la 
scelta più importante da fare è decidere a cosa dare pri-
orità nella vita, per non trascurare ciò che è importante 
per noi! 
Il valore della vita dipende da ciò a cui si dà più valore; e 
gli uomini che hanno fatto la storia sono quelli che hanno 
vissuto secondo i propri valori e hanno lasciato un’im-
pronta indelebile nella vita degli altri. 
Ancora una volta l’importanza dell’esempio: vivere 
bene, serenamente, significa avere la forza di affrontare 
le sfide, di crescere ed imparare dalle cose belle e brutte 
che ci succedono, anche se a volte fatichiamo a trovarne 
il senso. 
Impegniamoci dunque per questo nuovo anno a vede-
re ogni evento, piccolo o grande, bello o brutto, come 
un’opportunità. Allora il 2015 sarà di certo un anno fan-
tastico. Per tutti.

LE INSEGNANTI CON SUOR MARIATERESA

Fate sì che ogni anno 
vi scopra persone migliori

B. Franklin

Scuola dell’infanzia “Don Garbelli”
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Mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre nel teatro Santa 
Caterina, all’oratorio, i piccoli allievi della Scuola 
Garbelli si sono cimentati nella messa in scena di 
un testo liberamente ispirato alla celebre fiaba di 
“Cappuccetto Rosso”. Si sa che nei secoli la notis-
sima fiaba ha conosciuto diverse versioni e interpre-
tazioni. La nostra regista ha proposto la sua, mol-
tiplicando cappuccetti e lupi, nell’intento anche di 
consentire una o più comparse a tutti i piccoli attori. 
A cominciare dai favolosi Supercuccioli. È vero che 
si facevano condurre, non sempre docilmente, dal-
le insegnanti. E volentieri sostavano sul palco alla 
ricerca di volti noti per regalare sorrisi e saluti. O 
semplicemente per il piacere di dominare la scena 
per qualche istante. 
I bambini sanno piacere per la semplicità con la qua-
le interpretano il personaggio, dopo averne parlato 
tutti i giorni con mamma e papà. Fortunatamente le 
varie influenze di stagione non hanno bloccato la re-
cita. Come ogni anno, tutto è stato coronato dall’in-
gresso dei tre personaggi centrali: Gesù Bambino, 
Maria e Giuseppe. Per non parlare del bue e dell’a-
sinello, il cornuto e l’orecchiuto.
I numerosi presenti hanno ammirato, oltre alla pre-

IL RECITAL NATALIZIO

Cappuccetti 
e lupi

Scuola dell’Infanzia
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parazione dei bambini sotto la guida paziente delle 
insegnanti, i costumi fantasiosi degli attori, la scelta 
indovinata delle musiche, l’allestimento semplice e 
suggestivo delle scene.
La recita è stata introdotta dalla coordinatrice suor 
Maria Teresa Monti, che ha avuto parole di augurio 
per le vicine feste natalizio, ringraziando il Consi-
glio di Amministrazione, il personale docente e non, 
il gruppo dei genitori più attivi nel sostegno alla 
vita della Garbelli. Non è mancato il pensiero per 
i bambini più sfortunati, assicurando la generosità 
e lo spirito di accoglienza tradizionali nella nostra 
scuola.
La conclusione è toccata al Presidente del Consi-
glio di Amministrazione della Scuola, il parroco 
don Andrea Paiocchi che ha rinnovato l’augurio e 
compiacendosi per l’andamento esemplare della 
Garbelli, voluta più di cent’anni fa dal parroco di 
Santa Caterina don Francesco Garbelli. Insieme ha 
preso atto con piacere della relativa tranquillità nella 
gestione amministrativa della Scuola, nonostante il 
momento difficilissimo che tutti stiamo vivendo. E 
questo grazie anche al numero degli allievi che fino-
ra s’è mantenuto considerevole.



26 | Gennaio

Vita Missionaria

GLI AUGURI DAI NOSTRI MISSIONARI

PADRE BENIGNO FRANCESCHETTI, 
missionario saveriano, in Cameroun.

BUON NATALE
PADRE CARLO RUBINI, 
monaco benedettino, in Bangladesh.

23 novembre 2014
Carissime del Gruppo Missionario, anche se con un po’ 
di ritardo, vorrei confermare di aver ricevuto tramite mio 
fratello Giuseppe la somma di 400 euro per le nostre 
opere in Bangladesh.
Ringraziamo anche la commissione missionaria del bor-
go sempre attiva e solerte per le nostre necessità.
Un grazie grande grande, e vedrò nel caso di trovare una 
fotografia recente da inviarvi (le mie solite promesse che 
poi dimentico?).

P. CARLO E COMUNITÀ

STEFANIA LO VERDE, 
missionaria laica, in Brasile.

Dicembre 2014
Saluti da parte di Stefania.
“Che il calore di questa terra lontana giunga fino alla 
Comunità di Santa Caterina e si unisca all’attesa che si 

compia questo grande Mistero. Il Mistero della Vita, di 
questo Dio che per Amore si fa umile Bambino in mezzo 
a noi per illuminare le nostre vite e donarci la Sua per la 
nostra salvezza”. Buon Santo Natale alla Parrocchia di 
Borgo Santa Caterina!!!

STEFANIA LO VERDE

DIOCESI DI SERRINHA - BAHIA BRASILE

Presepio di Serrinha (Brasile) dove opera Stefania Lo Verde
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IL CINEFORUM ENTRA NEL VIVO
Dopo il ciclo di sette film che ha inaugurato il sodalizio 
fra il Cinecircolo S. Caterina e il Gruppo che gestisce il 
cinema Qoelet di Redona, il 9 gennaio prenderà il via la 
nuova programmazione che si protrarrà sino al 17 aprile 
2015. Fra le novità più significative:

(professionisti e docenti universitari);

21 marzo;

-
teo” commentato da due Religiosi.

Proiezione il venerdì alle ore 21.00 presso il Cineteatro 
Qoelet di Redona, Via Leone XIII, 22 Bergamo. 

Apre la rassegna “Il sale della terra” di Wim Wenders, 
meraviglioso documentario che ripercorre l’itinerario 
esistenziale e professionale del grande fotografo brasi-
liano Sebastiao Salgado. 
L’interesse artistico, ma anche etico e sociale, di questo 
documentario ci ha indotto ad invitare alla proiezione 
una rappresentanza del corpo docente di tutte le scuole 
medie superiori di Bergamo perchè possa valutare la 
possibilità di organizzare proiezioni per gli studenti in 
orario scolastico.
Il 16 gennaio sarà la volta di “Father and son” del giap-
ponese Koreeda Hirokazu. Opera di struggente bellezza 
che indaga sui rapporti padre-figli e sul concetto di fa-
miglia, sarà introdotta dal dott. Vincenzo Masini, psi-
coterapeuta che lavora presso la Scuola di Counseling 
Relazionale PREPOS.
Seguiranno: il 23 gennaio “Anime nere” di Francesco 
Munzi, che racconta la storia di tre fratelli vicini alla 
‘Ndrangheta e impegnati in traffici illegali, il cui padre 
è stato vittima di una faida in Aspromonte; film, dal ta-
glio epico, quasi shakespeariano; il 30 gennaio “In gra-
zia di Dio”, un altro film di Edoardo Winspeare intriso 
di Salento, terra di cui sa cogliere l’arcana bellezza e le 
storture della contemporaneità; il 6 febbraio “Trash” di 
Stephen Daldry, vincitore del Festival di Roma 2014, 
un action movie e una fiaba dei nostri tempi che in-
trattiene e lancia un messaggio di incoraggiamento e 
di speranza ai più giovani; il 13 febbraio “La gabbia 

Film di Pasolini.

Film Il sale della terra.

Film La gabbia dorata.

E
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dorata” di Diego Quemada-Diez, che esordisce nel lun-
gometraggio narrando le vicissitudini di tre adolescenti 
che dal Guatemala attraversano il Messico per raggiun-
gere la “gabbia dorata” degli U.S.A. e incominciare 
una nuova vita; il 20 febbraio “Tutto può cambiare” di 
John Carney, leggera e romantica commedia sul valo-
re dell’amicizia, sulla predisposizione al talento, sul-
la seconda possibilità; il 27 febbraio “Frances ha” di 
Noah Baumbach: Frances ha 27 anni, vive a New York 
e aspira a diventare una danzatrice affermata. Comme-
dia agrodolce sul senso della vita, deliziosamente girata 
in bianco e nero e superbamente interpretata da Greta 

Gerwig. Il film sarà preceduto da un intervento del dott. 
Martino Doni, laureato in Filosofia e ricercatore pres-
so l’Università di Bergamo; il 6 marzo “Class enemy”, 
che sarà introdotto dal dott. Alberto Ghidini, docente di 
Antropologia ed Epistemologia della Complessità pres-
so l’Università di Bergamo. Opera prima del giovane 
regista sloveno Rok Bicek, il film è una lucida rifles-
sione sulle ragioni, i torti, le contraddizioni di due parti 
nemiche contrapposte per età e formazione culturale; 
il 13 marzo “Due giorni, una notte” di Luc e J. Pierre 
Dardenne, applaudito a Cannes 2014, racconta la lotta 
contro il tempo di una operaia licenziata (Marion Co-
tillard) che deve convincere gli ex-colleghi a rinunciare 
a un bonus per farla riassumere; è un bell’esempio di 
cinema di impegno civile senza retorica. Il 20 e il 21 
marzo si svolgerà il “Convegno sulle carceri” che vedrà 
la partecipazione anche della regista Cristina Maurelli 
che, il 20 sera, presenterà il suo film “Levarsi la cispa 
dagli occhi”.
In occasione della Santa Pasqua, il 27 marzo verrà ri-
proposto “Il Vangelo secondo Matteo” di P. Paolo Paso-
lini, con interventi di don G.Sala e del prof. James Or-
ganisti, docente presso l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose e presso l’Università di Bergamo.
Il 10 aprile verrà proposto “Il giovane favoloso” di Ma-
rio Martone, introdotto dal dott. Giovanni Parimbelli 
che insegna Storia e Filosofia al Liceo Lussana; il film 
sdogana Giacomo Leopardi dallo stereotipo del poeta 
triste e malato e ce lo presenta come un intellettuale 
bramoso di vivere e di affermare le proprie idee. Chiu-
derà la rassegna, il 17 aprile, “Torneranno i prati” di Er-
manno Olmi: a 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale, 
Olmi racconta storie di una lunga notte sugli altipiani 
delle Alpi vicentine prima della disfatta di Caporetto.
Alcuni dei film in programma verranno proiettati anche 
il mercoledì precedente alle ore 16 (In grazia di Dio il 
28 gennaio; Tutto può cambiare il 18 febbraio; Il Van-
gelo secondo Matteo il 25 marzo) per consentirne la 
visione a spettatori che non vogliono/possono uscire in 
orario serale.
Tutte le informazioni relative alla proposta cinemato-
grafica (tipologie biglietti, parcheggio, trame in sintesi 
dei film) sono disponibili sul sito www.qoeletredona.it.
Il cinema mantiene giovani. Arrivederci al cinema!

SIMONETTA

Film Torneranno i prati di Ermanno Olmi

Film Trash di Daldry


